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“Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più 
silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio”. Pat Conroy 

 

Sono passati più di tre anni da quando ho preso letteralmente il volo per l’Ecuador. Ebbene sì, ci ho 
messo tutto questo tempo per lasciar sedimentare le emozioni che questo viaggio mi ha dato. Ogni 
volta che prendevo in mano la penna e provavo a lasciar scorrere le parole che la mia mente 
contiene, mi bloccavo. Era come se non fossi ancora pronta a regalare al mondo quel che questa 
esperienza ha regalato a me. Era come se rivelare quanto vissuto fosse come perderne un pezzo. 
Allo stesso modo, mi sono resa conto che più i giorni passavano e più m’imbattevo in emozioni 
nuove, che fino ad allora non erano ancora venute a galla. Quindi, ho deciso di assecondare i miei 
tempi, il mio cuore, e di non mettermi fretta nel raccontare quanto sto per dirvi ora.  

A guardarmi indietro, penso di aver deciso di partire ancora prima di saperlo davvero. Ho avuto la 
fortuna di crescere in una famiglia di viaggiatori, di anime libere, che mi hanno sempre coinvolta 
nell’avvicinarsi al mondo, al diverso, a quel che di sorprendente si può trovare allargando i propri 
orizzonti. Così, poco alla volta, in maniera quasi inconsapevole, il desiderio di partire si è accesso, 
alimentandosi a tal punto da diventare qualcosa di incontenibile. Quando ho scoperto che la SUPSI 
dà la possibilità di intraprendere uno stage all’estero, ho colto la palla al volo e non mi sono mai 
tirata indietro. La scelta della destinazione non è stata un’impresa difficile; il richiamo delle mie radici 
e dell’America Latina era forte tanto quanto lo è ancora adesso.  

Prima della partenza, con la partecipazione alle lezioni del modulo di Cooperazione Internazionale, 
ho avuto modo di cominciare a prendere atto di ciò che stavo per affrontare. Devi essere 
consapevole del fatto che non solo andrai a svolgere uno stage professionale (tassello fondamentale 
per il proprio percorso formativo), ma che per un periodo di tempo vivrai lontano da casa e sarai 
quindi parte di una serie di abitudini e comportamenti sociali che non ti appartengono. Ho cercato di 
prepararmi alla partenza indirizzando le mie aspettative, in maniera più generale, verso la possibilità 
di conoscere qualcosa di nuovo, avere degli scambi costruttivi, relazionarmi con una realtà differente 
e arricchire soprattutto quegli aspetti legati all’intraprendenza e creatività della mia professione, 
imparando qualcosa di nuovo e differente che possa poi riportare nella pratica anche qui e allo 
stesso tempo di poter anche io lasciare qualcosa. Anche se, con il senno del poi, devo ammettere 
che non è mai possibile prepararsi davvero a quel che sarà; lo puoi pianificare, immaginare, 
desiderare, ma la vita ti sorprenderà sempre e ogni giorno sarà una scoperta che non avevi 
minimamente programmato. Allora via, zaino in spalla, un saluto agli amici, alla famiglia, alla scuola 
e partenza per questa meravigliosa avventura. Ricordo di non essermi voltata indietro quando sono 
arrivata in aeroporto; ero pronta a partire da sola e volevo essere forte e coraggiosa anche se fino 
a qualche giorno prima nella mia mente c’erano un turbinio di emozioni, dall’euforia al quasi terrore 
di non potercela fare. Credo che questo sia normale, quando sei consapevole di aver fatto una scelta 
che implica impegno e professionalità e allo stesso tempo ti mette alla prova in modi che ancora non 
riesci ad immaginare. Nelle ultime settimane prima della partenza ho dovuto organizzare diverse 
cose; stare lontana dal Ticino per quasi sei mesi richiede una certa programmazione, anche per i 
piccoli dettagli. Dovevo preparare il necessario, chiedermi di cosa avessi bisogno, cosa avrei potuto 
lasciar gestire alla mia famiglia. È stato un processo, che ha richiesto energia, soprattutto a livello 
mentale, perché gli interrogativi sono molti e le risposte un po’ meno.  



