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ALESSANDRA - CANADA

La mia  esperienza  con  i  Lions  è  iniziata  il  30  giugno  2012,  quando  ho  ospitato  una  ragazza
dell’Honduras per una settimana. Avevo già ospitato l’anno scorso due ragazze e all’inizio pensavo
che ospitare sarebbe stato bello, ma nulla messo a confronto con l’avventura in un altro Paese. Non
è affatto così! Entrambe sono state per me occasioni speciali, memorabili, che hanno lasciato un se-
gno.
La settimana trascorsa con la mia ospite è stata intensa e indimenticabile: abbiamo fatto qualche vi-
sita alle città più importanti della zona, ma abbiamo anche trascorso qualche giornata a casa e in
paese, come vecchie e semplici amiche. Abbiamo chiacchierato molto e abbiamo potuto quindi im-
parare moltissimo dei nostri Paesi; ho avuto occasione persino di imparare un po’ di spagnolo! Una
settimana è un periodo davvero breve, ma ci siamo divertite moltissimo e alla sua partenza eravamo
molto tristi, ma ci siamo lasciate con la promessa di rimanere in contatto. Essendo così lontane non
so se ci sarà mai un’occasione per rivedersi, ma mai dire mai! 
Io sono partita invece il 22 luglio, direzione: Canada! L’idea all’inizio mi eccitava e terrorizzava
allo stesso tempo; eccitava per la grande fortuna di avere l’opportunità di visitare un Paese così lon-
tano, di conoscere nuovi costumi, nuove persone e di migliorare anche il mio inglese! Allo stesso
tempo la lontananza all’inizio faceva paura! Devo ammettere che alla partenza la cosa che più mi
preoccupava era il viaggio: 12 ore di volo (primo della mia vita!)… è andato benissimo, grazie
all’accurata  preparazione  dei  miei  genitori!  Arrivata  all’aeroporto  ho  incontrato  la  mia  prima
famiglia: una coppia sposata con tre bambini. Quando mi era stato annunciato prevedevo giornate
noiose con i bambini più piccoli, difficoltà nel comunicare… niente di tutto questo! Sono stati tutti
sempre gentilissimi, pronti a soddisfare ogni mia esigenza in caso di necessità. E una volta presa
confidenza con i più piccoli non c’era modo di farli zittire! Mi hanno fatto partecipare alla loro vita
come se fossi stata un membro della famiglia; abbiamo alternato giornate tranquille in casa, a gite in
altre  città  e  parchi.  I  primi  giorni  ammetto  di  essermi  sentita   un  po’  smarrita,  a  causa  della
lontananza,della  paura  di  non  abituarsi,  del  terrore  per  il  cibo  del  tutto  diverso  da  casa!!!!!  
La mia avventura con questa famiglia è durata due settimane, volate in un batter d’occhio! Il giorno
del mio cambio-famiglia eravamo tutti un po’ tristi, due settimane sono state sufficienti per legarsi
molto a queste persone così gentili, belle e divertenti! C’è stata qualche lacrimuccia e  la promessa
di rivederci il giorno del mio ritorno a casa =) Dopo 15 giorni la mia avventura ripartiva da zero:
nuova famiglia, nuova casa, nuove abitudini… In queste altre due settimane sono stata con una
coppia  di  pensionati  e  all’inizio  l’idea  ammetto  che non mi  aveva fatto  impazzire!  Questi  due
signori sono membri Lions e sono moooolto ricchi! Ho avuto la fortuna di avere una camera tutta
per  me  in  una  casa  lussuosa  con  ogni  comodità,  è  stato  divertente,  ma  ovviamente  niente  in
confronto alle  esperienze  che mi  hanno permesso di  vivere  e  al  tempo trascorso con loro!  Ho
passato molto tempo soprattutto con la signora che mi ha trattato proprio come una nipotina… ho
conosciuto la famiglia, gli amici, mi hanno raccontato la loro storia… Ho davvero apprezzato il
fatto che mi abbiano permesso di partecipare alla  loro vita quotidiana senza fare troppe gite o
troppe attività. Sono sicura che sarebbe stato bellissimo girare più posti, visitare nuovi luoghi, oltre
alle occasioni che ho avuto, ma il poter vivere come parte della famiglia è unico e dà tanto! Ho



ricevuto  molti  insegnamenti,  fatto  molte  amicizie  (e  non  importava  affatto  dell’età!),  ho
chiacchierato  e  ho portato  un  po’  di  Italia  laggiù  trattenendo  un po’  di  Canada da  riportare  a
casa! Non sono andata in un campus e un po’ mi è dispiaciuto, perchè non ho avuto occasione di
conoscere  ragazzi  della  mia  età,  ma  non  cambierei  affatto  l’avventura  che  ho  vissuto!! 
Il giorno della partenza, dopo un mese di soggiorno, all’aeroporto ho rincontrato la mia prima fami-
glia e mi ha fatto davvero molto piacere. Gli attimi prima della partenza sono stati pieni di commo-
zione, ringraziamenti, lacrime e promesse di rivederci un giorno, magari qui in Italia; tutti mi hanno
invitato a tornare, pronti ad ospitarmi di nuovo!Con entrambe le famiglie sono rimasta in contatto e
sono molto contenta.   Sono sicura che un giorno ci rivedremo; mi sono innamorata del Canada,
pieno di spazi aperti, campi infiniti e persone gentilissime!
Ringrazio  moltissimo i  Lions,  Marco d’Auria  e  la  prof.ssa Poz per  avermi  permesso di  vivere
un’esperienza così bella, importante, che mi porterò per sempre nel cuore! E grazie ovviamente alle
famiglie stupende che mi hanno accolto a braccia aperte!

