
5. EVENTO: öSRKELLJUNGA (SWEDEN) 

5 - 7 MARZO 2019 

Titolo dell'evento:  IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA CULTURA ENTRA IN CONTATTO 

CON I GIOVANI DISOCCUPATI 
GIORNO 0: LUNEDÌ 4 MARZO 2019 – GIORNO DI ARRIVO 

Alloggio a Strandhem 

Serata libera, pernottamento 

GIORNO 1: Martedì, 5 Marzo 2019: 

07:30 – 9:00 – Colazione 

9:15 – 9:30 – Partenza per il Centro Culturale Ingeborrarp in autobus 

9:30 – 11:00 – Registrazione 

– Apertura e presentazione di Mattias Persson, responsabile delle organizzazioni culturali e sportive. 

 Attività di collegamento mattutine. La magia in svedese. 

 Presentazione interattiva del Centro Culturale Ingeborrarp (Felicia Campbell) 

 Presentazione del punto di cuore di örkelljunga e della Svezia (Minna Slottheden e Mathias Persson) 

11:00 – 11:15 – Partenza per il Forum – Scatola nera nel Centro Culturale 

11:15 – 11:45 – Pausa caffè 

11:45 – 13:00 – Preparazione iniziale per la performance drammatica del progetto Heart of Europe sotto la 

guida di Felicia Campbell 

13:00 – 14:30 – Pranzo al Forum 

14:30 – 16:00 – Preparazione discorsiva e laboratori creativi con Felicia Campbell per la realizzazione della 

performance drammatica di gruppo del gruppo Heart of Europe 

16:00 – 16:30 – Pausa caffè 

16:30 – 17:00 – Partenza per Strandhem 

17:00 – 18:30 – Tutti i partner nel cerchio sostanzioso: scambio di opinioni sui progressi, impressioni, 

opinioni sul progetto. 

18:30 – 19:30 – Cena a Strandhem 

19:30 – Serata svedese e commistione 

GIORNO 2 – Mercoledì 6 Marzo 2019: 

7.30 – 9:00 – Colazione 

9:15 – 10:30 – Attività di collegamento mattutine 

 Quiz – il percorso educativo esplorativo da Strandhem a Forum 

10:30 -11:00 – Pausa caffè e un dibattito sul quiz 

11:00 – 12:30 – Sviluppo del progetto Heart of Europe drama e preparazione dello spettacolo (Felicia 

Campbell) 

12:30 – 14:00 – Pranzo al Forum 

14:00 – 17:00 – Preparazioni finali per l'esecuzione del dramma Heart of Europe (F. Campbell) 

17:00 – 18:15 – Tempo libero 

18:30 – 19:00 – Jenny dell'organizzazione Europe Direct – ruolo della Svezia nell'UE (lavoro, cultura e 

democrazia) 

19:00 – 20:30 – evento pubblico: 

 La presentazione del progetto Heart of Europe, HE-ART 

 Mescolarsi con snack 

 Presentazione dei partecipanti al Cuore d'Europa per il pubblico 

20:30 – 21:30 – Cena 

21:30 – Partenza per Strandhem 

GIORNO 3 – GIOVEDÌ, 7 MARZO 2019 
7.30 – 9:00 – Colazione 

– Attività di collegamento mattutine. 

9:15 – Incontro a Strandhem 

09:30 – Discussione sul programma conclusivo di Rieti presso i partner italiani. 

 Valutazione professionale dell'incontro, commenti, suggerimenti e conclusioni 

12:00 – Partenza dei partner 

 

 



5o EVENTO: ÖSRKELLJUNGA (SWEDEN) 

5. – a 7. MARZO 2019 

Titolo dell'evento IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA CULTURA ENTRA IN CONTATTO 

CON I GIOVANI DISOCCUPATI 
GIORNO 0: LUNEDÌ 4 MARZO 2019 – GIORNO DI ARRIVO 

Molti dei partecipanti sono venuti al complesso ricettivo Strandhem prima di mezzogiorno, ma poiché 

l'alloggio a Strandhem non era possibile, siamo andati al centro di Örkelljunga, dove abbiamo trovato 

un’eccellente e poco costosa osteria e  abbiamo assaggiato le prime prelibatezze svedesi. Abbiamo visitato il 

centro della città, e poi siamo tornati a Strandhem, dove abbiamo potuto stabilirci nelle ultime ore del 

pomeriggio, e gli organizzatori hanno preparato un pasto serale freddo per noi. 