L’arrivo e il benvenuto in Ecuador penso che abbiano caratterizzato 
gran parte del resto del mio viaggio. Dopo 27 interminabili ore di 
viaggio sono stata accolta da alcune delle persone che lavorano nel 
centro in cui avrei svolto lo stage e mi hanno fatta sentire subito a 
casa. Ero stravolta, gli occhi che si chiudevano per il sonno, ma il 
calore e l’allegria di quelle persone mi hanno fatto dimenticare la 
stanchezza. Siamo usciti a cena; mi hanno portata a mangiare un 
piatto tipico, i cosiddetti “Chontacuros” (larve che crescono nelle 
palme), e dopo un momento di esitazione ho dato il via a quella che sarebbe stata l’esperienza più 
bella della mia vita. I colori, i rumori, il cielo, le persone, tutto sapeva di nuovo. Ero incuriosita e 
spaventata al tempo stesso, ma avevo già compreso che nonostante fossi partita da sola, da sola 
davvero non sarei mai stata.  

Le prime settimane sono state impegnative, venivo prelevata e portata in luoghi di lavoro diversi, 
presentata a tantissima gente e coinvolta in una routine che non sentivo ancora mia, ma che mi 
piaceva e mi incuriosiva ogni giorno di più.  

 

 

 

 

 

 

 

Ho svolto il mio terzo stage di ergoterapia all’interno del progetto CITET (Centro Integral de 
Equinoterapia y Turismo), che si trova a Puyo, nel Canton Pastaza, nella zona centrale della regione 
amazzonica. Il centro offre 14 terapie a bambini con disabilità ed è parte del Patronato Provincial de 
Pastaza, che racchiude al suo interno numerosi progetti indirizzati alle persone più bisognose del 
cantone, tra cui bambini, adulti e anziani. Il progetto offre prestazioni gratuite, che vengono coperte 
dal Patronato, alle famiglie con basse risorse economiche. Per il primo mese ho potuto ambientarmi 
e soprattutto osservare, fare domande e prendere appunti. È iniziato uno scambio di nozioni teoriche 
e successivamente pratiche. Quando non sapevo qualcosa ero sempre incoraggiata ad essere 
curiosa e chiedere, e dove invece potevo portare delle mie conoscenze ero spinta a intervenire. 
L’inserimento nella pratica è stato progressivo; dopo un periodo più osservativo ho potuto cominciare 
a riflettere su alcuni aspetti e intervenire con alcune proposte o suggerimenti. In seguito ho iniziato 

ad avere una mia agenda, e quindi svolgere colloqui iniziali 
con i genitori, valutare i bambini e seguirli in terapia 
autonomamente. La comunicazione e la relazione sono stati 
due aspetti fondamentali durante tutto il percorso. Nonostante 
una buona conoscenza della lingua entrare in relazione con i 
genitori dei bambini non è stato semplice.  Non tanto per 
difficoltà linguistiche, perché questo tipo di barriera è, se 
vogliamo, la più semplice da superare, ma soprattutto per la 
sensazione che dall’altra parte qualcosa bloccasse un po’ la 
persona nel riuscire a fidarsi di te. Ci sono stati diversi episodi 



che mi hanno spinta a riflettere e chiedermi dove stessi sbagliando. Viene un po’ naturale 
domandarsi se il proprio comportamento, magari involontariamente, non stia mandando un 
messaggio sbagliato alla persona che ti sta di fronte. Durante la terapia era consueto osservare i 
terapisti parlare di ogni cosa, abbracciare i genitori, comprare oggetti creati a mano da alcune madri, 
riferire alcuni aspetti di carattere personale o riguardanti altri pazienti. Personalmente mi sono 
accorta che questa convivialità, che è molto forte a livello culturale, ti coinvolge facilmente. Impari 
anche che è, forse, la maniera più diretta e spontanea per inserirti al meglio in questo nuovo 
ambiente e per non sentirti giudicato come quello diverso da tutti gli altri.  

Durante questi mesi ho potuto confrontarmi con condizioni di vita molto 
diverse all’interno dello stesso paese. CITET offre appoggio soprattutto 
alle popolazioni indigene di differenti etnie dell’Amazzonia. Molte 
persone abitavano lontane dal centro, in alcuni casi c’erano persone 
che viaggiavano tutto il giorno per poter garantire al proprio figlio alcune 
ore di terapia. Le condizioni igieniche di queste persone sono precarie, 
come pure l’accesso ai servizi sanitari. È sorprendente e spaventoso 
allo stesso tempo constatare come a distanza di pochi km le condizioni 
generali della vita di queste persone siano completamente differenti. 
Se in città è più semplice raggiungere centri medici, avere accesso 
all’acqua potabile e al cibo, nelle comunità indigene tutti questi fattori 
influenzano molto lo stato di salute degli abitanti. Anche, e forse 
soprattutto, per questo motivo non è stato per nulla semplice scegliere il progetto di cooperazione 
da sviluppare e lasciare al centro, che rispettasse quindi un reale bisogno e potesse essere 
funzionale e utilizzato regolarmente nel tempo.  

