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Ciao!! Per prima cosa, mi presento a chi 

non mi ha conosciuta. Mi chiamo Laura, 

sono una studentessa spagnola che ha 

svolto il suo tirocinio professionale presso 

l’Ostello “Don Luigi Di Liegro”. Voglio raccontarvi un po’ della mia esperienza di 3 mesi. La mia 

avventura è iniziata quando ho cominciato a studiare Integrazione Sociale e ho conosciuto dei 

gruppi svantaggiati per diversi motivi. Mi hanno sempre chiesto con quale gruppo mi sarebbe 

piaciuto lavorare, ma non l’avevo mai capito bene. Un giorno mi hanno offerto di fare 

un’esperienza fuori dal mio paese e di viverci per un po’. Ero così emozionata che ho iniziato 

subito a preparare quella che sarebbe stata la mia nuova vita. Fin dall’inizio la meta era chiara: 

Roma. Perché Roma? Non ho idea del perché, eppure era così chiaro per me e sceglierei ancora 

questa destinazione più e più volte. Poi venne il giorno, dopo un lungo periodo di preparazione: 

era ora di prendere l’aereo per quella che sarebbe stata la mia nuova città per qualche mese. Non 

posso dire che non fossi spaventata, i primi giorni sono stati difficili, fino a quando non sono 

riuscita ad adattarmi. Presto ho iniziato a fare tirocinio all’Ostello, il mio nuovo “lavoro”, con i miei 

nuovi colleghi. Ho conosciuto persone stupende: sia i lavoratori che gli ospiti sono stati 

meravigliosi. Non avevo mai lavorato con persone senza dimora. Stavo affrontando un nuovo 

paese, un nuovo lavoro e un nuovo gruppo di persone. In nessun momento ho dubitato di poter 

gestire tutto ciò e che avrei ricevuto aiuto ogni volta che ne avessi avuto bisogno. Quello che non 

sapevo era che quel primo giorno avrei conosciuto quella che sarebbe stata la mia famiglia per un 

po’ e ancora oggi, nel mio paese, lontano da loro, sento di poter dire che sono diventati parte della 

mia famiglia. Il primo giorno mi hanno accolto benissimo: ricordo che Sara mi mostrò tutta la 

struttura e come funzionava il centro, ricordo che Michele mi offrì un caffè, che Luca Romano si 

sedette con me a cena per non lasciarmi da sola... 



Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto stare bene nonostante i tanti chilometri da casa e 

l’incertezza di quello che vuol dire un nuovo inizio. Piano piano ho cominciato a conoscere gli 

ospiti: ognuno aveva qualcosa che lo rendeva in qualche modo speciale. Alcuni erano più felici e 

altri più tristi, alcuni erano più affettuosi e altri più distanti, ma in fondo, ognuno di loro aveva e ha 

un posto nel mio cuore. Ho iniziato a conoscere le diverse storie delle loro vite. Storie tristi, di 

coraggio, di superamento. Non lo sanno, ma sono più forti di quanto pensino. Ogni giorno ho 

avuto modo di scoprire qualcosa in più su ognuno di loro, ma purtroppo la barriera linguistica non 

mi ha permesso di conoscerli quanto avrei voluto. Senza dubbio, la cosa nella quale ho fatto più 

fatica e che è stata più difficile per me era riuscire ad esprimermi correttamente in ogni momento 

o poter aiutare di più o parlare di più, perché non conoscevo bene la lingua. Prometto che 

continuerò ad imparare, così che un giorno, quando tornerò a visitare Roma, potrò parlare ed 

esprimere tutto ciò che non ho potuto dire in quei giorni. Questa esperienza mi ha fatto crescere 

nell’ambito dell’integrazione sociale, ma soprattutto mi ha fatto crescere come persona. E questo 

grazie a tutti quelli che ho conosciuto a via Marsala, solo grazie a loro. Quando Luana mi ha dato 

l’opportunità di andare in Ostello, mi ha aiutato per il mio futuro. Ogni giorno in cui Gianni mi 

permetteva di aiutarlo a sistemare le cose con suor “Raffa”, ogni giorno in cui Andrea scherzava 

con me, quando prendevo il caffè con Roberta o Claudia, quando Luca Merenda cercava di parlare 

spagnolo o quando Marianna mi chiedeva com’era andata la giornata, in ognuno di questi 

momenti, tutti loro mi stavano aiutando e preparando per il mio futuro senza saperlo. Poi, è 

arrivato Raffaele e quando gli ho mostrato dove stavano le cose o come funzionava il centro, allora 

ho capito quante cose avevo imparato. Ma quelli che mi hanno preparato di più per il mio futuro 

siete stati voi ospiti, che mi avete trattato come se fossi parte della famiglia, che mi avete fatto dei 

regali e che vi siete fermati a parlarmi. Ad oggi posso dire che è stata un’esperienza dura fino a 

quando non mi sono abituata, poi non volevo più tornare a casa, volevo restare con loro e 

continuare la vita che avevo lì. Mi manca davvero la routine e stare con tutte le persone 

meravigliose che ho incontrato. Spero che l’Ostello mi ricordi sempre come “la tirocinante 

spagnola” e che un giorno possa 

rivedervi e che voi vi ricordiate di me e 

dei momenti che abbiamo passato 

insieme. Senza dubbio vi porterò per 

sempre nel mio cuore. Infine, grazie 

per avermi dato l’opportunità di 

raccontare la mia storia qui per poter 

così raggiungere più persone. Ci 

vediamo presto.  

Laura 

 

 


