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Il mio tempo nel FSP 
Nelle tre settimane del mio soggiorno sono stata a Vairano un piccolo paese in 
Ticino sopra il lago maggiore. Sono arrivata il 3 luglio e ho visto la mia camera 
nell’albergo in cui ho lavorato. La prima notte nella camera è stata strana, ma 
con il tempo è andata meglio. Il mattino dopo ho incontrato la mia datrice di 
lavoro e abbiamo parlato delle regole e del mio orario di lavoro. Il 4 luglio ero 
libera ma il 5 luglio il mio lavoro è iniziato. 

Nell’albergo ero responsabile della cura dei bambini e degli animali. I miei orari 
di lavoro al mattino erano dalle 9:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 
17:00. Questo mi ha dato il vantaggio di potere ancora andare al lago la sera o 
visitare gli altri villaggi. All’inizio del soggiorno non avevo molto da fare, perché 
la stagione dell’albergo non era ancora iniziata. Ma potevo fare altre cose e ho 
incontrato molte persone simpatiche che mi hanno accolto molto 
calorosamente. La mia famiglia ospitante non era ancora in albergo per i primi 
giorni pertanto sono stata spesso sola. La prima fine settimana sono andata a 
casa mia perché mia madre ha festeggiato il suo compleanno. Nella seconda 
settimana i bambini della mia famiglia ospitante sono ritornati e gli ho 
incontrati. Anche loro mi hanno accolta calorosamente e mi sono sentita più a 
mio agio. Noi abbiamo fatto molte cose, abbiamo visitato un concerto a Locarno 
e siamo andati in spiaggia più in basso al lago. La mia famiglia ospitante sapeva 
parlare il tedesco, ma hanno parlato molto in italiano. 

 

La mia giornata lavorativa: 

Dovevo iniziare il mio lavoro il mattino dalle 9:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 
14:00 alle 17:00. La domenica e il lunedì erano i miei giorni liberi. 
Mi svegliavo alle 7, poi mi alzavo e ho fatto la doccia. Dopo davo da mangiare 

agli animali. C’erano i conigli e gli asini. Un giorno è nato un 
piccolo asino, È stato un momento molto dolce e l’anno 
chiamata Bessy.  
I bambini mi aiutavano e dopo andavano nella stanza dei 
bambini per fare dei lavoretti e giocare. Alle 12:30 andavo 
a mangiare qualcosa con la famiglia.  
All’inizio della settimana proponevo un programma per la 
settimana che poi svolgevo con i bambini. 
Al pomeriggio facevo un programma con i bambini. I 
bambini erano sempre molto dolci e allegri. La sera dopo il 
mio lavorata ho mangiavo con la famiglia e andavo alla 
spiaggia per nuotare, perché il tempo faceva troppo caldo.  
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I Conigli 



29.08.2022 L20B Anna Hässig 
 

Il mio tempo libero: 

Nel mio tempo libero sono andata spesso al lago per nuotare. Nelle 
vicinanze avevo un luogo di nome Vira. C’era una piccola spiaggia dove 
andavo spesso. Ho letto molto e ho ascoltato musica.  
Siamo andati a un open air a Locarno si chiama ,,Moon and Stars’’. 
Abbiamo visto Mark Sway e abbiamo mangiato una pizza. Siamo andati 
a un altro concerto in un piccolo luogo di nome Aurigeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Il secondo fine settimana, sono andata a Milano. Era troppo caldo ma la 
città mi è piaciuta. Abbiamo visto il duomo e abbiamo fatto shopping.  
Sono andata anche a Lugano per visitare la città e mi è piaciuta molto. 

 

 

 

 

 

 

 

La mia conclusione: 

In retrospettiva posso dire che l’inizio non è stato semplice, e che ho dovuto abituarmi, ma l’intera 
esperienza è stata utile. Ho fatto esperienza lavorativa e ho avuto molto tempo per me. Ho un po’ paura 
di parlare l’italiano, ma lo capisco già meglio perché l’ho ascoltato molto. 

Inoltre, ho conosciuto molte brave persone che mi piacciono e che mi mancano. All’inizio del soggiorno 
ho pensato che sarebbe andato male ma alla fine è stata un’esperienza molto bella ed ero triste di 
dovere ritornare a casa mia. 

Arco della pace a Milano 

Il duomo Galleria Vittorio Emmanuele II 

Moon and Stars  La spiaggia a Vira 

Casa Iguana 


