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Testimonianza Lucie:  
All’inizio degli studi ero convinta di voler fare un periodo di mobilità all’estero per conoscere 
altre realtà, ma al momento della decisione definitiva non ho potuto partire per problemi di 
salute. Così, quando mi hanno proposto di partire per fare l’ultimo stage a Roma, ho subito 
pensato che fosse una seconda opportunità per partire e non ho esitato ad accettare la 
proposta della scuola. Purtroppo ho avuto poco tempo per prepararmi alla partenza: tra la 
fine degli esami e l’inizio dello stage c’era solo un fine-settimana. Un po’ poco per 
organizzarsi al meglio… 
 
Roma è una città grandissima, viaggiare con i mezzi pubblici prende molto tempo, questo 
non è da sottovalutare con i molti spostamenti che abbiamo dovuto fare. Tutto è organizzato 
diversamente che da noi, per esempio serve il numero di previdenza sociale per 
sottoscrivere un contratto di locazione (che bisogna richiedere in un ufficio situato dall’altra 
parte della città, dunque meglio farlo prima). Bisogna pensarci prima per non ritrovarsi a 
dover sostenere tutte le mattine ore di viaggio per arrivare sul posto di lavoro, calcolando 
che in 3 mesi ci sono stati almeno 5 scioperi generali dei mezzi pubblici! Il taxi è un mezzo 
assai costoso: per 20 minuti di viaggio si pagano circa 30 Euro, e in 20 minuti si fanno al 
massimo 5 km di viaggio, traffico permettendo. La grande città porta anche benefici: i 
supermercati aperti dalle 7 alle 22, i ristoranti più accessibili che da noi, e che scelta!  
 
Ho fatto il mio ultimo stage ad Antea Onlus, La struttura si trova a Monte Mario, a quasi un’ 
ora di autobus dal centro. Una struttura che si occupa di cure palliative. La maggior parte 
dei clienti in questo Hospice soffre da molto tempo per problematiche oncologiche. Si tratta 
di malati terminali che vengono accolti qui nell’ultimo periodo della loro vita, dato che la 
medicina allopatica non ha più effetti positivi sulla loro salute. Ci sono persone di tutte le età 
e di tutte le estrazioni sociali. Il mio compito quale futuro terapista occupazionale (così viene 
chiamato l’ergoterapista in Italia) era di promuovere le attività del tempo libero e di 
partecipazione sociale fra i residenti e poi sostenerli nelle varie attività scelte per dare 
struttura alla giornata come pure miglior qualità di vita. L’ergoterapia è molto ben fornita di 
materiali di tutti i generi, ci si può servire di una cucina attrezzata e c’è un orto che si può 
lavorare da seduti. Ogni nuova idea è ben accetta, se può migliorare la qualità di vita dei 
residenti. Vengono utilizzate diverse tecniche, a volte ci sono corsi specifici (es. acquarello) 
o attività che coinvolgono tutto il gruppo (es. cucina, gnocchi al pesto per tutti i residenti a 
pranzo), ma c’è anche lo spazio per attività individualizzate. Avevamo una sola 
responsabile, abbiamo lavorato molto in team. 
 
Sono partita con una compagna di classe. Questo si è rivelato molto importante perché ci 
siamo trovate in un posto di grande sofferenza, a stretto contatto con la morte. Abbiamo 
potuto condividere i pensieri, il grande carico emotivo a cui eravamo giornalmente 
sottoposte.  Ci siamo sostenute come sul lavoro, anche nella vita di tutti i giorni (ognuna 
aveva le sue mansioni), Questa presenza è stata per me molto importante, mi ha aiutato a 
conoscere me stessa, a riconoscere ed esprimere le mie debolezze, diventare più 
consapevole ed elaborare molte situazioni difficili.. Questa intera esperienza mi ha 
insegnato ad apprezzare ogni giorno, a riconoscere la bellezza della vita in piccole cose, 
ma soprattutto a condividere gioie e dolori con la mia compagna di viaggio.  
 
Per controbilanciare il peso emozionale, ci siamo trovate nella realtà di Roma: una città 
enorme con tantissime bellezze da vedere. Anche se il tempo era limitato, abbiamo cercato 
di approfittare e abbiamo visitato monumenti, musei, quartieri. Avere 3 mesi per visitare 
questa città è stato stupendo: poter tornare alla Fontana di Trevi a gettare la monetina o 



poter vedere Castel Sant’Angelo di notte e anche di giorno… poter girovagare senza meta 
e accorgersi di una casa speciale, di una stradina pittoresca… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Testimonianza Jasmin:  
Ho svolto il mio terzo stage formativo a Roma, presso Antea Onlus, uno dei pochi Hospice 
italiani che si occupa in modo specifico di cure palliative. Oltre alle informazioni dettagliate 
già fornite da Lucie in merito all’ubicazione della struttura e alla vita a Roma, mi sento di 
aggiungere alcuni miei vissuti personali.  
 

 
 
Roma è una città molto grande, ricca d’arte e di cultura. Abbiamo trascorso li la nostra 
estate, ossia un periodo dell’anno pieno di turisti e molto caldo, ma anche molto bello 
siccome la città si anima di eventi all’aperto. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere opere 
teatrali all’aperto tra le rovine dell’antica Roma, di passeggiare tra le bancarelle estive sul 
Lungotevere, di partecipare a concerti e visitare i bellissimi monumenti della città. Essendo 
una ragazza cresciuta in campagna non è stato facile abituarmi alla vita di una metropoli 
come Roma: traffico continuo, rumori di giorno e di notte, caos. Ma dopo qualche settimana 
di ambientazione è andata piuttosto bene. È stato un aspetto positivo il fatto di potersi 
svagare in una bella città dopo giorni di lavoro molto impegnativo emotivamente.  
 

      
 
 



Ad Antea sono degenti persone con una prognosi di al massimo 90 giorni, per lo più affette 
da malattie oncologiche o neurodegenerative in fase terminale. L’ergoterapista in questo 
contesto si occupa di garantire fino alla fine la massima autonomia possibile alle persone 
degenti, attraverso le modifiche ambientali, i mezzi ausiliari e gli adattamenti delle attività; 
inoltre si occupa di creare dei momenti in cui i pazienti abbiano la possibilità di svolgere 
attività piacevoli e significative per loro. Queste attività vengono svolte per lo più in un setting 
di gruppo e includono la cucina, l’ortoterapia, la pittura, la creta e altre attività creative-
espressive. È stato quindi uno stage molto toccante e molto coinvolgente dal punto di vista 
emotivo, un’esperienza di questo tipo è di certo profondamente arricchente! Mi sono resa 
conto di quanto i nostri normali problemi quotidiani siano davvero piccoli di fronte alle vere 
difficoltà della vita. Ho dovuto imparare a gestire i miei vissuti e le mie emozioni, ad elaborare 
la morte di pazienti molto giovani, a questo proposito è stato fondamentale il supporto sia 
dei colleghi di lavoro che della mia compagna di stage. L’esperienza a Roma è stata quindi 
molto positiva dal punto di vista personale, arricchente anche professionalmente. La porterò 
sempre nel mio cuore e la consiglio come esperienza di vita! 
 

  