GIORNO 1: MARTEDÌ, 5 MARZO 2019: 

7.30 – 9.00 – Colazione 

9.15 – 9.30 – Partenza per il museo all'aperto – centro Ingeborrarp – in autobus e registrazione. Al mattino, i 

nostri padroni di casa gentili hanno distribuito utili impermeabili di plastica, che ci hanno reso più facile 

muoverci sotto le forti piogge. In Ingeborrarp, Anka e Lovro hanno accolto i partner e augurato loro una 

collaborazione e un lavoro di successo. Hanno espresso la speranza che tutti creano magia, ma tuttavia, 

abbiamo fatto di nuovo la magia, in cui il desiderio di sentirla anche in lingua svedese si è avverato. Lovro 

ha presentato il programma e il personale del partner di hosting. È cambiato notevolmente rispetto a quanto 

previsto. Il principale manager di IFALL (partner ospitante) si è scusato per essere dovuto andare in 

Cambogia, e Minna, che avrebbe dovuto sostituire Gemma aveva appena partorito. Abbiamo scoperto che 

nei giorni dell'evento i principali organizzatori svedesi saranno  sostituiti da: il volontario Vincent, Mattias 

Persson, capo del dipartimento di organizzazioni, cultura e sport di Rkelljunga, e sua moglie, una  

direttrice, Felicia Campbell. 

Lovro cedette la parola a Mattias, che presentò il centro di Ingeborrarp e l'Örkelljunga. Ci ha accolto, e poi 

ha sottolineato che Örkelljunga è un luogo molto remoto e isolato, che non è certamente il fulcro del mondo, 

e sarebbe molto sorpreso se qualcuno lo avesse mai visitato prima. 

Lavora presso il dipartimento della cultura, della ricreazione e dello sport nel comune di Rkelljunga, con 

l'ufficio posto proprio lì, nella sala chiamata Black Box. Il dipartimento in cui è impiegato è responsabile 

delle biblioteche, della scuola di musica, documentando eventi legati al calcio e ad altri eventi, preparando 

varie mostre e presentazioni nelle scuole e in altri luoghi pubblici. La missione del suo dipartimento è quella 

di permettere alle persone che vivono a Örkelljunga di utilizzare efficacemente il loro tempo libero. Nel loro 

dipartimento, lavorano per questo in una varietà di modi, organizzando da 20 a 25 eventi diversi all'anno - 

concerti, conferenze, spettacoli teatrali - e associazioni di supporto. 

Il supporto è destinato principalmente alle scuole, perché si è bambini è più facile imparare a scuola se sei 

attivo nel tuo tempo libero. Nel dipartimento culturale in cui Mattias è impiegato, ci sono 18 dipendenti, che 

si sentono tutti felici del loro lavoro e si divertono a farlo. 

Il loro compito si sta anche sforzando di rendere l'Örkelljunga un luogo favorevole per i cittadini al fine di 

invogliare le persone a trasferirsi in quel paese. Sua moglie Felicia si è trasferita lì tre anni fa e non era mai 

stato a Örkelljunga prima. Vissero a Goteborg per più di 10 anni. Örkelljunga non è un posto dove andare 

senza motivo. Non perché sarebbe semplicemente un posto bello da vivere, ma perché è un po’ più remoto. È 

qui che inizia il deserto svedese. Se si viaggia in autobus, o si guida in autostrada, il paesaggio che si vede è 

molto nudo, ma quando si arriva a Örkelljunga la zona diventa molto densa di alberi. Questo è il motivo per 

cui i danesi, i tedeschi e gli olandesi stanno comprando offerte per weekend di vacanza in questa regione. 