_____________________________________________________________________________
CHIARA– TURCHIA

La mia vacanza è stata stupenda e non volevo più andarmene da quei posti magnifici.
Ho passato i giorni dall'1 al 9 ad Ankara con la mia host family (eravamo solo io, la mia host sister
e la mia host mum) e sono stati dei giorni indimenticabili. Continuo a sentire Sezin, la ragazza che
mi ha ospitata. Siamo diventate davvero amiche e mi ha trattata come una sorella quando ero a casa
sua. Sia lei che la madre Sevil sono state gentilissime, ospitali e comprensive. Il primo momento per
me è stato difficile, perché la mia valigia era stata smarrita e mi è stata consegnata dopo due giorni,
ma loro mi hanno risollevato il morale. Nonostante qualche problema tecnico quindi il mio soggior-
no è stato perfetto. Il 9 mi sono trasferita nel campus dell'università di Bilkent (sempre ad Ankara).
Al  campus  soggiornavano  20  ragazzi  stranieri.  Erano  tutti  simpaticissimi  e  ci  stiamo  già
organizzando per fare le prossime vacanze insieme - se non tutti almeno una parte di noi.
Anche lo staff del campo era gentile. Non erano molto più grandi di noi... Ci siamo divertiti molto
con loro. Erano sempre allegri e disponibili.
Ci hanno fatto girare per le strade di Ankara, visitare tanti luoghi tipici e musei interessanti e palazzi
e moschee... E siamo stati anche per tre giorni ad Istanbul e due giorni in Cappadocia.
Era tutto bellissimo e ripartirei subito se potessi!
Ieri partivamo tutti quanti per tornare a casa ed è stato tragico, piangevamo tutti!
Abbiamo costruito delle amicizie bellissime e intense, che spero di mantenere anche ora che il cam-
po è finito. Spero di tornare in Turchia e mostrare alla mia famiglia tutte le cose che ho visto io.

Riguardo la ragazza che ho ospitato io... Dulguun, una ragazza della Mongolia. Ci sentiamo ogni
due o tre giorni, era davvero gentile e simpatica. Mi dispiace non essere riuscita a vederla prima che
partisse per tornare in Mongolia. Ci siamo divertite moltissimo, le ho mostrato Crema e Milano e
anche la nostra scuola e siamo andate anche a Gardaland. Abbiamo trascorso degli attimi indimenti-
cabili.



_____________________________________________________________________________
LUCA – BRASILE

Brasile: sole, spiagge, carnevale, mare … ve li siete immaginati? Bene, dimenticateveli, perché io
ho scoperto un Brasile completamente nuovo, inaspettato e diverso. Il 7 luglio è cominciata l’avven-
tura, ho affrontato un viaggio di 17 ore verso Porto Alegre riflettendo su ciò che mi avrebbe aspetta-
to, scoprendo di non essere più molto sicuro della mia scelta: ero felice ma allo stesso tempo mi
preoccupavo di ciò che sarebbe successo. Però dopo il lungo viaggio sono bastati solo pochi attimi
per  farmi  capire  che  le  mie  paure  sono  inutili:  sono  stato  accolto  in  una  maniera  incredibile,
chiamarla calorosa è a dir poco riduttivo, e mi sono sentito subito a mio agio. Dopo un’altra oretta
di viaggio in macchina finalmente sono arrivato a Lajeado, quella che sarebbe stata la mia casa per
le successive due settimane, 14 bellissimi giorni all’insegna della scoperta di questa nuova realtà.
Non ho passato questo periodo come un turista e quindi non ho solo visitato posti splendidi, ma ho
anche vissuto come membro della famiglia. Durante la prima settimana ho scoperto usi e abitudini:
qualche volta sono andato a scuola con mio “fratello” minore, ho frequentato i vari posti di ritrovo
per i giovani, sono stato invitato a vari churrasco (una sorta di grigliata tipicamente brasiliana), ho
partecipato alla tipica festa di San Juan e ho anche bevuto il chimarrao, bevanda brasiliana tradizio-
nale di Rio Grande do Sul. La seconda settimana è invece stata più incentrata sulle visite culturali:
questa zona del Brasile è coperta da una distesa immensa di alberi (soprattutto eucalipti e acacie),
fiumi e montagne, poi ci sono molti paesi di media grandezza dallo stile tipicamente italiano e tede-
sco a causa dei molti immigrati europei. Ho anche visitato la capitale del Rio Grande do Sul, Porto
Alegre: è una città nella quale si alternano zone molto ricche e quartieri molto poveri, i divari sono
estremamente evidenti, ma comunque molto bella e interessante. Dopo due settimane arriva il primo
momento difficile: è l’ora di salutare la famiglia, la tristezza è tanta, ci si affeziona veramente molto
quando si vivono delle esperienze del genere. L’ultima settimana l’ho passata a Santa Maria nel
camp dei Lions insieme a 17 ragazzi provenienti da 9 stati diversi del mondo. E’ stata una settimana
molto intensa all’insegna della scoperta di nuove culture e tradizioni e del divertimento; le attività
sono state molto varie: dalla presentazione del proprio paese alla visita delle cascate attraversando i
fiumi, dal paintball ai gokart, dall’arrampicata alle passeggiate in centro città. Sfortunatamente tutto
finisce e quindi anche la mia avventura si è conclusa il 29 luglio dopo 3 fantastiche settimane: ven-
gono naturalmente versate lacrime da parte di tutti, ma allo stesso tempo si è felici del ritorno a
casa. Per me è stata un’esperienza semplicemente perfetta, non avrei potuto chiedere niente di me-
glio: ho quasi una seconda famiglia che mi ha detto di tornare quando voglio, ho amici per tutto il
mondo e ho dei ricordi strepitosi che non potranno mai essere cancellati dalla mia mente. Per con-
cludere vorrei ringraziare di cuore  tutti coloro che mi hanno permesso di vivere questa incredibile
avventura, che vale veramente la pena essere vissuta. 

