Vicenza, 9 novembre 2021
PREMIAZIONE BORSA DI STUDIO “MARCELLO MANTOVANI”

“IL MIO MONDO”
Ho scelto di intitolare la mia lettera in questo modo, in quanto desidererei raccontare me stessa, le
mie passioni, i miei sogni nel cassetto a tutti Voi dell’Associazione Mantovani.
Ho ricevuto per due anni consecutivi la borsa di studio e Ve ne sono particolarmente grata.
L’opportunità che mi è stata concessa è importante e sono sicura che mi aiuterà e spronerà a
intraprendere un cammino verso il futuro con il piede giusto.
Proverò quindi a descrivervi in breve il mio più grande sogno, ossia studiare e laurearmi in
medicina. Fin da piccola i campi della sanità e della biologia hanno sempre destato il mio interesse.
Può apparire strano come fossi, già all’età di 10 anni, appassionata di qualunque notizia o fatto
riguardante il corpo umano. Ricordo di aver riferito a chiunque mi avesse chiesto, di voler esercitare
la professione di pediatra. Mi dilettavo spesso, infatti, nel praticare il ruolo di dottoressa a casa e gli
unici pazienti disponibili nell’immediato erano sempre i miei genitori. Ovviamente essi fingevano
di rapportarsi ad una vera professionista, rendendomi così particolarmente soddisfatta del mio
operato e fiera di me stessa. Oggigiorno, la curiosità per il campo medico persiste. Infatti, sono
sempre propensa ad approfondire qualunque argomento riguardante la salute umana e a trovare
delle possibili cure per malattie insorgenti o disagi. Riconosco che se in un futuro dovessi cogliere
l’opportunità di lavorare in qualità di medico, avrei certo numerosi ostacoli e periodi di sconforto da
superare, ma spero di perseguire senza indugi questo sogno, che mi ha da sempre caratterizzata. La
borsa di studio da me ricevuta giocherà appunto un ruolo chiave in questo mio percorso di vita,
offrendomi un buon supporto e incoraggiandomi così ad essere sempre motivata e a non mollare
mai.
Proseguendo con il racconto del mio vissuto e delle mie esperienze, ho avuto il privilegio, negli
anni passati, di compiere due vacanze studio all’estero per il potenziamento della lingua inglese e
diversi viaggi in città straniere. Ognuno dei luoghi che ho visitato ha segnato profondamente e
soprattutto arricchito i miei ideali, così come il mio bagaglio culturale. Le mete da scoprire nel
mondo sono svariate e le novità da apprezzare altrettante. Questo interesse per il viaggio mi ha
permesso di interrelazionarmi con realtà diverse dalla mia e con tendenze culturali e sociali a volte
anche bizzarre: solo così sono stata in grado e sono tuttora in grado di godere della ricca diversità di
individui che abitano il nostro Pianeta, ognuno capace di contribuire a suo modo nella creazione di
una società migliore e coesa. Ritengo inoltre che lo scambio di opinioni e di idee tra persone sia
fondamentale e utile per guardare il mondo con occhi diversi, puri e originali, e la volontà di
esplorare e conoscere mi pervade in ogni momento.
La Vostra Associazione, inspirata agli ideali e desideri dell’onorevole Marcello Mantovani, ricopre
un singolare e nobile ruolo di sostegno concreto e psicologico, rivolto agli studenti che auspicano di
proseguire con i propri studi e di intervenire un giorno, anche nel loro piccolo, alla realizzazione di
un mondo più significativo. Grazie a Voi ho avuto la possibilità di valorizzare anche le preziose
virtù dell’altruismo, dell’appagamento, della gioia, della libertà di espressione e della bontà, ed è
per questo che rivolgo un sincero “grazie” in particolare ad Anna Alberta e ad Antonio Mantovani,
che hanno creduto in me, avvalorando il mio studio e il mio impegno.

Vicenza, 9 novembre 2021

Mi auguro che altri studenti in futuro possano come me far tesoro di questa grandissima opportunità
e di veder coronati i propri sogni.
Francesca Pravato