Ecco perché ci sono 600 persone provenienti da questi paesi che vivono qui in modo permanente o appena 

durante le vacanze. Mattias e Felicia vivono vicino al lago, e quattro dei loro cinque vicini sono tedeschi o 

danesi, perché semplicemente adorano la foresta. La foresta è un grande bene per Örkelljunga. 

La missione del dipartimento culturale di 'Örkelljunga è quindi quella di consentire alle persone di 

trascorrere bene il loro tempo libero e di sostenere le associazioni, le società sportive e le organizzazioni non 

governative a questo scopo. IFALL  è uno di loro. 

Le associazioni in Svezia hanno una lunga tradizione e si basano interamente sul volontariato. Ogni 

associazione è un'associazione di volontariato. Ad esempio, se si va in una società di calcio ad Örkelljunga, 

ci sono allenatori che insegnano ai giovani calciatori fino a 4 volte a settimana la sera, e fanno tutto senza 

pagare ovunque. È una pratica inconsistente. I volontari fanno la quantità di lavoro del valore di 7.000 

lavoratori a tempo pieno con il loro lavoro volontario in Svezia. Lo fanno nel loro tempo libero, che è 

abbastanza sorprendente. La Svezia è conosciuta per i suoi atleti eccezionali. 



Nel funzionamento delle associazioni in Svezia, è anche importante notare che esse appartengono ai loro 

membri. Questo vale sia per IFALL che per la più grande squadra di calcio della Svezia. Non è una 

proprietà di qualche persona di importanza - sono i membri che sono i proprietari della squadra di calcio. Ciò 

significa che i membri devono riunirsi ogni anno e nominare un consiglio di amministrazione, in cui possono 

in qualsiasi momento sostituire il presidente. È la democrazia. 

Nel lavoro delle attività ricreative in Svezia, il diritto all'accesso universale alla natura è un fattore molto 

importante. Questo diritto può essere sfruttato sia dagli individui che dalle associazioni. La natura è aperta a 

tutti! Tutti possono nuotare in qualsiasi fiume, lago, o può prendere una barca. Possono anche allestire una 

tenda e trascorrere del tempo ovunque, anche se la terra è privata. Per questo motivo, gli svedesi amano 

molto la natura e possono avere i loro club di mountain bike ovunque. Tuttavia, devono rispettare la natura, 

devono rispettare la proprietà privata, ma hanno il diritto di essere ovunque in natura. 

Ci sono 90 diverse associazioni a Örkelljunga". 20 sono focalizzati su attività sportive come il calcio, il 

badminton, il tennis, il ping pong e simili. 

25 società sono culturali, e trattano tematicamente il teatro, la fotografia, i club cinematografici e simili. Ci 

sono 10.000 persone nel comune di rkelljunga, e 4.000 di quelle della città stessa. L'IFALL è, ovviamente, 

una delle associazioni, e lì, a Ingeborrarp, c'è un'associazione responsabile del folklore e della conservazione 

del patrimonio culturale. Finora tutto il lavoro è stato fatto volontariamente. Ma è sempre più difficile 

convincere la gente a fare volontariato; sempre più persone badano solo a sé stesse; sono sempre più 

impegnati con i loro smartphone, che sarà sicuramente un grosso problema per il futuro. 

L'associazione che opera a Ingeborrarp attira la maggior parte dei turisti, che visitano il sito di Örkelljunga. Il 

consiglio di amministrazione di questa società è costituito per lo più da settantenni, che diventerà presto un 

problema. Che cosa accadrà a questo settore tra 20 anni e come convincere i giovani a partecipare, sono le 

due preoccupazioni fondamentali di coloro che lavorano nel comune. In futuro, avranno probabilmente 

bisogno di dipendenti nelle associazioni. 

