
L’esperienza che i Lions mi hanno permesso di vivere 
quest’anno è stata indimenticabile!
Nonostante le mie altissime aspettative riguardo le due settimane che avrei vissuto in Finlandia, la 
realtà ha superato di gran lunga le mie numerose immaginazioni. Ho trascorso 10 giorni presso il 
resort Eerikkila in cui si è svolto il campo e 10 giorni presso una accogliente e gentile famiglia.
L’esperienza al campo è stata intensa, mi ha permesso di conoscere un gruppo di coetanei 

provenienti da tutta Europa e 
sentirmi in mezzo a loro parte 
integrante di un vero e proprio 
gruppo di amici legandoci ogni 
giorno sempre più. E’ stato davvero 
interessante confrontarsi con loro 
sui più diversi aspetti delle nostre 
vite e apprendere quanto la vita di 
un ragazzo della mia stessa età è 
diversa a non molti chilometri di 
distanza. Le attività al campo sono 
state le più molteplici a partire da 
giochi sportivi in gruppo, la tipica 
sauna finlandese, lezioni e tornei di 
golf e mini golf, visite turistiche di 

musei, fattorie e maneggi, meeting, pomeriggi al lago, passeggiate all’ interno del parco nazionale, 
competizioni stile camp idol o ancora corsi di canoeing e mountain bike nel bosco.

I momenti che ho più apprezzato sono stati quelli di ritrovo e confronto come ad esempio 
l’esposizione delle presentazioni powerpoint riguardanti i paesi di ciascuno seguiti dall’assaggio di 
snack  tipici e i numerosi camp fire in cui il gruppo si ritrovava attorno al fuoco per mangiare e 
condividere esperienze e commenti.



Sono davvero grata di aver vissuto questa esperienza che mi ha aiutata molto a crescere e che 
rifarei altre mille volte, felice di aver conosciuto ragazzi fantastici con cui ho condiviso risate e 
avventure, riconoscente al lavoro dei responsabili che hanno permesso la realizzazione del campo 
e alla costanza della loro disponibilità e gentilezza. 

Anche dei giorni in famiglia sono stata piacevolmente sorpresa, dalla generosità con cui mi hanno 
accolta e la disponibilità con la quale mi hanno fatto trascorrere i giorni con loro facendomi sentire 
piacevolmente accolta. Con loro ho avuto la possibilità di assaggiare numerosi piatti tipici, 
conoscere le abitudini di una famiglia del posto, visitare la capitale di questo bellissimo paese e 
trascorrere una giornata presso un grande parco divertimenti ad Helsinki. 

Ai ragazzi intenzionati a partire, nonostante ci potrebbero essere momenti in cui sentirete la mancanza della 
vostre abitudini e della vostra famiglia, consiglio caldamente a tutti di intraprendere questa esperienza perché 
vi arricchirà sicuramente, vi darà nuovi stimoli e al vostro ritorno a casa ripenserete con tanto affetto alle 
persone conosciute e con un pizzico di malinconia alle avventure vissute con loro. 
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