
TIROCINIO AL PICCOLO RIFUGIO DI PONTE DELLA PRIULA

Dopo il  tirocinio al Piccolo Rifugio vorrei  spendere alcune parole riguardo questa 
esperienza, assolutamente positiva, per chi in futuro volesse cimentarsi in attività 
dello stesso tipo. Per questo, ora riporterò la mia esperienza.
La scelta di trascorrere il tirocinio al Piccolo Rifugio non è avvenuta di mia spontanea 
volontà: sono stata inserita in un progetto scolastico in via di sviluppo, incentrato 
sulla  disabilità.  Inizialmente  pensavo  che  ciò  non  facesse  al  caso  mio,  visto  che 
l’ambito di preferenza che avevo espresso era la scuola primaria; inoltre, non avevo 
mai  avuto  l’occasione  di  avere  a  che  fare  con  persone  con  disabilità,  e  di 
conseguenza non sapevo come comportarmi. 
Il tempo però è volato e la mia permanenza al Piccolo Rifugio è stata piacevole. Le 
attività giornaliere, pur avendo uno schema base fisso, variavano a seconda di cosa 
volessero fare gli ospiti, ovvero le persone all’interno della struttura. Ad esempio, di 
martedì si andava con alcuni al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto a lezione di karate; 
altre volte si  andava a fare commissioni:  in banca, in farmacia,  al  supermercato; 
altre  volte  realizzavamo  bomboniere  di  legno  o  carta  riciclata,  in  base  alle 
ordinazioni.   Noi tirocinanti  affiancavamo sia gli  educatori  sia gli  operatori  socio-
sanitari nello svolgimento dei loro compiti. 
Ciò che accomunava tutte le giornate erano le lunghe e bizzarre chiacchierate con gli 
ospiti:  non  c’era  niente  di  più  appagante  di  ritagliare  cinque  minuti  del  proprio 
tempo per interagire con loro. La cosa che mi ha stupito di più è la semplicità e la 
felicità con cui gli ospiti prendono la vita: nonostante abbiano una disabilità, sono 
felici di ciò che possiedono e non si preoccupano di ciò che manca loro. Insomma, 
per loro la disabilità non è affatto un ostacolo. Ad esempio, un ospite ha gli  arti 
inferiori  paralizzati,  ma  nonostante  ciò  guida  la  macchina  autonomamente. 
Dall’esperienza al Piccolo Rifugio ho imparato a relazionarmi in modo migliore con le 
persone, con molta più calma e pazienza, ma soprattutto ho imparato a dare grande 
valore alle piccole cose e ad apprezzare ciò che la vita mi offre. 
Al Piccolo Rifugio ci sono tornata in prossimità di Pasqua, una domenica, perché un 
ospite mi aveva invitata al  suo compleanno. È stato bellissimo rivedere tutti e la 
gioia  nei  loro  volti,  poiché  si  erano  raccomandati  che  tornassimo  a  trovarli. 
Sicuramente quest’estate ci tornerò più che volentieri per le attività estive. 
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Dal 15 al 27 gennaio ho vissuto un’esperienza unica presso il “Piccolo Rifugio”: la 
mia alternanza scuola-lavoro.
 Inizialmente dovevo impegnarmi in un altro ente, ma il destino ha voluto che 
arricchissi il mio bagaglio personale presso questa comunità.
Cuore a mille, gambe tremanti, voce a filo… mossi i miei passi verso l’ingresso quasi 
come se dovessi partire per il primo viaggio verso la Luna. Due occhi spalancati, arti 
rigidi e dei capelli un po’ spettinati mi aprirono la porta permettendomi l’entrata in 
un nuovo mondo. «Piacere sono Luisa!» sono state le parole immediate che hanno 
cancellato la paura, l’ insicurezza e la timidezza verso una realtà diversa dalla mia.
Le mie giornate, seppur molto simili strutturalmente, mi hanno portato ogni giorno 
un’emozione diversa. Gli ospiti mi hanno da subito ben inserita nelle loro attività 
manuali che costituivano i laboratori mattutini, nelle loro pause in cui giocavano a 
carte o in cui sorridevano davanti alle foto delle loro uscite e soprattutto nel 
momento del pranzo. 
Ѐ un ambiente pedagogico organizzato che punta nell’impegnare gli ospiti in diversi 
ambiti, così che possano conoscere più realtà e abilità personali a loro sconosciute o 
poco considerate.
Una cosa che mi ha davvero stupita è stata la loro vitalità, i loro pensieri e il modo di 
esternarli. Da loro ho capito che la vita non è esistenza, ma avventura, e in quanto 
tale bisogna sognare perché la fantasia non ha né limiti, né età. 
Ma la cosa che sono fiera di aver imparato è che la diversità è solo un pregiudizio. 
Diversità significa novità, originalità e lucentezza. Ora ditemi.. brillano di più le stelle 
che sono tutte uguali o il sole che è l’unico tra tutte loro? 
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