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Ciao! Mi presento, sono Silvia, ho 21 anni e vivo a Padova. Proprio nella 
mia città studio Infermieristica presso UniPd. 
Da inizio gennaio a fine maggio 2021 ho svolto la mia mobilità SEMP a 
Lugano. 

Da circa un anno avevo un pensiero fisso in testa: partire! Partire per 
dove? Con quale scopo? Questo non lo sapevo, ma ciò che sapevo con 
certezza era che avevo un grande desiderio e bisogno di cambiare, di 
conoscere, di esplorare. Così non appena sono usciti i bandi per 
l’Erasmus nella mia università ho deciso di candidarmi; e la gioia di 
quando ho visto che ero stata presa per la mia prima scelta è stata molta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il ponte tibetano di Monte Carasso 

I mesi passano e arriva la pandemia e con questa arriva anche la notizia dell’annullamento del mio 
Erasmus. Sono stati giorni difficili, ma tutto cambiò quando mi arrivò la proposta di svolgere il mio 
periodo di mobilità a Lugano; nel giro di poche ore avrei dovuto decidere se partire o meno. La 
scelta non è stata facile, non avevo mai preso in considerazione la Svizzera come meta, ma dopo il 
primo impatto in cui ero un po’ titubante, non ci ho pensato due volte e ho deciso di accettare e di 
partire! 

La parte organizzativa mi ha occupato parecchio tempo: 
i documenti da compilare erano molti e la ricerca della 
casa che soddisfacesse tutte le mie esigenze non è stata 
così immediata; ma in un attimo è arrivato gennaio e, 
tra un esame e l’altro, ho preparato la mia valigia e sono 
partita per Lugano! 

 
La prima alba dalla finestra di camera mia 



 

 
Il lago di Lugano 

Il mio è stato un inizio graduale: venendo dal Veneto ho 
dovuto fare 10 giorni di quarantena prima di poter uscire 
e conoscere la città; quindi per prima cosa mi sono 
ambientata nella mia casa e ho imparato a stare sola con 
me stessa, e poi, quando sono potuta uscire, ho iniziato 
ad esplorare ed ammirare la città. L’ho trovata subito 
accogliente, gentile e davvero molto bella, mi ha subito 
colpito la pace che trasmette il lago e la meraviglia di 
veder sorgere e tramontare il sole da dietro i monti che lo 
circondano. 

E’ iniziato quindi il mio vero Erasmus: Ho cominciato il mio stage alla Clinica Luganese 
Moncucco, dove  ho trascorso una settimana in Università per seguire le lezioni in presenza (una 
vera opportunità visto il periodo), ho iniziato a conoscere qualche ragazzo e a fare qualche uscita qui 
a Lugano. Tutto stava proseguendo nel migliore dei modi. 

Il mio entusiasmo iniziale però è stato subito stroncato quando ho contratto il Covid19. 
Ero a Lugano da poco più di un mese e mezzo e mi stavo preparando ad affrontare la mia seconda 
quarantena svizzera. 

E’ stato difficile, non posso negarlo, ma come disse Henry Ford Niente è davvero difficile se lo si 
divide in tanti piccoli pezzettini. Ho deciso quindi di affrontare questo primo periodo giorno dopo 
giorno, passo dopo passo, senza farmi scoraggiare. 

Ed ecco che con un po’ di pazienza tutto ha iniziato ad allinearsi e a 
proseguire per il verso giusto. 

Sono quindi tornata in Clinica per continuare il mio stage in reparto 
Covid, questa volta con una maggior consapevolezza della malattia 
dal momento in cui l’avevo vissuta sulla mia pelle, e da un certo 
punto di vista con più tranquillità, perché ero convinta che «il peggio 
fosse passato». E così è stato, i mesi successivi sono stati molto più 
sereni e spensierati. 

 
 

Ho avuto inoltre l’opportunità di esplorare il Ticino, che ho scoperto 
nascondere luoghi davvero incredibili. 

I Castelli di Bellinzona 
 

Voglio portare con me tutto quello che ho vissuto in questa esperienza, la bellezza delle nuove 
amicizie, della natura, della città che torna a vivere dopo mesi di lockdown, la crescita formativa in 
clinica e in università, e anche tutti i momenti di sconforto, perché sono proprio i momenti più 
difficili che ti aiutano a crescere e a maturare. Quando tornerò a casa sarò sempre la stessa, ma con 
una consapevolezza e con una maturità diversa. 



  
La prima uscita dopo la riapertura Arrampicata durante un piovoso pomeriggio 

 
Proprio per questo consiglio a tutti di vivere un’esperienza di questo tipo, uscire dalla propria 
confort zone può portare a risultati che non ci si sarebbe aspettati e a cambiamenti che non 
sarebbero avvenuti continuando a vivere sotto la protezione e la sicurezza della mia routine. 

Grazie per la disponibilità, la gentilezza e per il prezioso contributo che avete dato alla mia crescita, 
sia dal punto di vista professionale che personale. 

 
 

Silvia 

Vita tra coinuilini 
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