VALENTINA – TURCHIA

Ringrazio di cuore per la bellissima esperienza che mi è stata data! Sono state tre settimane davvero
fantastiche. La prima settimana in famiglia è andata molto bene: sono stata ospitata da una famiglia
davvero carina e disponibile che mi ha fatto vedere le cose più belle e importanti. Istanbul è davvero
magnifica,  sia  di  giorno  che  di  notte!Le  altre  due  settimane  ho  conosciuto  un  moltissime
persone:eravamo  un  gruppo  di  28  ragazzi  da  diverse  parti  del  mondo,  (Messico,  Danimarca,
Finlandia,  Olanda,Macedonia,Polonia,  Slovenia,...)  abbiamo subito legato tra di  noi e creato un
gruppo stupendo; ci  siamo divertiti  davvero tanto.  La prima settimana di tour, a parte i lunghi
viaggi in pullman  per spostarsi da una zona all'altra, trascorrevamo le giornate in spiaggia o in
piscina a ridere e scherzare. La seconda in camp è stata altrettanto divertente e abbiamo partecipato



a moltissime cene Lions.  Lo staff  era  composto  da ragazzi  giovani,  disponibili  e pronti  a farti
divertire. 
Sono state davvero tre splendide settimane,dove ho potuto conoscere diverse culture, in particolare
quella  turca,  che  è  completamente  diversa  dalla  nostra,  ma  allo  stesso  tempo  affascinante!
Penso sarà un'esperienza che ricorderò per il resto della mia vita, davvero unica e speciale.

________________________________________________________________________________
LUCA – NUOVA ZELANDA

Sicuramente per una grande esperienza come il visitare la Nuova Zelanda vale la pena di sopportare
circa 25 ore di volo più il tempo necessario per effettuare i vari scali lungo il viaggio. Anzi, proprio
il fatto di giungere fino alla parte opposta del mondo era ciò che poteva frenare e allo stesso tempo
accrescere la mia voglia di partecipare al Lions Exchange Programme offertomi, e ovviamente c'era
in me un po' di preoccupazione prima del viaggio, soprattutto quando scrivevo via mail alle due fa-
miglie che mi avrebbero ospitato, momenti in cui capivo pienamente che la partenza si avvicinava.
Eppure durante il mese vissuto in New Zealand ho compreso che non dovevo avere motivo di pre-
occuparmi: infatti non mi aspettavo di trovare persone così simpatiche e accoglienti, che tra la loro
compagnia e le varie gite e attività nelle quali mi coinvolgevano hanno fatto sì che non sentissi la
mancanza di casa ma che invece sentissi la mancanza della Nuova Zelanda una volta tornato in Ita-
lia!
Anche se io non ho potuto partecipare al Lions Camp, poiché non viene organizzato durante l'inver-
no neozelandese (cioè nella nostra estate),  mi sono trovato benissimo sia nella famiglia che mi ha
ospitato le prime due settimane nell'isola del sud sia in quella che mi ha ospitato le ultime due
nell'isola a nord, sebbene avessero due stili di vita completamente differenti: nel sud ho sperimenta-
to la vita rurale neozelandese, in una immensa fattoria, costituita da ampi pascoli in cui vengono al-
levati pecore e cervi (come nella maggior parte delle fattorie in NZ); nel nord invece, stando in un
paese vicino a Wellington, ho avuto modo di incontrare anche diversi ragazzi della mia età che in
quel periodo andavano a scuola. Non sono mancate poi gite con entrambe le famiglie in luoghi an-
che molto distanti dalla loro casa. Inoltre devo dire che non ero poi così lontano dall'Italia come
sembrava, dato che nelle ultime due settimane ero ospite insieme a un altro italiano mio coetaneo.
Comunque, ho notato che, per quanto riguarda la mia esperienza, la gente amichevole e accogliente
era ciò che accomunava maggiormente le due isole neozelandesi, se tralascio il paesaggio fantastico
e il meraviglioso cielo stellato dell'emisfero australe.

