
LA MIA ESPERIENZA IN NORVEGIA  

Il 9 luglio 2019 ho avuto l’occasione di partire per la mia terza esperienza 
all’estero grazie al programma Lions Youth Exchange. Quest’anno ho avuto 
la fortuna e il privilegio di esplorare uno dei paesi che più desideravo visitare: 

la Norvegia. Non posso nascondere 
l’agitazione prima della partenza, nonostante 
non fosse la mia prima esperienza all’estero 
da sola, la partenza verso l’ignoto rappresenta 
sempre un momento di tensione. Sono 
arrivata ad Oslo dopo un volo di sole due ore e 
sono stata accolta caldamente da tutta la 
comunità Lions di Drobak che, indossando i 
loro più splendenti sorrisi, ci hanno scortati 
fino alle nostre rispettive Host Families. A 
Drobak ho passato una settimana 
indimenticabile, scandita dal rumore del mare 
(la famiglia presso la quale sono stata ospitata 
abita nei pressi di un fiordo!). i giorni passati in 
famiglia sono trascorsi fin troppo velocemente 



e quando io e le 
altre 4 ragazze 
ospitate presso la 
stessa famiglia 
abbiamo lasciato 
Rita (la mia host 
mom) e la sua 
casa, abbiamo 
tutte versato 
qualche lacrima. 
sapevo però che 
le ultime due 
settimane che 
avremmo 
trascorso al 
campo sarebbero 
state 
indimenticabili! Il campo era situato a Vestby a circa 15 minuti di auto da 
Drobak. Il campo è gestito da una famiglia di Lions e Leo che si sono dati 
molto da fare per farci sentire a nostro agio in ogni momento e non potrei 
essere loro più grata per tutta la pazienza che hanno dimostrato nei nostri 
confronti. Al campo ho avuto inoltre la possibilità di conoscere altri 29 ragazzi 
provenienti da tutto il mondo e con loro ho avuto modo di scambiare opinioni, 
scoprire nuove culture e ampliare il mio bagaglio di conoscenze riguardo al 
mondo Leo/Lions su scala mondiale. La Norvegia mi ha regalato emozioni 
intense e momenti che porterò sempre nel cuore, ho stretto 29 nuove 
amicizie, una diversa dall’altra ma tutte molto speciali. Consiglio vivamente 
questa esperienza con il cuore a tutti coloro che avranno voglia di mettersi in 
gioco e di esplorare questo meraviglioso mondo in cui abbiamo la fortuna di 
vivere. 


