
SCAMBI LIONS SPAGNA 2022- ELENA GRIECO

Partire con i Lions è stata una delle esperienze migliori della mia vita!
Sin da quando a scuola è stata proposta l'iniziativa di questo scambio, ho desiderato di riuscire a
cogliere questa opportunità e quando, dopo mesi, mi è stato comunicato che sarei partita per la
Spagna, non avrei potuto essere più felice, essendo questo Stato proprio uno di quelli che avevo
indicato tra le mie preferenze.

A fine giugno sono partita e mi sono ritrovata catapultata in un ambiente totalmente nuovo. 
Ho trascorso la prima settimana in famiglia a Malaga e sono certa che sia stata una delle settimane
più belle che io abbia mai vissuto. Sono stata a contatto con una cultura che, per quanti punti in
comune possa avere con quella italiana, ha anche molti aspetti differenti. Ho conosciuto un sacco
di  persone nuove,  stretto amicizie  e  potuto  far  pratica  con la  lingua,  cosa  di  cui  vado  molto
orgogliosa e di cui farò tesoro per il mio futuro.
Ciò che per sempre porterò nel cuore di quella prima settimana è il rapporto che ho instaurato con
la mia famiglia ospitante.  Con mia "sorella" mi sono subito sentita a mio agio e siamo andate
molto d'accordo sin dal primo momento; anche i genitori si sono rivelati persone stupende. Se c'è
una cosa di cui sono certa è che a Malaga troverò per sempre una casa e braccia aperte pronte ad
accogliermi qualunque volta io desideri tornare. Spero tanto di poter presto ricambiare l’ospitalità
e avere tutti loro a casa mia.

Ho poi passato le due settimane successive a Elche in un campus con ragazzi provenienti da ogni
parte del mondo e, nonostante la barriera linguistica, in un modo o nell'altro riuscivamo sempre a
capirci tra di noi e a trovare un modo per comunicare.
Abbiamo fatto molte gite, come quella ad Alicante o all'isola di Tabarca, praticato molti sport, fatto
attività di volontariato, ma la cosa che più mi fa sorridere ripensando a quei giorni è il fatto di aver
convissuto con ragazzi dalle tradizioni più differenti e parlato con loro dei loro Paesi, del loro modo
di vivere, scoprendo così quanto, anche solo spostandosi di qualche chilometro, la realtà di tutti i
giorni  possa  essere  completamente  diversa,  ma  riscontrando  anche  cose  in  comune  come  il
desiderio di scoprire altre culture.
Quelle strette in Spagna sono amicizie di cui farò tesoro per tutta la vita e ora so che in qualsiasi
posto sulla Terra io desideri andare, incontrerò un sorriso amico con cui ricordare i bei momenti
trascorsi assieme quest'estate.

Consiglio  a  tutti  coloro  abbiano  la  possibilità  di  accedere  allo  scambio  culturale  con
l'organizzazione  Lions  di  cogliere  al  volo  l'opportunità  e  partire,  senza  pregiudizi  sulla  meta
assegnata,  perché  in  qualunque  luogo  capitino,  niente  sarà  paragonabile  alla  felicità  e
all'arricchimento personale che porteranno con loro rientrando a casa.

SCAMBI LIONS BELGIO 2022- DEVIN LONGO

È stata un'esperienza incredibile,  oserei  dire la più bella della mia giovane vita! Ho conosciuto
tante persone bellissime, a partire dalla mia host family. Mi sono subito sentito accolto anche se in
un primo momento è stato imbarazzante entrare nelle dinamiche familiari, di una famiglia che non
era la mia ma l'ospitalità e le gentilezze ricevute mi han fatto presto sentire a mio agio.  



La famiglia era composta da dai genitori molto carini e con i quali ho passato la maggior parte del
tempo durante la prima settimana, due figlie poco più grandi di me che però ho avuto il piacere di
conoscere soltanto per i primi due giorni ed un bellissimo bassotto che ci accompagnava sempre
durante le varie passeggiate che facevamo in Virton il paesino nella punta sud del Belgio quasi al
confine con la Francia, dove ero ospitato.
Ho familiarizzato con una lingua a me ostica, l'inglese e le sue mille inflessioni e accenti ma è stato
bello! Ci  si  capiva sempre. Soprattutto perché in Belgio,  un paese francofono,  mi sono potuto
aiutare anche con la mia scarsa conoscenza del Francese.
Durante la prima settimana in famiglia abbiamo fatto molte esperienze: la famiglia si è dimostrata
molto disponibile ed aveva programmato le giornate in modo di non annoiarsi mai. Per questo le
sono molto riconoscente. 

Alla  fine  della  settimana,  la  mia  host  family  mi  ha  accompagnato  al  camp  di  Beersel,  vicino
Bruxelles. 
Avevo  timore  di  arrivare  al  campus  e  sentirmi  solo  visto  il  mio  carattere  chiuso  invece  ho
incontrato tanti fratelli! Ognuno è arrivato al campus con la propria storia, le proprie preferenze, i
propri  pregiudizi,  il  proprio bagaglio  di  aspettative.  Ognuno ha portato  la sua cultura e il  suo
carattere. 
Le giornate tutti insieme sono state un’incredibile conferma che la mescolanza genera idee, che
l’adattamento rinforza, che leggere gli altri con apertura innesca una crescita personale potente.  

