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Il mio ruolo principale in questo progetto è stato quello di Youth Leader (o 

fritidsledare, in svedese), ma ho fatto molto di più! Infatti mi sono diviso in tra 
Youth Centre, Uffici e scuole per tutta la durata di questa esperienza. Ma 
andiamo con ordine. In Svezia sono presenti questi centri giovani, chiamati 

Fritidsgård (si legge fritidsgord), dove ragazzini tra i 10 e i 18 anni vengono a 
passare il pomeriggio o la sera in una struttura al cui interno si trovano diverse 

attività come ad esempio biliardo, sala cinema, salone per futsal, bar ma anche 
personale qualificato a prendersi cura degli ospiti (in Svezia questo è un lavoro 

sociale e c’è anche un percorso universitario). 
A volte queste strutture sono situate nei pressi, se non addirittura dentro le 
scuole, dove collaborano con insegnanti e personale scolastico per poter 

supportare al meglio i giovani. 
Per chi ha superato i 18 anni, sono presenti uffici di incontri, Mötesplats (si legge 

quasi uguale, ma è difficile da spiegare) dove si riceve aiuto e supporto per tutto 
ciò che concerne la vita da “adulto” come ad esempio burocrazia, ricerca di 
lavoro o semplicemente un po’ di compagnia. 

Ho deciso di incentrare il mio progetto nello specifico sull’inclusione, in quanto 

nel nostro centro ho notato la mancanza di giovani ragazze, e soprattutto i 

giovani faticavano ad integrarsi nella società al di fuori di questa particolare 

area, difficoltà dovuta al fatto che è principalmente abitata da immigrati. 

Collaborando con gli altri volontari presenti in Città, siamo riusciti a porre delle 

basi su cui lavorare in futuro. 

Parte del progetto infine, era quello di condividere e far conoscere il progetto 

SVE ai giovani locali, quindi abbiamo sviluppato incontri ed eventi indirizzati ai 

giovani, coinvolgendoli il più possibile ed aggiornandoli su cosa stessimo 

lavorando. 

E’ stato un anno intenso, essendo stata la mia prima esperienza di vita 

autonoma; piena di alti e bassi, ma se potessi rifarei tutto da capo. 

Seba 