In Svezia, le associazioni sono finanziate dal governo, dagli enti locali e dal comune. A tale scopo, 

raccolgono circa 250.000 euro, pari al 15% del budget totale. Le associazioni hanno bisogno di denaro dal 

comune e la comunità ha bisogno di associazioni per svolgere attività per i giovaniai giovani. L'85% dei 

fondi è destinato alle biblioteche, alle scuole di musica e agli stipendi dei dipendenti. 

Le società sono inoltre finanziate con l'aiuto di sponsor, fornitori e altri donatori. 

Ci sono 10.000 persone che vivono a Örkelljunga", ed è uno dei comuni più piccoli della Svezia. Hanno una 

strada principale, lunga 30 km, e poi finisce in un piccolo villaggio. In questa parte, ci sono molte aziende 

tecnologicamente sofisticate con circa 100-200 dipendenti. Negli ultimi vent'anni, hanno perso un centinaio 

di posti di lavoro meno qualificati che le imprese hanno esternalizzato verso l'Europa orientale più 

economica. In questa parte della Svezia, un alto tasso di disoccupazione, così come il livello di istruzione 

media, è più basso. La sfida del comune di örkelljunga è quella di attirare dipendenti e persone istruite che 

comprerebbero case nel comune e pagherebbero le tasse. 

Il mercato immobiliare a örkelljunga è molto economico, Mattias e sua moglie Felicia hanno comprato una 

casa sul lago per 100.000 dollari; a Helsingborg, che si trova a 15 km di distanza, avrebbero pagato quattro 

volte tanto. La sfida è come convincere le persone a spostarsi dalla costa all'entroterra, a örkelljunga. Mattias 

pensa di poter offrire molto. 

Presentazione interattiva del centro culturale Ingeborrarp (Felicia Campbell) 
Nella stagione piovosa e fredda, i rappresentanti autorizzati dell'organizzazione ospitante hanno fatto del loro 

meglio per presentarci, nel miglior modo possibile, il centro culturale Ingeborrarp, un museo a cielo aperto, 

la piccola fattoria, progettato per essere il punto di cuore della Svezia. 

Felicia Campbell ci ha detto nella sua introduzione personale di base che lei è un'attrice e regista, e anche un 

insegnante per bambini. Il suo particolare interesse e coinvolgimento teatrale sta nel fatto che il centro 

culturale Ingeborrarp ha diretto lo spettacolo, su un evento che stava realmente accadendo qui nel 1858. È 

stato un omicidio di passione. 

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di 19 persone che non avevano mai recitato prima, è stato molto 

interessante, e gli spettatori hanno apprezzato così tanto lo spettacolo, che in breve tempo vi fu  un'altra 

replica all'interno del museo. 

Ingeborrarp ha una lunga storia. Nel XV secolo c'erano diversi edifici in questa zona. Uno è  originale di quel 

periodo, gli altri sono stati ricostruitii nello stesso luogo. 



Dal momento che Ingeborrarp ha spazi molto piccoli, abbiamo dovuto dividere i partecipanti in tre gruppi in 

modo che tutti potessimo vedere le case. Felicia ha presentato la cultura e lo stile di vita della campagna 

svedese  dal Medioevo ai giorni nostri. 

Nel XVIII secolo, la popolazione svedese era molto povera, più nella campagna svedese. Sopravvissero con 

l'erba, corde, zuppa a base di corde. Il clero possedeva tutto: la terra, le case, i raccolti. Dalle colture che 

hanno prodotto, gli agricoltori hanno avuto modo di mantenersi in modo appena sufficiente per sopravvivere. 

Per le colture principali, il clero pagava gli agricoltori con alcool. Ecco perché gli uomini erano per lo più 

alcolizzati. 

Abbiamo visto la sala da stiro. Il dispositivo di stiratura consisteva in un trogolo in cui venivano poste pietre 

pesanti e calde, che dovevano essere spostate, da due membri della famiglia, lungo la superficie di livello 

inferiore dove il tessuto accartocciato veniva diffuso. Felicia ci ha anche presentato un modello di ferro da 

stiro con carbone, che conosciamo anche in Slovenia. Guardando alla storia delle singole nazioni, scopriamo 

che abbiamo molte somiglianze, che sono benvenute nella situazione in cui il nazionalismo si sta di nuovo 

risvegliando, e deve essere sottolineato in diverse occasioni. Nella sala di lavoro, Felicia introdusse anche un 

battitore per il lavaggio. 