______________________________________________________________________________ 

JACOPO  – TURCHIA

Nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi presso l’aeroporto di Milano Malpensa alle 4 del mat-
tino, pronto ad imbarcarsi su un volo di linea della Turkish Airlines diretto a Istanbul.
Io ero fisicamente e psicologicamente pronto ad affrontare questa nuova e particolare esperienza,
armato della mia macchina fotografica.
I miei compagni di classe non erano molto tranquilli riguardo la mia meta e insistevano nel dire 
“vedi di imparare bene come si fanno i kebab”. 
Riflettere tra sé seduto davanti al gate di imbarco .. “basteranno 16 GB di memorie per la macchina
fotografica, no?”



La mia famiglia ospitante come mi aveva già comunicato tramite posta elettronica non è presente..
tuttavia tutto è stato organizzato al meglio e per una intera giornata sono ospitato dalla famiglia Mu-
tlu. La mia famiglia “provvisoria” –per così dire –è molto ospitale e fa qualsiasi  cosa per farmi sen-
tire membro della loro famiglia. Mi accompagna a fare un breve giro per la città .
Dopo un pomeriggio intenso.. in giro con un caldo allucinante .. arriva la mia compagna di host fa-
mily .. una ragazza proveniente da Hong Kong

Il giorno successivo, la famiglia Eren, la mia vera host family, arriva e ci porta nella loro casa, si -
tuata nella zona asiatica  di Istanbul (Atasehir). Il viaggio è ovviamente  lunghissimo, muoversi nel
traffico indomabile di Istanbul  è qualcosa che resta stampato nella mente in modo indelebile. 
Da quel momento in poi inizia il mio vero periodo di “host family stay”, la settimana in cui  visito
Istanbul, nuoto nel mare, mangio qualunque cibo tradizionale turco. Il primo periodo del mio viag-
gio è senza alcun dubbio indimenticabile. Con la mia “famiglia” visito i luoghi più comuni di Istan-
bul.
 Le ultime ore in famiglia sono le più dolorose.. dopo una intera settimana trascorsa in compagnia di
quattro  splendide persone, dalla mentalità aperta, molto ospitali e sempre gentili.. non puoi far a
meno di versare qualche lacrimuccia, soprattutto dopo che la famiglia ti fa trovare una borsa piena
di piccoli regalini. Tornato in Italia infatti sarò in grado di preparare il vero caffè turco, con tanto di
pentolino proveniente da Istanbul. Chissà cosa penseranno i dipendenti aeroportuali quando scan-
sionando la mia valigia troveranno caffè turco, te rigorosamente proveniente dalle coltivazioni sul
Mar Nero, pentolino per il caffè, te alla mela, semi di girasole, set di tazzine da te e da caffè. Mi po-
trebbero scambiare per un contrabbandiere. 
Tour Week
Il nostro tour incomincia la mattina del 7 luglio 2012 alle ore 8.30
Dopo diverse ore di viaggio in pullman, ci fermiamo presso il Kavakkoy Lions Garden, dove ci vie-
ne simbolicamente assegnata una pianta per ogni nostro stato di appartenenza. 
L’8 luglio visitiamo il sito archeologico di Troia. Il caldo si fa sentire molto e l’interesse dei
campers sfuma man mano che prosegue la visita guidata. La parte più divertente per tutti è senza 
alcun dubbio la fotografia all’interno del cavallo di Troia, posto all’uscita del museo. 
Le ultime due tappe del nostro tour sono Bursa (la antica Nicea) dove visitiamo la famosa Moschea,
un tempo chiesa cristiana dove vi fu un importante concilio e Iznik, dove ci rechiamo al Museo del-
la città. 
Campus Week
La prima giornata di Campus, il 15 luglio, ci spostiamo presso Catalca, una bellissima zona di 
campagna. 
Il giorno successivo è ancor più  spettacolare: passiamo tutta la giornata a nuotare presso Kinaliada 
Island, a tuffarci nel mare, a prendere il sole. 
Mercoledì invece trascorriamo l’intera giornata presso Golkoy Village, aiutando un maneggio 
specializzato nella ippoterapia. L’esperienza è senza dubbio indimenticabile, tenere per mano i 
bambini aiutandoli a proseguire la loro terapia in sella al cavallo.
L’ultimo  giorno  di  Campus,  il  20  luglio  2012,  passiamo  l’intera  giornata  nell’Università..
nell’intento di preparare il Talent Night Show, una serata alla quale partecipano le famiglie ospitan-
ti. È infatti l’ultima opportunità per vedere la propria famiglia. Durante la serata molti ragazzi si esi-
biscono nel loro talento .. alcuni di essi suonano il pianoforte (Chopin e Ludovico Einaudi) altri
-come me –suonano la chitarra, altri danzano e altri ancora cantano. In quell’occasione ho dovuto
anche controllare l’intero impianto audio e le luci del teatro. La nostra famiglia tuttavia non è pre-
sente alla cerimonia di chiusura. In quel giorno infatti è iniziato il ramadan e molte persone si sono
completamente dimenticate di venire. Dopo una chiamata sul cellulare si sono precipitati in Univer-
sità e verso mezzanotte, sono arrivati a salutarci. 



