
QUATTRO CHIACCHERE CON….  
Approfondimento di VisVitae News a cura di Carlotta d’Agostino 

 

In questo nuovo numero di Vis Vitae News abbiamo incontrato Angela Mocavini, che ci ha raccon-
tato la sua esperienza come tirocinante presso il Centro Adelphi. 

D.Come descriveresti la tua esperienza  al Centro Adelphi e cosa ti ha colpito di più? 

R. La mia esperienza al centro Adelphi, grazie all'Associazione Risveglio, è stata importante anche 

per il mio tirocinio nel sociale per il corso OSS. Questo percorso professionale è iniziato nel no-

vembre del 2013 all'età di 46 anni: dopo tanti lavori e sacrifici, è stata una rinascita in un mondo 

“diverso” che mi ha cambiato la vita. Quello che mi ha coinvolto maggiormente è stato il vivere 

accanto a chi ha più bisogno di me. Questo costante “confronto”, passatemi l’espressione, mi ha 

dato modo di capire quanto sia importante dare valore alla vita e, per certi aspetti, alle piccole 

cose o gesti che, spesso, fanno la differenza. 

 

D. A livello professionale quanto ti ha arricchito e perché? 

A livello professionale ho arricchito il mio bagaglio esperienziale davvero moltissimo. In ogni si-

tuazione ci ho messo allegria, cuore e tanto amore. Sensazioni positive che porto sempre con me: 

nel mio lavoro e nella mia vita di tutti i giorni. 

 

D. La questione della disabilità è un tema sempre attuale. Purtroppo se ne parla ancora troppo 

poco. Quali strategie andrebbero utilizzate secondo te?  

Per quanto riguarda la disabilità posso dire che intorno ad essa effettivamente viene di-

battuto poco, rispetto invece ad una complessità generale insita proprio nel tema. E’ 

fondamentale che i disabili e le famiglie abbiano i giusti supporti, sotto ogni profilo. Ad 

esempio le barriere architettoniche sono ancora troppe, ma anche servirebbe maggiore 

assistenza domiciliare per aiutare psicologicamente il malato e le persone a lui vicine o, 

ancora, favorire “l’unione dei due mondi” utili all’integrazione, da una parte, e alla co-

noscenza, dall’altra. Esperienze significative, in questo senso, sono le uscite/gite dei pa-

zienti. La strategia migliore sarebbe avere - dopo un primo periodo presso il Centro Adel-

phi - un’altra struttura per tenere sempre vivo il lavoro svolto dai nostri ragazzi. Strutture 

che possano continuare a seguire i ragazzi, senza far dimenticare loro il grande lavoro 

svolto, gli obiettivi raggiunti e dar loro la possibilità di raggiungere nuovi traguardi. 
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Chiudo questi miei pensieri ringraziando di cuore  all'Associazione Risveglio e all'Avv. Fran-

cesco Napolitano per l’opportunità che mi è stata data e per quanto fanno. Insieme si può. 

 

 

N.d.r. Angela Mocavini nell’intervista ha accennato quanto sia importante la realizzazione di una 
struttura che accolga i ragazzi anche dopo i loro percorsi riabilitativi presso il centro Adelphi. 
L’Associazione Risveglio sta perseguendo un progetto proprio con tali finalità 
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