
 

 

 
Figura 1 - sulla strada per andare al lavoro 
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Ho deciso di partire per Lymington, Inghilterra, perché desideravo tanto fare un’esperienza diversa 

dal solito, e volevo vivere un’avventura in solitaria per testare le mie capacità e il mio carattere. Non 

avevo mai fatto un viaggio da sola, e non ero mai stata lontano da casa per piú di un paio di 

settimane, quindi ho colto al volo questa occasione per assaggiare un po’ di indipendenza e al 

contempo esplorare un paese che mi ha sempre affascinato ma nel quale non ero mai stata: 

l’Inghilterra.  

Non appena ho ricevuto conferma dalla SUPSI, mi sono sbrigata a cercare una sistemazione vicino 

all’Hospice Oakhaven, dove avrei lavorato per dieci settimane. Per farlo ho messo un annuncio su 

un’applicazione inglese per affittare stanze, e dopo alcune settimane di ricerca ho trovato una 

sistemazione a dieci minuti dal luogo di lavoro. Ero un po’ preoccupata all’idea di stare in casa di 

sconosciuti, ma per fortuna alla fine è andato tutto per il meglio.  

Il viaggio è stato abbastanza stancante, soprattutto perché ero molto agitata all’idea di compiere 

tutto quel tragitto da sola e non sapendo cosa avrei trovato al mio arrivo. Nonostante le mie 

preoccupazioni, peró, non appena sono arrivata ho capito che sarebbe andato tutto bene. Il padrone 

di casa è stato molto accogliente e gentile, ed è stato felicissimo di consigliarmi vari luoghi nelle 

vicinanze dove passeggiare e visitare. Anche le mie preoccupazioni riguardanti il posto di lavoro si 

sono dissipate in fretta; non appena sono arrivata a Oakhaven ho capito che non avrei avuto 

problemi a integrarmi nell’equipe. Tutti mi hanno accolta bene e con affetto, mi sono sentita 

immediatamente a casa! Lavorare con loro è stato un piacere immenso, e mi manca moltissimo ora 

che sono tornata.  

Nel tempo che ho passato a Lymington ho avuto modo di arricchirmi di esperienza sotto molti punti 

di vista: ho potuto lavorare con delle persone capaci e stupende, che mi hanno trasmesso tantissimi 

valori umani; ho potuto testare la mia capacità di cavarmela in un paese straniero, acquisendo 

fiducia in me stessa e imparando a gestire situazioni piú o meno inaspettate; ho potuto visitare 

moltissimi posti stupendi durante i miei giorni liberi, grazie ai consigli dei colleghi e del padrone di 

casa, e ho lasciato un pezzo di cuore in molti di questi luoghi.  

Purtroppo ho scelto il periodo meno adatto per vivere questa esperienza magnifica, in quanto 

l’emergenza Coronavirus ha finito per guastare la seconda metà del mio stage...  

Nonostante questa triste parentesi, consiglio questo viaggio a chiunque desideri intraprenderlo, 

perché davvero, lavorare a Oakhaven e vivere per conto mio mi ha aperto la mente in maniera 

straordinaria, facendomi intravedere tutto un altro mondo dietro quello famigliare che finora avevo 

conosciuto. È un’occasione che ritengo tutti dovrebbero cogliere.  
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Figura 1 - passeggiata a Milford on Sea 