 Dire che questa esperienza è stata formativa non è sufficiente. Il Youth Exchange, ovvero lo scam-
bio giovanile, offerto dal Lions Club, è una opportunità da non perdere, da non sottovalutare, una
opportunità attraverso la quale si conoscono persone magnifiche, provenienti da tutte le parti del
mondo. In questo campus si instaurano amicizie che sono destinate a durare per tutta la vita. La tec-
nologia di oggigiorno ci permette infatti di mantenerci in contatto giornalmente tramite sms, e-mail,
facebook, twitter o qualsiasi altro social network. Molti ragazzi hanno già espresso la loro volontà
di venire in Italia in futuro e io sarò ben felice di poterli rivedere di nuovo. 

____________________________________________________________________________
FRANCESCO - AUSTRIA

Quest'estate sono stato tre settimane in Austria: una in famiglia e due al campo giovani.
Ho affrontato il viaggio di andata e ritorno in treno. Il giorno del mio arrivo, la famiglia ospitante
mi ha  accolto alla stazione di  Vienna e mi ha guidato in un tour per la città; poi abbiamo raggiunto
la loro casa, in un piccolo paese di montagna che dista un centinaio di chilometri dalla capitale.
Ogni giorno organizzavano per me interessanti attività: escursioni in montagna, equitazione e visite
guidate nei centri più importanti della zona.
Ho passato anche una giornata in compagnia di un'altra famiglia ospitante che vive in un paesino vi-
cino; qui ho conosciuto  due ragazze straniere (una della Danimarca e l'altra della Norvegia) che
avrei poi rivisto al campo.
Ho trascorso inoltre due giorni a Graz, la seconda città più grande dell'Austria, ricca di locali nottur-
ni e sede delle maggiori Università.
La mia famiglia ospitante è stata molto gentile e premurosa, mi ha fatto subito sentire a mio agio e
mi ha reso partecipe della loro vita quotidiana; ho potuto così conoscere le loro abitudini e soprat-
tutto la loro cucina (a colazione mangiavo uova, formaggio ed affettato e la tradizionale torta Sacher
accompagnata dal caffè rigorosamente italiano).
Purtroppo, dopo una settimana intensa, era giunto il momento dei saluti e del trasferimento al Cam-
po nel Burgerland, una regione vicino a Vienna.
Qui ho fatto amicizia con ventinove ragazzi provenienti  da tutto il  mondo (Stati  Uniti,  Brasile,
Israele, Turchia, Danimarca, Svezia, Polonia Spagna, Portogallo...), tra cui quattro italiani
Parlavamo tutti in inglese e si comunicava così senza problemi; questo mi ha permesso di conoscere
un po' della loro cultura e delle loro tradizioni poiché ogni ragazzo amava raccontare qualcosa del
proprio Paese.
Dormivamo in comode e spaziose stanze da quattro letti e al mattino facevamo colazione in un
grande refettorio prima di iniziare il programma della giornata, mentre a pranzo e a cena mangiava-
mo sempre a buffet al ristorante, poiché tornavamo al campo solo la sera.
Abbiamo svolto tante attività sportive: biciclettata intorno al lago, passeggiata in montagna, canoa
lungo il fiume, barca a vela sul lago, golf e nuoto, ed interessanti visite culturali: siamo stati tre
giorni a Vienna a visitare la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo del Parlamento e il Palazzo di
Schönbrunn, residenza della principessa Sissi ed abbiamo trascorso una giornata nell' antico mona-
stero di Melk
Questo viaggio in Austria è stato un'esperienza piacevole e formativa che consiglio a tutti i ragazzi!



