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L’esperienza trentina è stata veramente sorprendente, sotto tutti i punti di vista! 

 

Trento è a mio parere una splendida meta di viaggio. Sorta in epoca romana 

mantiene grazie ai numerosi edifici storici, all'architettura ed ai numerosi musei un 

alone di mistero. 

Non voglio dimenticare i poli universitari, la natura circostante e le varie attività che la 

città propone ai visitatori che mi hanno permesso di apprezzare anche il tempo 

libero. 

 

Trento mi ha ospitata due mesi e mezzo, da fine gennaio ad inizio aprile, per la mia 

esperienza di stage in psichiatria presso il Servizio di Salute Mentale.  

Mi sono trovata catapultata in una nuova realtà, tutta particolare, in cui gli schemi che 

fino a quel momento erano certezze si sono rimessi in gioco permettendomi di vivere 

esperienze uniche nel suo genere. 

Il mondo della psichiatria è un mondo a sé, specialmente presso questa struttura 

all'avanguardia per quanto riguarda il concetto di cura.  

L'approccio con l'utente qui prende tutta un'altra direzione, tutti sono presi in 

considerazione, tutti fanno parte del processo di cura, tutti partecipano attivamente; 

in poche parole, una realtà del mondo della psichiatria assolutamente unica, uniche 

come le persone e gli operatori che fanno parte del Servizio di Salute Mentale che ho 

incontrato. 

 

 Purtroppo sono arrivata in un periodo di transizione, proprio nella prima settimana di 

stage, il direttore e primario del centro, Professor Renzo De Stefani, era appena 

andato in pensione. Questo avvenimento non mi ha permesso d'incontrare uno dei 

massimi luminari per quanto riguarda la psichiatria moderna, un grande uomo di 

cuore che ha lavorato con passione, la stessa passione che ha lasciato in eredità ad 

un gruppo che mi ha accolta senza pregiudizi, permettendomi di assaggiare in 

questo breve periodo la “rivoluzione” del mondo della psichiatria. 

Le porte del centro sono aperte a tutti senza limiti e barriere di nessun tipo. La 

grande forza nasce dall’unione delle differenze delle persone presenti all’interno di 

questo mondo. Professionisti e non, ogni giorno lavorano fianco a fianco allo scopo 

di accrescere l’integrazione degli utenti nella società, dando visione e voce a questo 

mondo parallelo al fine di integrarlo. 

Anche se questa impresa a volte può risultare difficile, ogni giorno ci sono persone 

che tengono testa alle difficoltà che incontrano, facendosi forza ricordando ad alta 

voce il motto del SSM di Trento: Fiducia e Speranza, sempre! 

L’ambiente di lavoro è sorprendente, permette di aprirsi a nuovi orizzonti stimolando 

in modo creativo il concetto di  “cura” nel senso suo più ampio. 

 

Di questa esperienza porto con me tutte le nuove conoscenze e le capacità che ho 

potuto apprendere e sperimentare durante lo stage. I ricordi saranno intensi e vividi 

grazie alle esperienze che ho vissuto e che mi hanno permesso di mettermi in 

gioco! 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Durante lo stage, ho potuto operare in diversi settori ed ambiti della struttura, sono 

stata in infermeria, al centralino e nel CSM (Centro di Salute Mentale) come 

operatrice in prima linea alla risposta tempestiva alle domande d'aiuto. Ogni luogo mi 

ha dato la possibilità di imparare e mettermi alla prova, come professionista ma 

sopratutto come persona. 

Ho conosciuto persone fantastiche, ognuna di loro è riuscita ad insegnarmi qualcosa 

che mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio personale.  

Colgo l’occasione per ringraziare, con tutto il cuore, tutti i colleghi e tutte le persone 

che mi hanno accolto condividendo la loro vita lavorativa e privata durante la mia 

permanenza presso il CSM di Trento.  

Questo stage mi ha permesso sia di prendere come di dare, ho avuto modo di 

portare il mio contributo attivamente dando spunti e pareri personali nella gestione e 

creazione di materiale informativo e non solo, questo mi ha permesso di vivere 

l’esperienza  intensamente gratificandomi e dando un senso al mio operato. 

 

L’esperienza è stata appagante e piacevole, al punto tale che i giorni e le settimane 

sono letteralmente volate! 

Se avessi la possibilità di ritornare indietro, non cambierei proprio nulla della mia 

esperienza, anzi, non esiterei neanche un solo istante all’idea di partire per poter 

svolgere nuovamente questo stage! 

Concludendo posso solo dire: Se state pensando di partire... non esitate! 

Partire e buttarsi a braccia aperte in un'esperienza del genere è un'opportunità 

arricchente ed unica da non lasciarsi sfuggire.   

Un'occasione che permette di sperimentare e sperimentarsi, un processo di crescita  

e consapevolezza personale di grande autonomia, unica ed indimenticabile. 

 

 

 
Passeggiando lungo l’Adige!  
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Alla scoperta del Castello del Buonconsiglio!  

 

 
Piazza Fiera! A pochi passi dal Centro di Salute Mentale 

 

 
IL MUSE: Museo di Scienze Naturali  

 

 
Io e alcune colleghe di lavoro  