Abbiamo anche guardato lo spazio centrale della casa. In questo soggiorno centrale, gli uomini mangiavano 

zuppa e pane, e bevevano alcol, e le donne erano in cucina. Non c'era parità di genere, le donne si trovavano 

in una posizione subordinata. Hanno anche mangiato separatamente. Quando la famiglia ha ricevuto una 

visita, alle donne non è stato permesso di partecipare al raduno sociale. Gli ospiti sarebbero stati serviti, e poi 

hanno continuato a lavorare in cucina. L'attuale stile di vita in Svezia è esattamente l'opposto. Oggi, ci sono 

molte organizzazioni femministe in Svezia, quasi certamente a causa dell'oppressione in passato, e hanno 

principalmente la parola principale in casa. 

In Svezia hanno una lunga storia di artigianato. C'erano negozi di viaggio con una varietà di prodotti fatti in 

casa: dai calzini agli utensili di legno per il lavoro e la decorazione. In Slovenia, un fenomeno simile è la 

lavorazione di oggetti in legno intorno a Ribnica e Koevje. A Natale a Ingeborrarp organizzano una fiera di 

artigianato, alla quale hanno partecipato vari artigiani. Hanno ben 5 fabbri attivi. Normalmente,  i mercanti 

itineranti erano giovani uomini. Quando vendevano casa per casa, dove potevano sostare  la notte. Per questo 

scopo avevano una camera speciale, che era la camera migliore della casa, perché era sempre caldo. 

Nel 1658, questa parte della Svezia apparteneva alla Danimarca. 

Le donne hanno anche fatto vestiti, intrecciati e fatti capi di lino. Vivevano in grande sporcizia e 

confinamento. Tre o anche quattro membri della famiglia dormivano in letti estremamente piccoli nella 

stanza principale  al fine di avere più  caldo, perché erano piccoli e sottili a causa della malnutrizione. Le 

lenzuola non sono state lavate, quindi c'era un odore in tutta la casa - soprattutto vicino al letto. 

Ingeborrarp è già visitato da molti turisti. Dal momento che ora c'è anche uno dei punti centrali dell'Europa, 

si prevede che alla fine emergerà un punto di forza del turismo culturale. 

11:00 – Scatola nera nel Centro Culturale 

Dopo aver visitato Ingeborrarp, abbiamo preso un autobus per Örkelljunga, dove abbiamo avuto una 

prenotazione per il lavoro creativo in un posto chiamato la scatola nera. Ci siamo seduti in cerchio e Felicia 

ha suggerito di presentarci l'un l'altro. Lei stessa ci ha detto che era un'attrice che ha finito l'accademia di 

recitazione in Inghilterra, e ora con suo marito, Mattias Persson, vive in Svezia a örkelljunga, dove è molto 

felice. Le piacerebbe molto condividere la sua missione con noi. 

Poi, noi, i partecipanti al progetto Heart of Europe, He-art ci presentiamo a Felicia  – anche se ci conosciamo 

già bene. Ogni membro delle organizzazioni partner si è presentato, ci ha detto  cosa fa di lavoro  e 

come è legato al progetto. 
11:45 – 13.00 – I preparativi introduttivi per lo spettacolo del progetto teatrale sotto la direzione di Felicia 

Campbell hanno continuato con una varietà di movimento ed esercizi tecnici, che erano per lo più cognitivi e 

rilassanti, come la maggior parte dei nostri partecipanti partner – altri rispetto ai partner provenienti da 

Francia e Spagna – non avevano esperienze pratiche di teatro interattivo. 

