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S 
iamo nella sala da pran-
zo della casetta che ci 
ha ormai ospitato per 
6 giorni e che per l’ul-
tima volta ci ospiterà 

domani. Un tavolo ci raccoglie 
intorno alla tastiera. È tarda 
ora e siamo molto assonnati. 
Qualche canzone e un bicchie-
re di “benzin” - uno sciroppo 
ai frutti di bosco che abbiamo 
così battezzato vista l’assenza 
di frutta che lo compone - e il 
calore che può trasmettere una 
tipica casetta svizzera di legno.
Siamo in un piccolo paesino, 
Trogen, 18 ragazzi italiani ospi-
ti della “Pestalozzi Children 
Foundation”, un villaggio nei 
pressi del paesino sulle colline 
svizzere.
Ci sono altre casette come la 
nostra, otto in tutto sono oc-
cupate, ciascuna con 18 perso-
ne provenienti da stati diversi 
d’Europa, oltre a noi: Lettonia, 
Russia, Ungheria, Svizzera, 
Germania, Turchia e Ucraina.
Quando siamo arrivati non ave-
vamo idea di cosa ci aspettasse.
Sono stati giorni di dialogo, di 
confronto e soprattutto amici-
zia con altri ragazzi provenienti 
da tutta l’Europa.
Abbiamo con loro riflettuto 
su temi quali il significato di 
“identità”, cosa sia la democra-
zia, cosa la discriminazione, le 
guerre, e tanti altri argomenti 
suggeriti dagli avvenimenti più 
recenti e dagli ultimi fatti di 
cronaca.
Cosa significhi appartenere a 

un popolo, cosa essere parte di 
un’unione, cosa abbiano in co-
mune le diverse culture euro-
pee e soprattutto, perché le di-
versità siano un punto di forza e 
non una debolezza. Di questo si 
è discusso. Simone, uno di noi, 
dice: “Questo viaggio è senza 
dubbio stato una delle espe-
rienze più belle della mia vita. 
Alla partenza le informazioni 
che avevo circa ciò che ci aspet-
tava in Svizzera erano alquanto 
scarse; conoscevo da poco i miei 
compagni di avventura ed i miei 
obiettivi principali erano sem-
plicemente di scoprire nuove 
culture, confrontarmi con altre 
idee e, se possibile, di migliora-
re il mio inglese. Quello che mi 
porto a casa da quel piccolo vil-
laggio però va ben al di là di ciò 
che avrei potuto immaginare: 
ora, oltre ad avere amici un po’ 
in ogni dove ed a veder espansi 
incredibilmente i miei orizzon-
ti, posso dire di aver veramen-
te potuto percepire la bellezza 
di un’Europa per la quale vale 
la pena lottare con tutte le no-
stre forze; un’Eu-
ropa che va oltre 
le istituzioni ed è 
composta da ra-
gazzi e ragazze, 
uomini e donne 
che si sentono più 
fratelli di quanto 
a volte la politi-
ca e i mass-me-
dia vogliono farci 
credere. Credo sia 
grazie ad espe-

rienze come queste, incontran-
do e confrontandosi con per-
sone provenienti da altri posti, 
che i giovani possono iniziare 
a pensare a che tipo di società 
vogliono per il loro futuro. Per 
quanto mi riguarda ho visto nei 
rapporti di amicizia e nei lega-
mi instauratisi nell’arco della 
settimana il frutto di un proget-
to fantastico e ambizioso inizia-
to esattamente 60 anni prima. 
Ora posso dire fermamente che 
un’Europa unita è possibile, che 
un’Europa unita sarà fantastica 
e che un’Europa unita è ciò che 
voglio.”
Questo possiamo dire di que-
sta nostra esperienza, che ci 
ha permesso di comprendere 
punti di vista diversi da quello 
di noi italiani sul futuro e sul 
presente dell’Europa, che ci ha 
visti crescere come cittadini eu-
ropei, che ci ha permesso di in-
staurare relazioni e di discutere 
d’Europa con ragazzi di altri pa-
esi e di altre culture. Ci ha fatto 
tornare a casa con più consape-
volezza del nostro futuro.
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