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Insieme	ad	una	studentessa	
Argentina	(al	centro)	conosciuta	 	 	 L’inizio	dell’avventura,	doppia	partenza	
Nel	luogo	di	lavoro	 	 	 	 	 alla	stazione,	15.09.2018	
	
	
	 	 	 							
	

	 	 	 	 	 	 	 Uscita	serale	con	una	collega	di	lavoro		
Tramonto	sul	mare,	ciò	che	vedevo	 (al	centro)	e	con	Giada	(che	lavorava	in	
Ogni	giorno	tornando	a	casa	 un’altra	struttura)	
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	 	 	 		“la	verità	è	rivoluzionaria”	
	 												 Scritta	sul	muro	di	un	edificio	
																																																																																	Al	parco	San	Giovanni,	ex	manicomio	
uscita	di	gruppo	con																																										storico	di	Trieste	
le	persone	conosciute	in	loco,	
molte	nazionalità	riunite	in	
una	foto	(Argenina,	Brasile,		 	
Croazia,	Giappone,	Svizzera,	 	
Italia)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																													Selfie	di	me	e	Giada	durante	una	gita	domenicale	

a	Venezia	
La	Barcolana,	gara	di	barche	a	vela	
Annuale,	evento	molto	conosciuto	a	
Trieste,	nella	foto	ci	sono	più	di	
2500	barche	
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Siccome sono una persona che ama viaggiare e scoprire nuove culture, l’idea di 

sperimentare un periodo abbastanza lungo (12 settimane) all’estero mi ha incuriosita 

fin da subito. Sebbene l’idea iniziale era un’altra, in fin dei conti mi sono ritrovata a 

Trieste per lo stage obbligatorio in salute mentale, quindi mi sono informata agli 

indirizzi competenti e ho compilato alcuni documenti necessari per la partenza. Con 

mio grande stupore ho scoperto che non serve attraversare mezzo mondo per 

ritrovarsi in un ambiente totalmente diverso dal nostro, la città italiana si trova a circa 

400 km da qui ma è sufficiente per vivere in un contesto del tutto nuovo e differente. 

Da sempre l’ambito psichiatrico mi affascina e siccome il concetto di psichiatria 

moderna è nato proprio a Trieste, grazie principalmente allo psichiatra Franco 

Basaglia, ho colto l’occasione al volo. Inoltre dopo un’esperienza lavorativa vissuta 

male in precedenza, sentivo il bisogno di scoprire e capire le mie potenzialità e le 

risorse in possesso quindi ho deciso di aderire al progetto SEMP per dimostrare 

soprattutto a me stessa quanto in realtà valgo, difatti le mie previsioni si sono rivelate 

veritiere, questa esperienza mi ha insegnato e dato tanto, ho capito di potercela fare 

da sola in situazioni difficili e di sapermi adattare in più contesti in modo 

relativamente semplice, portandomi a casa una valutazione del tirocinio ottima. 

L’impatto con il luogo è stato inizialmente un po’ confusionale per delle questioni 

burocratiche legate al paese ospitante, ma una volta risolto tutto si è rivelato un 

luogo magnifico e accogliente sotto tutti i punti di vista. Siamo partite io e mia sorella 

entrambe a Trieste ma abbiamo lavorato ovviamente in due centri di salute mentale 

differenti, il mio era leggermente più piccolo e con casistiche un po' differenti, ma la 

tutor in loco che mi seguiva è stata a dir poco eccezionale, mi ha trasmesso fin da 

subito la sensazione di sentirmi a casa in un luogo dove io ero l’ultima arrivata, 

anche tutti gli altri colleghi si sono dimostrati molto accoglienti e curiosi di sapere la 

mia storia di vita e cosa mi ha portata a finire lì. Nelle prime settimane ho avuto un 

po’ di difficoltà ad approcciarmi soprattutto con i giovani della mia età con 

problematiche psichiatriche, poi dopo un lavoro di riflessione ho capito cosa non 

andasse in me e condividendolo con il resto dell’équipe sono riuscita a fare quel 

passo che mi mancava per capire come muovermi. L’esperienza di vivere 

apparentemente da sola (eravamo in 2 ma comunque in un paese straniero) è stata 

molto arricchente per l’autostima perché ho scoperto di sapermela cavare molto 

bene con la gestione economica e con la parte casalinga. Ho conosciuto molte 

persone soprattutto del sud America in quanto da loro il medico Basaglia è molto 
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conosciuto, e mi sono trovata molto bene fin da subito, non c’è stato un attimo in cui 

io mi sia sentita sola e passare un periodo della propria vita, seppur breve, con 

persone di altre parti del mondo fa bene all’anima perché si condividono molte cose 

senza nemmeno accorgersene. Tutte le persone conosciute in queste 12 settimane 

mi hanno colpita chi in un modo e chi in un altro e ne sono grata, difficilmente le 

dimenticherò. Di questa esperienza mi porto, oltre che ai bei ricordi, la 

consapevolezza che la distanza è solo strada perché in realtà anche se abbiamo 

culture differenti, siamo tutti cittadini del mondo e ciò che conta più di tutto è aiutare e 

lasciarsi aiutare anche se gli ambienti possono essere l’uno l’opposto dell’altro. Ho 

incrementato le mie competenze lavorative imparando cose nuove, ho imparato a 

dare maggiormente ascolto al mio io interiore, sento di essere cambiata in positivo e 

di essere maturata in più punti.  Consiglio questa esperienza a chiunque senta il 

bisogno di mettersi in gioco e di capire i propri limiti e le proprie risorse perché anche 

se il paese non è così lontano, il contesto lavorativo è comunque molto impegnativo 

e quindi bisogna sapersi affermare nel mondo e soprattutto capire la propria identità, 

è fondamentale per non perdersi. Oltre a tutto questo c’è anche l’aspetto del turista 

che è in noi, perché nel tempo libero ho trovato molto importante saper occupare il 

tempo con lo svago, difatti ho visitato molto la città di Trieste, che trovo spettacolare, 

Venezia e i paesi vicini (Slovenia, Croazia) facilmente raggiungibili con i mezzi, 

bisogna essere in grado di staccare la mente dal lavoro per rigenerarsi altrimenti 

dopo poche settimane diventa davvero difficile rimanere concentrati. Inoltre, il 

programma SEMP aiuta molto in termini economici quindi dà la possibilità veramente 

a tutti di partecipare. Se potessi tornerei subito a lavorare lì. 

	


