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La delegazione del MD 108 Italy degli Scambi 
Giovanili, presente con il Coordinatore del MD 
108 Italy Domingo Pace (108 Ab), con gli Yec 
Stefania Trovato (108 Yb) e Birgit Rastetter 
(108 Ta1), con il Direttore del Campo Disabili 
Sicilia Aldo Cordaro (108 Yb) e con il Co-Yec 
Gabriele Miccichè (108 Yb), si è confrontata 
con tutti gli altri colleghi degli stati Europei, 
oltre che con l’Australia, il Giappone ed il 
Messico, presenti al Forum.

Dopo una giornata intensa di relazioni, trasferi-
menti di esperienze, presentazioni di novità tecni-

che, amministrative e logistiche, il venerdì si è tenuto 
il Bazar, un vero e proprio contesto di contrattazioni, 
scambi di materiali e di delizie delle proprie terre, 
apprezzato da tutti.
Dolci siciliani e pugliesi hanno fatto da contorno agli 
accordi sottoscritti sul numero dei posti messi a disposi-
zione di ogni nazione per questo inverno e, soprattutto, 
per la prossima estate.
Ammirazione dai colleghi presenti per tutto il materiale 
messo a disposizione dal MD 108 Italy, su tutti una 
brochure (andata a ruba) con l’indicazione dettagliata 
di tutti i 17 Campi che i distretti italiani organizzano e 
gestiscono.
L’Italia, infatti, è la nazione con più Campi al mondo, 

ben 14 per giovani normodotati e 3 per giovani disabili. 
Ogni anno il MD 108 Italy ospita circa 300 giovani nor-
modotati e circa 50 giovani disabili nei vari campi orga-
nizzati dai distretti italiani, oltre che dare la possibilità a 
circa 300 giovani italiani di vivere un’esperienza unica 
ed indimenticabile, ospiti di famiglie e Campi Lions, 
sparsi in tutto il mondo. 
Un’organizzazione complessa ed articolata che 
richiede un impegno continuo ed incessante con pro-
blematiche legate a voli, trasferimenti, visti, docu-
menti, problematiche alimentari, fisiche, logistche e 
personali.
La zona messa a disposizione del MD 108 Italy era dav-
vero un bel vedere: piena di colori e ricca di documenta-
zione come nessun’altra nazione presente.
L’impegno di tutta la delegazione italiana degli Scambi 
Giovanili ha rafforzato i rapporti con tutti gli Stati pre-
senti, recuperando anche due nazioni come la Norve-
gia e la Svezia, con le quali negli ultimi 2 anni si erano 
verificate incomprensioni e problemi di comunicazione. 
Una bellissima esperienza, intensa ma decisamente sti-
molante.
Il mio più sentito ringraziamento agli amici del 
Distretto 108 Yb e a Birgit del Distretto 108 Ta1, 
che con la loro presenza e il loro supporto hanno 
contribuito a dare un’immagine altamente positiva 
del MD 108 Italy che a detta di tutti è risultato molto 
ben organizzato, efficiente e professionale. Alla 
prossima! (d.p.)

Gli Scambi giovanili al Forum