                    

14.30 – 16.00 – Dopo pranzo abbiamo continuato a prepararci per uno spettacolo congiunto che 

presenterebbe il nostro progetto di connessione ed evidenziava tematicamente l'indirizzo del nostro quinto 

incontro in Svezia: IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA CULTURA ENTRA IN CONTATTO 

CON I GIOVANI DISOCCUPATI 
In una conversazione con Felicia, abbiamo scoperto che non era sufficientemente familiare con il compito 

del progetto, e la sua visione, anche se incentrata sulla cultura, era un po ' diversa dal progetto. Ma come 

eccellente regista, si è adattata con successo alle nozioni dei contenuti del partner principale, 



l'Associazione Teatro Kolenc, che è stato anche fortemente sostenuto con eccellenti esperienze pratiche e 

concettuali dal Teatro Mata-Malam, che è stato guidato da Valentine Cohen. Allo stesso tempo, i partner del 

progetto si sono immersi nel senso principale e negli obiettivi del progetto, che vengono gradualmente 

realizzati da un evento all'altro. 

 

 

Anka Kolenc ha sottolineato che gli obiettivi del progetto non sono identificare i problemi che ci affliggono 

come cittadini europei. Questi sono stati a lungo definiti.   Il nostro obiettivo è quello di creare un sistema 

di lavoro e di vita attraverso il quale costruiremo la compassione, attraverso l'arte, la cultura e il 

patrimonio culturale, a Heart Points, e con l'aiuto di questo, l'accettazione, l'ammirazione e l'amicizia. 

Dobbiamo costruire la compassione a tutti i livelli e anche verso noi stessi, perché dobbiamo 

preservare la nostra identità in modo da poter ammirare e accettare gli altri.  Valentine pensava che, 

ora che conosciamo meglio il progetto, possiamo raccontarlo in modo semplice, come i bambini si 

esprimevano. Come i bambini aperti e curiosi e non temono. Ha proposto ciò che è anche nel piano del 

progetto, che attraverso questa performance ognuno di noi avrebbe cercato di raccontare, qual è il punto di 

cuore del progetto per tutti noi. Ilina si è unita a questo pensiero. Nel tempo trascorso a socializzare e 

partecipare agli eventi, abbiamo imparato molto, ma ora cerchiamo di essere aperti e lasciamo che il progetto 

prenda vita. 

Genti ha detto che l'Unione europea sta donando denaro a molti progetti, ma questo è il suo preferito. Il 

progetto insegna l'amore, l'accettazione, la cultura, i valori e le differenze immaginate che pensiamo esistano 

tra di noi , fino a quando non arriviamo ad ogni incontro. Poi scopriamo che queste differenze, che pensiamo 

che ci rendono diversi, sono comuni e ci collegano. Le riunioni lo aiutano, di sicuro, a riscoprire il potere 

dell'amore, che suona come un cliché, ma questa è in realtà la verità. Ogni volta che ci vediamo, noi, il nostro 

team di progetto, scopriamo che siamo simili e che possiamo diffondere le nostre culture specifiche 

attraverso l'arte, che è magica più e più volte, e ogni volta ancora più efficace. Egli ha sottolineato che per lui 

questo è un segno che il progetto sta andando nella giusta direzione. 

Secondo le informazioni dei suoi predecessori, Felicia ha suggerito che – dato che non siamo tutti attori – 

sarebbe molto bello se diventassimo di nuovo bambini, e dare una prospettiva di eventi attraverso gli occhi 

dei bambini. I bambini sono molto amorevoli, sono tutti amore; poi, mentre cresciamo e segnati dalla vita, 

dimentichiamo cos'è veramente l'amore. Attraverso gli occhi dei bambini, la verità della vita e dell'amore 

parla e non accusa. 
In seguito, la maggior parte dei membri delle organizzazioni partner ha dato i loro punti di partenza e le loro 

idee per la performance. Abbiamo discusso i possibili argomenti e le loro presentazioni teatrali. 

Lovro, rappresentante del principale partner, ha riassunto che nei seguenti workshop dedicati all'espressione 

con un movimento, voce e che saranno dedicati al contenuto quadro, da 4 a 5 partecipanti sarebbero divisi in 

gruppi, che – visti i numerosi idee sulle emozioni, l'alimentazione dei bambini e vari argomenti, ognuno ha 

fatto la propria storia. Ogni membro può contribuire con una parola che è legata al progetto, ma può anche 

aiutare con suggerimenti, movimenti, ecc. 

