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Ciao, sono Francesco Dalla Vecchia studente di Fisioterapia presso 

l’Università degli studi di Verona con sede a Vicenza (Italia). Ho 27 anni e 

quando è arrivata l’opportunità di prendere parte ad un programma di mobilità 

all’estero non mi sono tirato indietro ed ho subito pensato alla Svizzera come 

meta preferita. Tuttavia, al 2018, questo paese non rientrava ancora tra i luoghi 

disponibili per trascorrere un’esperienza all’estero ma l’anno successivo ecco 

spuntare nell’elenco delle sedi partner anche il Ticino. Così, consapevole delle 

mie volontà e raggiunto un grado di maturità personale che mi permettesse di 

crescere professionalmente, ho partecipato al concorso per l’assegnazione dei 

posti di mobilità ed eccomi qui… a Bellinzona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il primo dei 3 castelli di Bellinzona 

 

Inizialmente, prima della partenza, l’attività burocratica di compilazione dei 

documenti mi ha portato via molto tempo ed è stata piuttosto lunga ma con il 

grande aiuto della SUPSI nel rispondere celermente ai dubbi sono riuscito a 

spedire tutto il materiale occorrente per dare il via al periodo di stage. La stessa 

partenza (01/03/2020) non è stata semplice perché la mia università di 

appartenenza aveva riferito che tutte le attività istituzionali comprese quelle di 

mobilità sarebbero state sospese a partire da marzo a causa della pandemia 

in corso. Firmando una liberatoria sono riuscito a prendere la macchina e 

percorrere 300km per raggiungere il paese dove avrei alloggiato inizialmente 

per 3 mesi. 

 

 

 



L’impatto iniziale è stato magnifico, esattamente come me lo ero immaginato. 

Paesaggio suggestivo, natura, verde ed acque che mi ricordavano e mi 

facevano sentire a casa. Come luogo cercavo proprio questo, tranquillità 

serenità e spazi aperti dove dedicarmi a ciò che mi piace fare. La prima 

settimana ho guardato tutta Bellinzona e paesi limitrofi, ho camminato sul 

ponte tibetano (270 metri di lunghezza) ed ho parlato con persone giovani, 

adulte ed anziane per farmi un’idea di com’è la vita nella realtà ticinese… il 

resto l’ho fatto io, vivendo la MIA vita nella realtà ticinese.  

 

Inizia così il periodo di stage presso il Centromedico 

Bellinzona, 8 ore al giorno per tre mesi (fino alla fine 

di maggio). Tuttavia, ad una settimana dall’inizio, il 

reparto di fisioterapia del Centromedico è stato 

costretto a chiudere per l’avanzare della pandemia 

SARS-CoV-2 così sono rimasto nel mio alloggio per 

2 mesi (in cui ho svolto didattica a distanza) 

tornando operativo al lavoro i primi di maggio e 

prolungando il periodo di un mese (fine giugno) per 

completare il minimo richiesto dalla mobilità.  

                 

 

         Coinquilini pazzi - Giubiasco 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                              Sul ponte tibetano – Monte Carasso 

L’esperienza maturata è stata arricchente 

sotto tutti i punti di vista: professionale, 

organizzativo, di amicizie e personale. Ho 

conosciuto molte persone, ragazzi e 

professionisti con cui ho condiviso 

esperienze entusiasmanti senza mai 

rinunciare a quello che per me è 

fondamentale: la mia indipendenza. Il 

personale della SUPSI si è dimostrato 

fondamentale durante questi mesi, sempre disponibile a rispondere alle 

richieste e dare un aiuto in caso di necessità per questo un doveroso e non 

scontato ringraziamento va a Voi. L’organico del Centromedico Bellinzona mi 

ha seguito e indirizzato nella professione in modo sublime e li ritengo degli 

ottimi professionisti. I ragazzi e le persone con cui ho condiviso alloggio, gite, 

tuffi nel fiume Ticino e momenti quotidiani sono insostituibili e tutto questo ha 



fatto sì che l’esperienza universitaria all’estero sia stata indimenticabile…di cui 

non cambierei nulla. 

Concludendo riporto una frase che sento mia, il più bel insegnamento che 

D’Annunzio mi ha dato: 

“fare della propria vita come si fa un’opera d’arte” 

 

Un saluto. 

Francesco Dalla Vecchia. 
 


