
Tramite un concorso organizzato nel mio istituto ho avuto 

l’occasione di spendere tre settimane in Turchia, metà in famiglia e 

metà in un campo Lions, un’esperienza che mi ha cambiato 

profondamente. 

Il periodo in famiglia ha avuto come 
la barriera la comunicazione, solo un 
mio host brother sapeva bene 
l’inglese, ma nonostante ciò siamo 
riusciti a capirci tramite gesti e 
qualche parola in turco che mi hanno 
insegnato. Durante questi primi 
giorni ho avuto occasione di visitare 
Istanbul per due giorni, 
indimenticabile il giro in traghetto sul 
bosforo, per poi andare a Bursa, la 
città dove la mia host family abita e 
dove ho scoperto molti aspetti del 
modo di vivere turco, mi hanno 
colpito molto la passione per il tè e il 
rispetto al limite della venerazione 
per Mustafa Kemal Atatürk, di cui si 
trovano immagini praticamente ovunque.  

l momento che mi ha colpito di più del periodo in famiglia è stato il 

compleanno di un amico del mio host father, eravamo lì io e una 

ragazza ungherese, anche lei partecipante al campo, non riuscivamo 

a farci capire molto e nessuno ci aveva mai visto prima di allora, 

eppure ci hanno dato un posto a tavola e ci hanno fatto ridere, 

scherzare, ballare e mangiare con loro, includendoci in ogni 

momento della festa; questo momento mi ha lasciato un esempio di 

ospitalità che non dimenticherò facilmente e che proverò a imitare 

ogni volta che avrò ospiti. 



 

Dopo il periodo in famiglia è arrivato il momento del campo dove ho 

conosciuto alcune tra le persone più memorabili della mia vita e con 

loro ho vissuto dieci giorni all’insegna del conoscersi e del divertirsi, il 

tutto accompagnato dalle parole di 

“I’m Yours” di Jason Mraz che è la 

canzone del nostro campo ed è 

quella con cui lo staff, due ragazze e 

un ragazzo di Bursa, ci hanno fatto 

conoscere il primo giorno, perché 

loro sapevano che quei giorni che 

sembravano così tanti all’inizio si 

sarebbero rivelati pochissimi e così 

fra un museo a Bursa e un’uscita la 

sera, fra un odore nel Grand Bazaar 

di Istanbul e le chiacchiere durante il 

viaggio di nove ore verso Çanakkale 

ci siamo ritrovati alle ultime ore 

insieme scrivendo, molti in lacrime, cosa pensavamo del prossimo su 

delle foto e dimostrandoci, forse per l’ultima volta dal vivo tutti 

insieme, quanto avessimo legato in così poco tempo.   



 

L’esperienza in Turchia è stata incredibile e se prima avevo qualche 

dubbio adesso ne sono certo: qualsiasi sia la destinazione c’è sempre 

qualcosa da imparare e qualcuno da conoscere, per questa lezione 

devo ringraziare il Lions Club a cui sarò per sempre grato. 


