
REPORT NORVEGIA 2022
Alle persone bellissime che ho incontrato

Il 7 luglio 2022 sono partita per quello che è stato il mio terzo campo Lions e questa
volta ho avuto l’occasione di visitare e vivere quella che è la Norvegia.
Ho passato i primi 3 giorni con una ragazza danese in famiglia con un’anziana
signora con cui ci siamo trovate bene fin da subito e con cui abbiamo visitato alcuni
musei vicino alla sua città.
Al terzo giorno arriviamo nel luogo nel quale si sarebbe svolto il campo
STRANDENGA per 13 giorni e abbiamo avuto modo di conoscere gli altri
ragazzi/ragazze. Eravamo di 13 nazionalità diverse e fin da subito ci siamo trovati
molto bene.
Abbiamo svolto varie attività come canoa, passeggiate per i fiordi e ghiacciai, lancio
dell’ascia, pallavolo, piantare alberi ma devo anche aggiungere che abbiamo avuto
molto tempo libero non per esplorare città bensì nel luogo del campo perciò vi erano
momenti morti e noiosi.
Non erano molto chiari nelle attività che avremmo fatto o ciò che ci dovevamo
portare fin dall’inizio perciò il tutto è stato molto confusionario. Devo aggiungere
anche che durante il nostro periodo di convivenza con il camp staff ci siamo resi
conto che probabilmente, per via della loro età, venivano ad avere atteggiamenti a
volte sessisti e venivano fatte anche battute al di là della privacy. Ci sono infatti stati
episodi di noncuranza di questa privacy e momenti in cui venivamo trattati come



bambini per quanto riguarda l’andare a letto o contatti fisici a volte inappropriati
come spintoni, nonostante fossimo tutti maggiorenni.
Non mi sono trovata bene per quanto riguarda il camp staff e non credo che siano
adatti ad ospitare un altro campo ma del resto ho trovato una bellissima famiglia
nelle persone conosciute lì che mi hanno fatto vivere l’esperienza, nonostante tutto,
con leggerezza.
Ho amato ogni singolo momento con loro, consiglio vivamente l’esperienza di un
campo in Norvegia ma ahimè non questo precisamente.
La Norvegia è un posto magnifico, un sogno pieno di colori vividi e una natura
rigogliosa.
A tutte le persone bellissime che ho conosciuto: grazie di cuore.
Grazie anche ai Lions per questa bellissima esperienza.