Alla  fine,  questa esperienza ha significato mettere insieme persone di  nazionalità  diverse,  con
opinioni  differenti,  credi  religiosi  contrastanti  e  idee  di  vita  lontane.  Abbiamo  imparato  ad
ascoltare per capire, a stare insieme per unire e non per dividere. Questo viaggio ha significato che
al di là delle differenze c’è qualcosa di profondo che si innesca tra le persone se sono disposte a
scrollarsi  di  dosso le barriere.  Abbiamo passato  momenti di  grande allegria  ma non sono mai
mancati l’aiuto,  l’ascolto e i  sorrisi.  In quei  giorni  ho visto persone intelligenti e mentalmente
libere. Abbiamo consolidato le nostre vite.

Il  campus è stato veramente il  motivo che mi ha spinto a mettermi in gioco e provare questa
esperienza unica. Durante quelle due settimane ho capito come i ragazzi da tutto il mondo siano
simili, con la stessa curiosità, voglia di scoprire il prossimo e di confrontarsi con chi non la pensa
uguale a loro.
Ho trovato un gruppo di ragazzi aperto, che non ha avuto paura dal primo giorno di aprirsi e di fare
nuove amicizie. Così abbiamo creato un grande gruppo coeso ed unito che spero di mantenere nel
tempo. 
Ci  siamo  tanto  divertiti  e  abbiamo  riso  fino  alle  lacrime.  Tutti  i  miei  compagni  di  viaggio  mi
mancano moltissimo, ma con tanti di loro siamo rimasti in contatto nonostante la distanza.

La mia vacanza è terminata ma il mio viaggio continua. Grazie a tutti quelli che l’hanno condivisa.
Spero di partire presto per nuove avventure, perché le vacanze passano ma la voglia di andare,
capire, quella rimane.

Grazie infinitamente Lions per la magnifica avventura che mi avete fatto vivere. Spero di poter
collaborare presto con voi nuovamente.



SCAMBI LIONS REPUBBLICA CECA 2022 –  GIOVANNI BERTOLOTTI

Domenica 10 luglio 2022.

Ore 10:35. 

Aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Italia.

Volo FR4944.

Direzione Praga, Repubblica Ceca.

Uno zaino e una piccola valigia ad accompagnarmi.

Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato, fino a questo momento, uno dei viaggi più 
entusiasmanti della mia vita. Davanti a me tre settimane in uno dei paesi sicuramente meno 
acclamati d’Europa ma che aveva in serbo qualcosa di molto speciale per me.

10 luglio 2022 – 17 luglio 2022. La prima settimana l’ho trascorsa in famiglia a České Budějovice, 
città situata a Sud di Praga nella regione di Boemia. La madre, il padre e i due figli si sono 
dimostrati molto accoglienti facendomi sentire a casa fin dal primo istante. Visita alla birreria della 
città, tappa a una centrale nucleare, castelli antichi (in foto), paesini patrimonio dell’UNESCO, gite 
in montagna (in foto), rafting, ecc. Durante questi giorni abbiamo svolto attività di qualsiasi tipo, 
senza interruzioni: mi hanno fatto capire in breve che la Repubblica Ceca seppur non così popolare
ha moltissimo da offrire!  

17 luglio 2022 – 27 luglio 2022. I successivi 10 giorni li ho passati a Plzen, città rinomata per la 
produzione di birra che si trova a Sud-Ovest rispetto alla capitale. Questa volta non in famiglia ma 
con altri ragazzi e ragazze provenienti da tutto il continente europeo. Con loro, oltre a visitare i 
diversi luoghi della città, è stato molto interessante dialogare e confrontarmi. Grazie all’uso della 
parola e della conoscenza della lingua inglese è stato possibile scambiare idee, conoscersi e 
soprattutto capire quanto siano ricche ed incredibilmente interessanti le culture degli altri paesi. 

27 luglio 2022 – 31 luglio 2022. Gli ultimi giorni ci siamo trasferiti a Praga (in foto), città che 
racchiude in sé diversi secoli di storia e al contempo è anche un’ottima meta per turisti di giovane 
età: il divertimento è stato quindi assicurato.

Domenica 31 luglio 2022.

Ore 12:20.

Aeroporto Václav Havel, Praga, Repubblica Ceca.

Volo FR4945.

Direzione Bergamo, Italia.

Uno zaino, una piccola valigia e tanti bei ricordi ad accompagnarmi.

Sono a casa da poche ore, ripenso a tutto ciò che si è appena concluso, mi emoziono, sono 
consapevole che è stato un viaggio diverso dagli altri che senza dubbio mi ha arricchito molto a 
livello umano, sono triste perché è terminato ma anche felice perché è successo.



Al termine di questa avventura voglio ringraziare ogni persona che ha contribuito a rendere ogni 
momento di essa indimenticabile e prezioso a partire dalla famiglia composta dal padre Radim, la 
madre Jitka e i due ragazzi Treska e Martin.

Passando poi per il gruppo di giovani che mi ha accompagnato: Josefine (Danimarca), Mona e 
Markus (Finlandia), Maciej (Polonia), Kenneth (Germania), Hugo e Thomas (Francia), Amber e Pien 
(Paesi Bassi), Davide e Gaetano (Italia) e infine le tre capogruppo Marie, Marie e Kristyna 
(Repubblica Ceca). 

Le parole non sono sufficienti a descrivere le emozioni provate insieme. Un grande grazie non sarà 
mai abbastanza, ci vediamo presto! 

Concludendo ci tenevo a menzionare anche l’organizzazione Lions senza la quale nulla di tutto ciò 
sarebbe stato possibile.

 