Abbiamo continuato con workshop che ci hanno presentato l'evento teatrale pianificato Heart of Europe, He-

art. Li abbiamo effettuati in parte a Orkeljunga, e abbiamo continuato a Strandhem. 

Nel nostro ultimo tempo di lavoro, i nostri partner hanno composto gruppi misti da 5 a 7 membri e hanno 

iniziato a creare i propri contenuti principali. Questo è stato poi presentato l'un l'altro, come la prima fase del 

processo creativo. Siamo rimasti sorpresi e felici. Avevamo la sensazione che stessimo facendo buoni 

progressi. 

Prima di cena, abbiamo controllato le soluzioni del quiz sulla Svezia che avevamo risolto durante la pausa 

caffè con Vincent Slottheden. Abbiamo imparato un sacco di fatti chiave sulla Svezia. 

GIORNO 2 – MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019: 

7.30 – 9:00 – Colazione 

9:15 – Partenza per  Örkeljunga per il padiglione nero, per la sala nera e le attività connettive mattutine. 

10.30 – 12.30 – Dopo compiti introduttivi, sotto la direzione di Felicia Campbell, abbiamo continuato con 

workshop per lo sviluppo del dramma del progetto e i preparativi per lo spettacolo. Dopo ogni performance 

congiunta, il potenziale drammatico e la messaggibilità è cresciuto. Tutto è cresciuto da se stesso, si stava 

costruendo, piangendo, ridendo, cantando, seminando. E tutto questo con gli elementi del passato e del 

presente, con l'energia dell'arte da una varietà di fonti per i giovani, che in questo tempo cercano il 

loro posto sotto il sole. Il testo si è formato pure, e fino a pranzo al Forum, il dramma è stato finalmente 



istituito. Non gli abbiamo dato un titolo, ma eravamo tutti fermamente convinti che stavamo costruendo 

insieme importanti "messaggi di cuore dal cuore dell'Europa, dal punto di cuore della Svezia". 

14.00 – 17.00 – Dopo pranzo al Forum, sono arrivati i preparativi finali per l'esecuzione del dramma, che 

noi, partner principali, abbiamo nominato come Heart Messages From the Heart of Europe. Abbiamo 

deciso che lo sfondo del nostro dramma sarebbe stato formato con la proiezione del film di San Valentino. 

Dopo una prova di successo, abbiamo avuto solo abbastanza tempo per sgomberare la sala, e un evento 

pubblico è iniziato con una lezione di Jenny dall'organizzazione Europa Direct. Ci ha presentato il ruolo 

della Svezia nell'UE, in relazione al lavoro, alla cultura e alla democrazia. 

19.00 – 20.30 – Il rappresentante del partner leader, Lovro Lah, ha presentato il progetto Heart of Europe, 

He-art. Ha presentato brevemente il Heart Point of Slovenia, GEOSS, e i valori del suo cuore: compassione, 

accettazione, amore e amicizia, a livello personale, nazionale e internazionale, indipendentemente dalle 

differenze tra le persone. Questi valori sono alla base del progetto Heart of Europe, che creerebbe 7 nuovi 

punti di cuore europei, intrisi di turismo culturale. Oltre alla Slovenia, questi punti sarebbero in Grecia, 

Spagna, Bulgaria, Svezia, Italia, Francia e Albania. 

Poi i partner del progetto hanno svolto la loro meravigliosa performance che ci ha reso immensamente felici. 

Sapevamo di aver trasmesso il nostro più grande messaggio agli spettatori che ci hanno applaudito a lungo: il 

messaggio dell'amore. 

20.30 – 21.30 – A Strandhem, la cena era in attesa, che era un'introduzione a una lunga e abbondante notte di 

socializzazione. Valentine ha avuto un compleanno il martedì, ma le abbiamo cantato una canzone di buon 

compleanno solo in quel momento. Martedì non abbiamo potuto. Ci siamo preoccupati troppo. 

