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L’esperienza di lasciare il mio paese di nascita, per andare a svolgere un perdiodo all’estero è stato 
a mio modo di vedere un’occasione molto importante per poter uscire dalla propria zona e essere 
più conoscente della professione desiderata. Fare un periodo di mobiltà in un’altra università 
all’estero è il modo piu efficace per fare nuove esperienze e imparare soprattutto a conoscere 
nuove metodologie lavorative che in un certo senso possono essere confrontate con quelle del 
paese d’origine. Per questo motivo ho deciso di applicare per un posto di stage presso la Scuola 
Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI). Ho scelto SUPSI perchè ha dei buoni insengnanti ed è 
ben riconosciuta nell’ambito di conservazione e restauro. Inoltre la Svizzera è un bellissimo paese 
in cui offre bellissimi paesaggi caratterizzati da montagne e laghi. 
 
Il luogo in cui sono stata, Lugano Paradiso nel Canton Ticino,è molto diverso dal mio paese di 
provenienza (Malta). Durante il mio soggiorno ho avuto il modo di svolgere diverse attività e ho 
vissuto tante belle esperienze come per esempio nuotare nei laghi, camminare sulle montangne e 
tante altre cose che per me erano delle novità assolute e in precedenza non ho avuto il modo di 
viverle. È stato anche molto bello vedere il cambiamento stagionale della regione, passando 
dall’estate all’autunno. È stato anche molto interessante osservare le abitudini della società 
indigina, come per esempio il pendolarismo delle persone tra Italia e Svizzera. Questo mi ha 
affascinato tanto perché dava la possibilità di vedere come le due nazioni avessero culture molto 
simili. Infine l’aspetto che secondo me è stato il più rilevante è quello linguistico. Ho avuto il modo 
di soggiornare in una nazione dove si parlano 4 lingue a dipendenza della regione e questo è un 
aspetto culturale molto importante per me. 
 
Alla Scuola universitaria della Svizzera italiana SUPSI ho avuto la possibilità di fare uno stage, in cui 
ero operativa per la maggior parte del tempo in un cantiere con altri studenti SUPSI che sibi 
all’ultimo anno di Master. Ho trovato arricchente lavorare con un gruppo che non conoscevo e che 
comunicava una lingua straniera rispetto alla mia. In questo cantiere abbiamo conservato e 
restaurato una pittura murale medievale all’aperto di una chiesa e un villaggio piccolo circondato 
da montangne. In questo luogo abbiamo fatto tanti trattamenti come per esempio stabilire la 
pellicola pittorica e strutturale, la pulizia della superfice, ritocco,… Durante il programmo dello 
stage erano anche incluse indagini scientifiche, alcune lezioni e anche conferenze. In questo modo 
posso dire che è stato molto dinamico il programma. 
 
Questa esperienza mi ha insengnato tante cose a livello personale, sociale e professionale. A livello 
personale, ho imparato a essere più indipendente e avere cura della varia documentazione, come 
ad esempio quando devo viaggiare, fare trasferimenti etc.. A livello sociale, il punto importante è 
essere in un paese straniero con una cultura diversa. La lingua straniera aiuta a imparare la 
gestione delle relazioni e l’integrazione in generale. La cosa più significante è stato quello di 
condividere un appartamento con altri studenti che per me era una grande possibilità di conoscere 
altri studenti provenienti da paesi diversi con culture differenti. A livello professionale ho imparato 
nuove techniche , nuove conoscenze di materiali e la procedura di un progetto di restauro. È stato 
anche utile condividere esperienze e conoscenze tra studenti e insengnanti. 
 
Consilgio di fare queste esperienza, lunga o corta che sia, perché si imparano tanti aspetti non solo 
scolastici ma anche della vita. Ti aiuta a pensare più liberamente , in maniera aperta ed essere più 
indipendente. È anche molto piacevole construire nuove relazioni all’estero questo perché ti 
permette di instaurare nuove amicizie o ad esempio avere la possibilità di trovare nuovi posti di 
lavoro. Se dovessi cambiare qualcosa di questa mobiltà, sarebbe solamente il tempo, siccome 
sono rimasta solamente 2 mesi, per me è stato troppo poco. Avrei avuto anche il piacere di fare 
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più attività universitarie per conoscere studenti di dipartimenti diversi. Però devo dire che è stata 
una splendida esperienza e me la ricorderò per sempre. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


