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Informazioni sull’ente ospitante 

L'ente ospitante si è da subito reso estremamente disponibile per eventuali chiarimenti e dubbi. La prima 

intervista è stata svolta tramite Skype, dove sono state spiegate le caratteristiche dello stage e le modalità di 

suddivisione dei compiti. Il principale contatto di riferimento è Massimiliano Lelli, il quale si occupa di tutto 

quello che riguarda il rapporto e le attività con i tirocinanti. L’attività principale in ufficio è quella di affiancare 

un funzionario, il quale si occupa di specifiche aree tematiche come turismo, cultura, sanità, trasporti, 

agricoltura ecc., 

quindi verrà chiesto in anticipo se ci fossero dei settori a cui i tirocinanti sono interessati maggiormente. 

Principalmente dobbiamo dare il nostro supporto allo staff dell’ufficio nello svolgimento dei vari lavori: 

monitoraggio, traduzione ed approfondimento di notizie e bandi sulle politiche europee ed opportunità di 

finanziamento dall’UE inerenti alle aree tematiche trattate; supporto al funzionario nella redazione di 

notiziari e rapporti presentati agli uffici regionali competenti, Assessorati e Presidenza; partecipazione a 

riunioni e meeting e successiva redazione di report sui principali punti presi in esame. 

Alcuni eventi saranno svolti all'esterno dell'ufficio: conferenze e meeting ai quali è possibile partecipare in 

presenza. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese (minimo B2), mentre il francese può essere 

utile durante la vita quotidiana a Bruxelles. L’ambiente lavorativo è estremamente piacevole, stimolante, 

collaborativo e in generale tutti i funzionari all’interno dell’ufficio sono molto disponibili in caso di necessità. 

Informazioni sulla città 

La città non è caotica come altre capitali europee (es. Londra, Parigi) ed è possibile muoversi facilmente a 

piedi o sfruttando i numerosi mezzi pubblici (bus, tram, metro) che sono anche molto convenienti per gli 

studenti (è possibile fare un abbonamento annuale a tutti i mezzi a soli 12€). I quartieri più vicini alle 

istituzioni europee (e quindi più comodi per andare a lavoro) sono Etterbeek, Ixelles e il Quartiere Europeo, 

quindi se si vuole risparmiare tempo nel tragitto casa-ufficio sarebbe meglio cercare una stanza in queste 

zone. Gli affitti purtroppo sono abbastanza alti, ma muovendosi con anticipo è possibile trovare dei buoni 



 
 
affari in zone solitamente molto costose (N.B. va fatta molta attenzione alle truffe online che sono purtroppo 

abbastanza diffuse, mai pagare sconosciuti senza aver visto prima la casa o senza avere garanzie che questa 

esista o sia realmente disponibile). Personalmente ho utilizzato il sito Spotahome (che funge da intermediario 

con il proprietario della casa/stanza e che permette di vedere l'appartamento in foto e video mentre siamo 

ancora in Italia) e non ho avuto alcun tipo di problema. 

Per quanto riguarda il tempo libero, la città è assolutamente piacevole da visitare: sono consigliati il centro 

storico (Grand Place), l'Atomium, le istituzioni europee ed i numerosi parchi sparsi in giro (Parc du 

Cinquantenaire, Bois de la Cambre, Woluwe, Laeken...). Data la centralità di Bruxelles, è molto facile ed 

economico visitare il Belgio (consigliatissimo andare a Bruges, Ghent, Dinant) e i paesi vicini (Francia, Paesi 

Bassi, Germania...). 

 

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno dopo 

di te? 

L'esperienza è stata assolutamente positiva, nonostante le prime settimane in cui era possibile andare in 

ufficio soltanto una volta a settimana ed i locali chiudevano alle 23 per via delle restrizioni dovute al Covid. 

L'ambiente lavorativo è molto stimolante ed è possibile capire meglio il funzionamento delle istituzioni 

europee dalla prospettiva di un'amministrazione regionale, mettendo in pratica alcune delle conoscenze 

apprese durante gli studi. La città è molto internazionale ed è possibile fare conoscenza ed amicizia con 

persone da tutto il mondo (Plux tutti i giovedì sera è l'evento che riunisce tutti gli stagisti nella piazza davanti 

al Parlamento Europeo, dove è facilissimo conoscere persone nuove). In conclusione, consiglio moltissimo 

questa esperienza e credo che sia un ottimo modo per capire meglio il funzionamento del mondo del lavoro 

e delle istituzioni dal cuore stesso dell'Unione Europea. 

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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