
 

 

Conosciamo meglio gli studenti dell’Istituto IRFEYAL di Fe y Alegría  

Intervista a María Inés Yurivilca  

 

By Jaqueline Arias 

 

Buonasera María  Inés, lei sta studiando nell’Istituto Fe y Alegria di Milano,  ed otterrà quest’anno il diploma. 

Ci racconti un po’ di lei, come si trova?  

Mi chiamo Maria Ines Yurivilca, ho 35 anni e vengo dal Perù, sono sposata ma al momento non ho figli, ed è anche 

per questo motivo che ho deciso di tornare a studiare. Mi trovo molto bene in Italia e sono contenta di aver ripreso i 

miei studi.   

Da quanto tempo abita in Italia e come mai ha deciso di immigrare? 

Abito in Italia ormai da 17 anni, ho deciso di immigrare per la difficile situazione economica che c’era e che purtroppo 

c’è ancora nel mio paese, mia mamma era preoccupata per il mio futuro e quello dei miei fratelli, per fortuna qualcuno 

di loro era riuscito a sistemarsi prima in Italia e mi ha dato una grossa mano ad adattarmi.   

Qual è stato il suo percorso di studi in Perù e in Italia? 

In Perù ho preso il diploma, e mi ero iscritta ad un istituto per iniziare gli studi di infermieristica che, purtroppo, ho 

dovuto interrompere. In Italia invece dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, ho ottenuto per primo la qualifica 

ASA (Assistente socio sanitario) e successivamente integrato per diventare OSS (Operatore socio sanitario), 

dopodiché grazie al cielo ho conosciuto l’istituto Fe y Alegria e ho deciso di riprendere a studiare.  

Per quale ragione ha deciso di diventare OSS? 

Ho sempre coltivato in me la voglia di aiutare gli altri, ed è stato questo il motivo principale, ho seguito anche l’esempio 

di mia mamma che era sempre lì pronta ad aiutare, attualmente lavoro in una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) 

e amo quello che faccio, anche se il lavoro è abbastanza pesante.  

Com’è cambiato il suo lavoro durante il Coronavirus?  

È stato davvero difficile, si sono ammalati alcuni degli ospiti, e qualcuno purtroppo è anche deceduto, poi ci siamo 

ammalati anche noi, e l’organizzazione è stata messa a dura prova. Ma la cosa importante è essere forti e andare 

avanti.  

Ci ha parlato di organizzazione dell’struttura, com’è strutturata la RSA dove lavora? A livello di operatori 

intendo.  

Ci sono molti stranieri che lavorano all’interno dell’struttura, in percentuale potrei dire che siamo attorno al 65%, ci 

prendiamo tutti cura dei nostri ospiti con molta professionalità.  

Ha qualche progetto dopo la conclusione degli studi? Una meta? 

Mi piacerebbe tanto diventare Assistente Sociale, oppure trovare un percorso di studi che mi permetta di poter 

lavorare coi bambini, aiutarli, donare tanto amore, questo è il mio sogno.  

Qual è la sua opinione riguardo alla ripresa degli studi in fase adulta? 

Non è mai tardi per riprendere gli studi, non è mai tempo perso, studiare apre la mente.  

Tra l’altro credo che sia bellissimo poter dare l’esempio ai propri figli, l’esempio di non mollare mai, di superarsi nella 

vita, e qualora si volesse tornare al proprio paese, avere la possibilità di trovare un lavoro più facilmente. 

 

 