________________________________________________________________________________

GIORGIO  – DANIMARCA

Cosa posso dire??... che è stata la vacanza più bella della mia vita!!!
Sono partito il 14 luglio, con il programma di stare una settimana con una famiglia danese e due set-
timane in un campus con altri ragazzi. Molti dei miei amici mi chiedevano se non fossi preoccupato
per dover fare un viaggio da solo, ma io non lo ero affatto: ero sicuro che avrei trovato dei buoni
amici con cui condividere questa esperienza.
Arrivato all' aeroporto di Billund dopo due ore di volo, il mio “host father” era lì ad aspettarmi e mi
ha portato a fare un giro della sua città. Verso sera siamo tornati all' aeroporto per attendere l'arrivo
di Adel, un ragazzo algerino a cui era stata assegnata la mia stessa “host family”.
L' imbarazzo con queste persone è durato proprio poco, perchè mi hanno fatto sentire come se fossi
a casa mia. Ogni giorno c' era qualcosa di diverso da fare; per esempio, siamo andati a vedere la fo-
che in mare aperto e abbiamo visto delle splendide sculture di sabbia. L' esperienza che ho preferito
è stata fare il bagno nell' oceano, benchè facesse abbastanza freddino e ci fosse un vento apocalitti-
co! Naturalmente, da questa famiglia, ho imparato molte cose riguardo la cultura danese e ho speri-
mentato nuovi cibi, anche se devo ammettere che, modestamente, la cucina italiana è decisamente
migliore.
Passata una settimana, la host family ha portato me e Adel in un campus, dove c' erano trentacinque
ragazzi provenienti da ventiquattro paesi diversi. Le prime attività che abbiamo svolto servivano a
farci conoscere l' un l' altro: per esempio, ci hanno fatto cimentare in dei balli di gruppo. Anche qui,
ogni giorno c' erano cose diverse da fare: la maggior parte delle attività avevano lo scopo di farci di-
vertire, ma ce n' erano anche alcune più intellettuali, ma altrettanto interessanti. Abbiamo visitato la
prima fabbrica di lego del mondo e abbiamo provato nuovi giochi, per esempio footballgolf, dove l'
obiettivo è sempre fare centro nella buca, ma con una palla da calcio. Sicuramente, la giornata che
mi è piaciuta di più è stata quella in cui siamo andati a legoland, un grandissimo parco di diverti-
menti.
Dopo tutto quello che ho scritto, dovrei consigliarvi questo tipo di viaggio?? Certamente!!!
Sia la Danimarca che le esperienze che ho fatto mi sono piaciute, ma un' altra cosa è stata sicura -
mente più bella: conoscere moltissime persone, tra cui è possibile trovare anche degli ottimi amici.
Io ho avuto la fortuna di riuscirci e sento questi nuovi amici abbastanza di frequente e  stiamo pure
programmando di trovarci tutti insieme la prossima estate: non vedo l' ora!!!!

_____________________________________________________________________________ 

ELENA - OLANDA

Innanzitutto parto col dire che questo viaggio è stato un’esperienza bellissima e irripetibile nono-
stante io non avessi deciso come destinazione l’Olanda.
Nei primi giorni del mio soggiorno lì, sono stata ospitata da due famiglie diverse, quindi ho passato
cinque giorni in una e cinque nell’altra. Entrambe le famiglie non avevano figli o figlie della mia età
ma questo non è stato un problema dal momento che ogni giorno erano state organizzate diverse at-
tività e visite,  grazie alle quali  incontravo altri  ragazzi della  mia età venuti  in Olanda tramite  i
Lions. Inoltre durante i dieci giorni passati in famiglia ho legato molto con una ragazza ucraina con
cui condividevo la camera. Mi ha fatto molto piacere la sua compagnia e sono anche felice di aver
imparato qualche cosa sulla cultura del suo paese.
I successivi dieci giorni sono stati i migliori del viaggio; li ho passati in un campus dove ho stretto
diverse amicizie. Eravamo ventuno ragazzi e ragazze di sedici nazionalità differenti e abbiamo fatto
gruppo sin dal primo giorno di campus. Anche lo staff era formato da ragazzi che si sono impegnati



veramente molto per organizzare al meglio tutto. Non elenco i numerosi posti che abbiam visitato e
le attività svolte ma posso dire che non c’era tempo per riposare, figuriamoci per annoiarsi!
Penso proprio che queste esperienze offerte dai Lions siano delle grandi opportunità da non farsi
scappare…non mi dimenticherò mai del mio viaggio in Olanda ed in particolare di alcune persone!