In questi mesi ritengo di aver conosciuto maggiormente me stessa, confrontandomi con i miei stessi 
limiti e le mie risorse. Ho migliorato delle capacità sia personali che professionali e ne ho acquisite 
di nuove. Ho potuto tirare fuori degli aspetti caratteriali che, in circostanze più protette come da noi, 
non avevo ancora scoperto. Ho imparato che la pazienza è fondamentale per poter lavorare con i 
bambini, e che trovare delle buone strategie comunicative sia con loro che con i famigliari è basilare. 
All’inizio non è stato semplice; mi ha sorpreso constatare come siano le cose più banali e semplici 
a mancarti. Poi con il tempo ho capito che con un passo alla volta è possibile raggiungere ogni meta 
e che vale sempre la pena rischiare. Per questo ora mi sento più forte, perché ho imparato a vivere 
a stretto contatto con me stessa, passando tanti giorni da sola, con mille occhi puntati addosso 
perché diversa. Allo stesso tempo ho compreso che lavorare con i bambini è impegnativo perché 
anche i genitori vengono coinvolti tanto, ma che quando ti senti dire “gringa te amo” tutto diventa più 
semplice. Ho conosciuto tante persone, in alcuni momenti ho avuto una forte nostalgia di casa e in 

tanti avrei voluto rimanere lì per sempre. Ho visto una 
collaborazione professionale diversa da quella a cui sono abituata 
e ho preso nota di come si possa sempre migliorare, e spero di 
poter riportare queste capacità ogni giorno anche da noi. Mi sono 
sorpresa di quanto in realtà adattarsi sia facile, se sei disposto ad 
aprire davvero la tua mente. È stato tutto molto intenso e forte, e 
descriverlo a parole è ancora adesso un’impresa molto ardua. Le 
parole non bastano, certe cose bisogna viverle, sentirle, 
assaporarle. Ci sono stati momenti di sconforto e di 
incomprensioni, che però si sono sempre risolte. In alcuni momenti 
avrei voluto avere un compagno di viaggio per confrontarmi e 
sfogarmi un po’, ma poi ho trovato delle soluzioni che mi hanno 
permesso di vivere questa esperienza in modo sereno. È 



importante non giudicare ciò che non conosciamo, bensì avvicinarsi con sensibilità per cercare di 
comprendere ciò che apparentemente non ci appartiene. Infine, ho imparato che, con un sorriso, 
con la semplicità, tutto si affronta più facilmente, e anche se ci sono dei momenti duri tutto questo 
percorso ti fa capire che vale sempre la pena rischiare. Quando arrivi in cima al Cotopaxi, e durante 
il viaggio pensi mille volte di non potercela fare e di volerti arrendere, ti accorgi invece che ce la fai 
e che il panorama è qualcosa di unico e irripetibile.  

Ancora oggi, se chiudo gli occhi, posso vedere bene tutto quello che è stato; viaggi notturni 
interminabili sui bus ogni fine settimana, senza sapere dove scendere. Scoprire luoghi meravigliosi, 
una natura che va oltre a ciò che puoi immaginare, persone amorevoli che ti accolgono a braccia 
aperte, che t’incrociano una volta e a distanza di mesi ti fermano per strada perché si ricordano di 
te. Vivere il dolore delle persone che hai conosciuto, partecipando a funerali e commemorazioni. 
Essere coinvolta in manifestazioni, feste, sfilate. Fare cose che non avresti mai ritenuto possibile, e 
tutto con le tue gambe. A volte mi capita di ripercorrere mentalmente quelle strade, sentire gli odori, 
immaginare le persone che ho incontrato e di sentirmi un po’ a casa. Ho nostalgia dell’America 
Latina, di ciò che mi ha dato. Così è stata questa esperienza, qualcosa che rimarrà en mi coràzon 
per sempre e che sono sicura continuerà a riaffiorare nel corso degli anni per aiutarmi ad affrontare 
qualsiasi avvenimento e ricordarmi che nulla fa davvero così paura come sembra. E per questo dico 
yupaichani, grazie! 

 

 