GIORNO 3 – GIOVEDÌ, MARZO 7. 2019 

Dopo la prima colazione, i partner del progetto Heart of Europe, He-art, si sono riuniti a Strandhem, nella 

grande aula. 

Al termine della valutazione, è emersa la conclusione generale che eravamo stanchi, ma estremamente 

soddisfatti del successo della performance, del dramma, dei messaggi sostanziosi del progetto Heart of 

Europe, HE-ART. 

Un rappresentante dei partner italiani ha parlato del programma a Rieti, con l'affermazione che l'incontro sarà 

un po 'più breve, ma ci saranno molte nuove esperienze e sarà ricco e abbondante. 

Anka Kolenc ha riassunto che il partner leader  dovrebbe dare, in inglese, una descrizione dell'esperienza  

di come un heart point è venuto ad essere in ciascuna delle singole organizzazioni il più presto possibile. 

Tutte le descrizioni,compresa la descrizione delle singole organizzazioni, saranno trasformate in una guida, 

una guida alla creazione di Punti Cuore,punti del patrimonio e del turismo culturale, di promozione del 

rispetto dell'identità, dell'uso dell'arte per la promozione della pace e del volontariato, superando la 

stigmatizzazione, promuovendo il dialogo interculturale e promuovendo una partecipazione civica attiva a 

livello dell'UE. 

Ha sottolineato la necessità di un piano per tutte le attività e le cooperazione future, che dovranno essere 

sempre aggiornate: 
 Dovrebbe essere attuato un piano per la configurazione tecnica del punto di heart point e dovrebbe 

essere attuata una  demarcazione dell’ HEART POINT adeguata.   

 È necessario un piano sostanziale per le attività di progetto permanenti nel proprio ambiente; ogni 

partecipante deve pensare all'approccio migliore che risulti appropriato per esso  

Con abbondanti abbracci per il felice viaggio e con i pensieri finali sul lavoro che ancora li attende, i partner 

del Cuore d'Europa sono partiti dalla Svezia. 

5. EVENTO: SWEDEN – ÖRKELLJUNGA : DA MARCH 5TH – 7TH 2019 

IL POTERE TRASFORMATIVO DELLA CULTURA ENTRA IN CONTATTO CON I GIOVANI 

DISOCCUPATI 
Partecipazione: Al quinto evento svedese hanno partecipato 48 ospiti internazionali provenienti da sette 

paesi: Albania: 9, Bulgaria: 6, Slovenia: 5, Francia: 8, Grecia: 3, Italia: 6 e Spagna: 11. 

C'erano 103 partecipanti locali 

Breve descrizione delle attività: 
Il partner ospitante ha presentato idee per un Heart Point permanente in Svezia, situato nel museo all'aperto 

del patrimonio culturale rurale svedese, vicino a Orkelljunga. La missione di questo Heart Point è la 

promozione della pace, dell'amicizia e della cooperazione, e il superamento della stigmatizzazione. Abbiamo 

risolto i fogli di lavoro sulla storia della Svezia e di Orkelljunga, mentre imparavamo a conoscere il 

patrimonio culturale di Orkelljunga. Alla tavola rotonda abbiamo discusso le possibili strategie occupazionali 

per i giovani per promuovere il loro interesse per le attività culturali e per sviluppare varie competenze per 



l'occupazione e il volontariato attivo. L'oratore di Europe Direct ci ha presentato alcuni nuovi aspetti del 

funzionamento dell'UE. Durante l'evento, abbiamo anche sviluppato un pezzo teatrale internazionale, che 

riflette un'esperienza critica dello status quo che ostacola una migliore qualità dell'identità europea. La 

performance ha avuto molto successo, abbiamo fatto un film amatoriale da esso, ed è stato eseguito al 

pubblico l'ultimo giorno. Al termine dell'evento, i partner hanno anche dato una valutazione dell'evento. 

 

 