_______________________________________________________________________________ 

LIVIA FORNASARI - AUSTRALIA

Chi l’avrebbe mai immaginato che ha soli 18 sarei andata dall’altra parte del mondo da sola?! Io di
sicuro no, e anche ora che sono tornata da questa bellissima terra, fatico a credere di esserci vera-
mente stata.
La mia avventura è iniziata il 29 giugno quando sono partita dall’aeroporto di Milano; in realtà si
può dire che il vero inizio sia stato in primavera quando mi è stata proposta questa destinazione,
dico appositamente proposta perché io non avevo messo tra le mie scelte l’Australia, anzi le mie
mete erano tutte europee e “vicino” a casa, per cui devo dire che è stato abbastanza spiazzante. 
Nonostante l’esitazione iniziale e la preoccupazione per la distanza e la lunghezza della mia perma-
nenza, ho accettato e ringrazio veramente tanto di non essermi lasciata fermare dalla mie paure che
non mi avrebbero permesso di intraprendere questo fantastico viaggio.
Dopo la prenotazione del volo, il tempo è letteralmente volato e in men che non si dica mi sono tro-
vata a fare la valigia, pronta per partire. All’aeroporto ho incontrato un gruppo di ragazzi anche loro
diretti in Australia con il programma di scambi Lions e tutti assieme abbiamo preso il primo aereo
per Dubai. Qui durante le ore di scalo ci siamo aggregati ad altri ragazzi italiani che erano partiti da
aeroporti differenti ma anche  loro sarebbero stati sul nostro stesso aereo.  Una delle parti che meno
voglio ricordare penso sia il viaggio in aereo, lungo, troppo lungo ma ahimè necessario.  Dopo qua-
si due giorni, alla mattina dell’ 1 luglio siamo atterrati a Sydney dove, dopo i vari controlli di routi-
ne, siamo stati accolti da alcuni responsabili Lions che ci hanno indicato come raggiungere i termi-
nal da cui partivano i nostri voli.
Qui ho preso il mio primo aereo da sola, circa 90 minuti di volo per raggiungere Coffs Harbour, in
New South Wales, sulla costa orientale dell’Australia, nei cui dintorni avrei passato le prime tre set-
timane del mio soggiorno. In quel momento, ritrovandomi praticamente sola nell’aeroporto di Syd-
ney devo dire che mi sono sentita un attimo spiazzata e il jet lag dovuto alle otto ore di fuso orario
sicuramente non aiutava, ma fortunatamente questa sensazione se ne è andata in fretta, sostituita da
una forte eccitazione per i bellissimi giorni che mi preparavo a vivere.
Finalmente nel primo pomeriggio sono atterrata a Coffs Harbour, in un piccolo aeroporto dove ad
attendermi c’erano un fantastico sole , nonostante fosse inverno, e Rebekah, la mia “host mother”
per la prima settimana. Molto comprensiva per la mia stanchezza dovuta al grande scombussola-
mento del viaggio e del fuso, siamo andate dirette a casa e dopo una tazza di thè e una tanto agogna-
ta doccia sono finalmente entrata nel letto. 
Le prime tre settimane del mio soggiorno le ho passate in famiglia, in tre località del New South
Wales non molto distanti tra di loro ma comunque diverse. Per quanto riguarda il clima, nonostante
mi fossi preparata ad un clima invernale, ho piacevolmente scoperto che,a parte la notte, qui era
molto più simile alla nostra primavera. 
Dall’1 all’8 luglio sono stata a Bellingen, un paese molto pittoresco e colorato di cui già dal primo
giorno, mi colpirono le case, le strade e le persone, sembrava di vivere nel secolo passato: ricordo
che i primi giorni, quando descrivevo il paese ai miei amici il miglior paragone che potessi fare era
con il villaggio far west o gli edifici dell’America anni ’20 costruiti nel parco divertimenti di Garda-
land.
La seconda e  la  terza settimana invece,  dall’8 al  21 luglio,  avrei  dovuto passarla  a Nambucca
Heads, una cittadina sulla costa,  ospitata da Lorraine,  responsabile per gli scambi giovanili  con
l’Australia,  insieme ad una ragazza canadese; invece, a causa di alcuni problemi familiari,le è stato



