Semplicemente Svezia

branca e
Ciao!! Ti chiederai perché questa rubrica si intitola “Semplicemente Svezia”?
La risposta è semplice! La Svezia sarà la sede del prossimo World Scout Jamboree e vogliamo svelarti
alcune curiosità sull’incontro che tutti stiamo aspettando e per il quale ci vogliamo preparare.
Ebbene si, manca poco meno di un anno e mezzo ma il Jamboree del 2011 è già nei pensieri di molti.
Per questo inauguriamo ufficialmente questa rubrica, composta da una serie di schede che ci avvicineranno all’evento mondiale. Fai attenzione a tutte le cose che scriveremo perché saranno delle informazioni che potranno essere utili a te e alla tua Pattuglia. Allora buona lettura e ricordati che il Jamboree
si vive fin da ora!
Buona caccia.

Jamboree: -15 mesi

La Svezia è una monarchia costituzionale (l’attuale
sovrano è Carlo XVI Gustavo) di circa 9 milioni di
abitanti, di cui più dell’85% risiede nella parte meridionale del paese. La lingua svedese fa parte del
gruppo delle lingue germaniche ed è parlata comunemente, ma la Svezia non ha una lingua ufficiale e il livello di conoscenza dell’inglese è molto
elevato, al limite del bilinguismo. Circa l’82% della
popolazione appartiene alla Chiesa Evangelica
Luterana di Svezia. Nel nord del Paese vivono due
minoranze autoctone, un gruppo di lingua
finlandese nel nordest e il gruppo dei
Sami (Lapponi).
Grazie all’influenza mitigatrice
della Corrente del Golfo, il paese
beneficia di un clima più mite di
quello di altri paesi situati alle
stesse latitudini. A Stoccolma,
la capitale con poco meno di
800 mila abitanti, che si trova
quasi alla stessa latitudine
della Groenlandia meridionale, la temperatura media
in estate è di circa 18 gradi,
mentre le medie di gennaio sono di poco più basse
dello zero, con precipitazioni nevose moderate. Nel
nord della Svezia l’inverno
è lungo e rigido, mentre in
giugno e luglio il sole non
tramonta mai.
Fino agli inizi del XX secolo, la
Svezia era uno dei paesi più poveri d’Europa, ma negli ultimi cento anni lo sviluppo della rete di trasporti ha permesso l’avvio dello
sfruttamento delle risorse naturali (legname e ferro), che hanno portato ad un vigoroso sviluppo. Un
elevato livello di istruzione e politiche economiche
attente, hanno contribuito all’affermarsi di un avanzato settore industriale. A causa del clima piuttosto
freddo, l’agricoltura non è molto sviluppata, ma

nelle zone più fertili e miti
è possibile coltivare patate
e cereali, mentre le zone
più fredde sono il regno
dell’economia forestale, la
cui gestione è particolarmente curata.
Oggi la Svezia è al settimo
posto per indice di svilupCarlo XVI Gustavo,
po umano ed ha uno stato
Re di Svezia e scout.
assistenziale tra i più efficienti al mondo. Per
esempio: per ogni figlio i genitori
percepiscono contributi esenti
da tasse, finché il figlio abbia
compiuto 16 anni. I giovani che
a questa età continuano a studiare hanno diritto a percepire un’indennità di
studio che più tardi, a livello universitario,
consiste in massima parte di un prestito
con termini convenienti.
Nelle ultime elezioni (settembre del 2006)
la coalizione moderata ha conquistato la
maggioranza dei seggi nell’unica camera
parlamentare. Fredrik Reinfeldt, leader
del Partito dei Moderati, ha assunto la
carica di Primo Ministro.
L’amministrazione locale è gestita da 288
comuni. In ognuno di essi opera un consiglio comunale, eletto a suffragio popolare,
cui compete l’esazione di un imposta sul
reddito, e che provvede ad organizzare la
scuola, l’assistenza all’infanzia e agli anziani, i
servizi pubblici, la costruzione di abitazioni, le attività culturali e del tempo libero.
La Svezia su internet (fonti della scheda).
Ente del turismo svedese: www.visitsweden.com
Ambasciata svedese: www.swedenabroad.com
Su Wikipedia: it.wikipedia.org/wiki/Svezia
Svezia, il paese dei Nobel: www.svezia.cc

