
 

 

Nella mia formazione precedente avevo sottovalutato la possibilità di un’esperienza di stage all’estero, 

salvo poi pentirmene più tardi. Così, quando sono stato informato di questa opzione, non ho avuto dubbi 

sull’inoltrare al più presto la richiesta per poter prendere parte al programma SEMP. Il fascino del viaggio e 

del poter vivere dall’interno una cultura differente erano la base del mio interesse, sostenute poi dalla 

voglia di mettermi alla prova, da solo, in un contesto diverso, con la possibilità di confrontare quanto 

appreso nel mio percorso di studi con un’impostazione di lavoro, ipoteticamente, diversa.  

In un primo momento mi era stata indicata come sede l’Università di Siviglia, città di cui ho sempre sentito 

parlare molto bene, sia come ateneo che come cultura e stile di vita. Solo successivamente sono stato 

informato che la sede di riferimento non sarebbe stata proprio Siviglia, ma una sua sede distaccata, ad 

Osuna.  

Osuna è una cittadina dispersa in mezzo alla campagna andalusa; a dispetto della sua estensione ridotta, 

accoglie poco meno di 20000 persone ed un numero molto simile di autovetture, sparse per le stradine di 

questo sobborgo che per la vita sociale offre ben poco se non qualche baretto o ristorante, pur carini che 

siano. Si trova a circa un’ora di autostrada da tre delle principali città di questa regione, ossia Siviglia, 

Cordova e Malaga, ma queste tratte sono poco servite di mezzi pubblici: è stata una vera fortuna aver 

avuto la macchina, altrimenti le trasferte sarebbero state ben più problematiche (infatti la maggior parte 

dei posti di stage sono al di fuori di Osuna, compresi quelli cui sono stato assegnato). Il paese è dominato 

da un piccolo rilievo su cui sorgono la chiesa principale della città e l’università storica, che somiglia ad un 

piccolo castello.  

La disorganizzazione incontrata a livello universitario è stata disarmante e, tra tutti gli altri disagi, ha fatto sì 

che si rendesse per me necessario lavorare circa 10 ore al giorno, nella clinica in cui sono stato destinato; la 

quale, fortunatamente, è stata una mia ancora di salvezza: un ambiente in cui regnavano l’ordine e la 

precisione, in cui ho trovato persone attente e disponibili, che richiedevano sempre il meglio che potessi 

dare e sempre aperte al confronto ed alla ricerca professionale. Questo ha incanalato tutta la mia 

attenzione e tutte le mie energie nel lavoro, distogliendole dai fastidi dell’appartamento e del clima 

(pioggia e freddo l’hanno fatta da padrone per quasi tutta la mia permanenza lì). 

Stage II presso EU Osuna 
 
 

Studente (nome e cognome)           Università d’origine 

Stefano Corti SUPSI  

Dipartimento SUPSI            Corso di laurea 

Sanità Fisioterapia 

Semestre -  anno accademico  

IV  



Sicuramente è stata un’esperienza molto smaliziante, che ha lasciato tanto spazio alla riflessione ed 

all’imparare a cavarsela da soli. L’Andalusia è una terra molto ricca di storia, una mescolanza di culture che 

si traduce in città piene di monumenti e palazzi dallo stile unico. Sebbene le occasioni di poter vagare siano 

state limitate, nei pochi giorni di sole ho potuto ammirare posti splendidi come Ronda, Granada, Cordova e 

Siviglia. Se poi, con 3 euro, ti danno due birre e una tapa… 

 

                    

L’Università di Osuna                                                                    La Plaza de Toros di Ronda 

 

 

 

                       

Ronda                                                                                           Piazza di Spagna, Siviglia  