possibile ospitarci solo dal 15 al 21. Per questo motivo, sia io che Rebecca, la ragazza canadese già
conosciuta all’aeroporto il mio primo giorno, abbiamo passato una settimana nelle campagne di
Macksville con Tony e Cathie, entrambi in pensione ma molto attivi e disponibili nell’organizzare il
nostro soggiorno.  
Già durante la settimana, grazie ad una cena organizzata dal Lions Club locale abbiamo avuto la
possibilità di incontrare Lorraine e Brain presso cui siamo state ospiti la terza settimana. Con le fa-
miglie ho fatto veramente tantissime cose ma soprattutto ho avuto la possibilità di vivere la loro
vita, scoprendo le loro abitudini, la loro cultura, le tradizioni, la cucina, gli hobby e anche la sempli-
ce routine quotidiana. 
Essendo stata sempre in paesi o comunque piccole città, non ho visto il lato “metropolitano” , ma si-
curamente ho visto molto dell’aspetto naturale e ne sono rimasta affascinata, dandomi ancora di più
l’impressione di essere veramente dell’altra parte del mondo. 
Mi sono letteralmente innamorata della fauna locale, soprattutto dei koala e dei canguri, che sono
davvero facili da vedere anche lungo comunissime strade e dell’oceano dove ho fatto anche surf, un
esperienza davvero elettrizzante! 
Ho fatto veramente tantissime cose, ho visto le balene, ho visitato paesini, località turiste e zoo, ho
fatto canoa sul fiume, surf, ho visto le balene, sono salita su un cammello ( si,in Australia ci sono i
cammelli! ) e ho vissuto esperienze di vita quotidiana australiana, ma penso che una delle cose più
emozionante sia stata nuotare con i delfini, regalo fattomi dalla mia host mother per il mio diciotte-
simo compleanno.
Per quanto riguarda il periodo in famiglia non ho niente di negativo da sottolineare, ho avuto sola-
mente qualche momento per come dire, di disagio, i primi giorni a casa di Cathie e Tony perché es-
sendo con una ragazza canadese capitava spesso che parlassero troppo veloce o difficile per me, ma
fortunatamente mi sono abituata in fretta. 
Volate le tre settimane, ho ripreso l’aereo diretta a Melbourne dove ho passato una notte con altre
ragazze che sarebbero state nel mio stesso Camp.
Domenica 22 luglio, l’ultima domenica “australiana” siamo stati accompagnati alla sede di Deer
Park, nella periferia di Melbourne da dove, dopo aver pranzato con gli altri ragazzi con cui avrei
passato l’ultima settimana al Camp Koala, siamo partiti alla volta di Queenscliff, una cittadina sulla
baia di Port Philip.
Qui nello stato della Victoria, a parte i primi giorni miti, il freddo era più insistente, anche se rima-
neva sempre molto distante dalle temperature a cui sono abituata d’inverno; sicuramente però, te-
nendo conto che ero partita dall’Italia con 40 gradi, ritrovarsi a 10/12 è stato leggermente “traumati-
co”.
Bello il posto, accoglienti le strutture e ottima la compagnia! In questa settimana ho potuto fare
amicizia con molte persone proveniente da diverse parti del mondo, conoscerne le abitudine e la
cultura, e soprattutto scoprire che alla fine anche se parliamo lingue diverse siamo comunque tutti
ragazzi con gli stessi interessi. 
Camminate sulla spiaggia, gite in barca, giochi, serata organizzate, visite a pittoresche città, bici-
clettate e abbondanti pranzi hanno riempito le nostre giornate fino al 28 luglio quando abbiamo do-
vuto salutarci e ognuno ha preso la propria strada o verso casa o verso altre città australiane.
A mio parere l’aspetto negativo del Camp era il numero eccessivo di persone, infatti essendo quasi
in 40 era abbastanza difficile fare davvero amicizia con tutti e magari un gruppo più ristretto avreb-
be permesso una maggiore coesione tra di noi. 
Nonostante questo è stata comunque una gran settimana e ho assolutamente un voto positivo per le
due ragazze, Niki e Amy, che erano tra i leader del campo. 
Purtroppo un mese è passato davvero in fretta e nella sera del 28 luglio, con altri tre ragazzi italiani,
dopo una notte in bianco, sono partiti da Melbourne e superato le 20 e passa ore di volo sono atter-
rata a Milano con tanti, tantissimi ricordi, tutti bellissimi.
Grazie Australia! Sicuramente un paese dove spero di tornare molto presto. 



NADIA  - GERMANIA

Ci sarebbero molte cose da raccontare riguardo al mio viaggio in Germania, i giorni sono stati tanti,
come tutte le esperienze vissute lì. Io non sono partita da sola, ma ho avuto la fortuna di condividere
il mio viaggio assieme ad una mia compagna di classe, Federica, sia in famiglia, sia in campus. Ho
apprezzato molto entrambi i lati di questo viaggio, sia la prima settimana di soggiorno in famiglia,
sia le altre due a contatto con altri ragazzi della nostra età. In famiglia dopo i primi momenti di im-
barazzo ci siamo sentite subito a nostro agio, sono stati tutti gentilissimi, sia loro che tutte le perso-
ne del paese che abbiamo conosciuto, oltre ad essere stati sempre molto disponibili per ogni nostra
necessità. Molti dei ragazzi che poi abbiamo incontrato nel campus erano ospitatiti nel nostro stesso
paese, quindi abbiamo potuto conoscerli sin dalla prima settimana, anche grazie ad alcune attività
organizzate apposta per facilitare la conoscenza e varie volte prima della convivenza siamo usciti
assieme in paese.
Nelle due settimane seguenti siamo state in un ostello con altri 18 ragazzi provenienti da diverse na-
zioni, prevalentemente dall’Europa ma anche da altri continenti. Abbiamo passato i primi giorni a
raccontarci tutto dei nostri paesi, della nostra cultura e delle nostre usanze, e per quanto possa sem-
brare scontato dirlo, parlare con qualcuno che ci vive fa cambiare molto la concezione che si ha de-
gli altri paesi!
Ogni giorno c’era un’attività diversa organizzata per noi, alcune ci hanno permesso di conoscere
molto riguardo alla Germania, sia sul suo passato che sul suo presente; oltre a questo abbiamo fatto
anche molte grigliate, dei picnic ed anche una gita ad un lago vicino.
Nel campus abbiamo istaurato molte amicizie e grazie a Skype e a Facebook siamo rimasti tutti in
contatto, e non solo: lì ho conosciuto una ragazza di Cernusco con cui esco spesso e poche settima-
ne dopo il viaggio è venuta a trovarci prima Krisztina dall’Ungheria per un giorno, e poi Robert dal-
la Svezia che è stato qui con noi per una settimana, e stiamo già pensando di organizzare al più pre-
sto un ritrovo!


