Mi chiamo Elena De Filippis, vengo dalla Valtellina e l’estate scorsa,
precisamente nel periodo 21 luglio-11 agosto, ho trascorso tre settimane in
Finlandia grazie al programma Lions Youth Exchange.
Trovo che sia stata un’esperienza molto positiva e ricca di emozioni.
Ho trascorso per l’esattezza 10 giorni in famiglia e 11 nel campo.
Durante il primo periodo, grazie alla mia host family, ho potuto conoscere la
cultura finlandese e ammirare i bellissimi paesaggi naturali, ricchi di laghi e
foreste.

Ogni giorno, io e Marysia, la ragazza polacca che veniva ospitata insieme a
me, abbiamo svolto attività sempre diverse, come ad esempio gite in barca
sul Mar Baltico, escursioni sui laghi, visite a cittadine tipiche finlandesi,
saune, minigolf e ultimo, ma non per importanza (dato che faccio equitazione
da quando sono piccola), passeggiate a cavallo durante il tramonto.
Ho quindi potuto, grazie alla mia famiglia ospitante, conoscere cose nuove
con attività sempre stimolanti ma anche rilassarmi facendo quello che mi fa
da sempre stare meglio.

Anche il secondo periodo al campo Lions 107-A “The Baltic Sea, Nature,
Sauna, friendship” di Turku è stato ricco di bellissime esperienze, ma credo
che la più importante sia stata quella di poterle vivere con altri 29 ragazzi da
17 nazioni diverse dalla mia.
Con il campo abbiamo svolto attività sia di puro divertimento, ma anche utili
per l’ambiente, in quanto siamo stati coinvolti in un progetto di tutela di
quest’ultimo in cui ci siamo impegnati a pulire le spiagge da rifiuti prodotti
dall’uomo.
È stato molto bello vedere come, in 11 giorni, si sia creato un gruppo solido
tra noi ragazzi, in cui serenità e condivisione stavano al centro, nonostante le
diverse culture e modi di vivere.

Questa è stata forse la cosa che, per quanto riguarda questa esperienza, mi
rimarrà impressa nel cuore più di tutte (ovviamente insieme agli emozionanti
paesaggi finlandesi), perché credo che al giorno d’oggi imparare a conoscere
e rispettare ciò che è diverso da noi sia davvero importante, per vedere il
mondo da altri
punti di vista ma
soprattutto per
capire
che
l’unione di tutti
questi diversi punti
di vista potrebbe
dare una visuale
più completa sul
mondo che ci
circonda, per
capire meglio
come utilizzarne le
risorse senza però
s f r u t t a r l o
danneggiandolo.

