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Informazioni sull’ente ospitante 

La Regione Toscana, Ufficio Laision Office di Bruxelles è una delle migliori esperienze formative che uno 

studente di European Studies possa fare. L'Ufficio, immerso nel quartiere delle Istituzioni Europee a 

Bruxelles, permette allo studente di approfondire personalmente e monitorare programmi, fondi, 

finanziamenti della Commissione Europea di rilevanza strategica per la Regione Toscana. I contatti con i 

referenti della sede di Bruxelles (in particolare con il dott. Lelli) sono avvenuti tramite l’Università di Firenze, 

nella persona della prof.ssa Valeria Fargion (referente del Curriculum European Studies) L’intervista con il 

dott.Lelli (referente dell’Ufficio per i tirocini) si è svolta nel mese di Maggio 2021 in modalità telematica ed è 

stata incentrata su una introduzione generale al lavoro dell’Ufficio e sulle attività future del tirocinante. Il 

mio tirocinio ha avuto inizio nella prima settimana di settembre 2021 e si è concluso nella prima settimana 

di gennaio 2022. In particolare, affiancando la dott.ssa Francesca D’Angelo, mi sono occupato di dossier 

concernenti le tematiche della Digitalizzazione, Piccole e Medie Imprese, Turismo, Cultura, Istruzione, Ricerca 

ed Innovazione. In particolare ho approfondito l’European Education Area, il programma Digital Europe e 

l’Interregional Innovation Investment. In generale il tirocinio è risultato altamente formativo e ciò è stato 

favorito da un ambiente lavorativo che permette la crescita personale e professionale del tirocinante. Oltre 

alle attività di ufficio sono risultate molto interessanti anche i vari incontri di rappresentanza organizzati 

dall’Ufficio. Il livello di lingua straniera consigliato è un C1 di inglese e B2 di Francese per potersi interfacciare 

al meglio durante i meeting con i funzionari delle Istituzioni Europee (Commissione in particolare). L’ufficio 

della Regione Toscana di Bruxelles si trova nel quartiere Schumann, a pochi passi dalla sede della 

Commissione Europea ed è molto ben collegato con il resto della città grazie a linee pubbliche di trasporto 

(bus urbani, tram, metro). 

Informazioni sulla città 

Bruxelles è una città vibrante che permette allo studente di diversificare al meglio la propria vita, amicizie, 

impegni ecc. Per il tirocinio in Regione Toscana è preferibile affittare un appartamento nel quartiere 

Etterbeek (zona Place Jourdan) optando di non prendere mezzi pubblici per raggiungere l’ufficio oppure nel 

quartiere di Ixelles, leggermente più lontano dalla sede della regione Toscana. La “movida” si trova 
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particolarmente nel quartiere Ixelles, ma ogni quartiere ha i propri locali, pub, ristoranti. Particolare interesse 

deve essere rivolto all’incontro settimanale di tutti i tirocinanti di Bruxelles il giovedì sera in Place 

Luxembourg, a pochi passi dal Parlamento Europeo. In generale, Bruxelles è una città molto dinamica, nel 

cuore dell’Europa e molto ben collegata con le altre città del Belgio e dei paesi confinanti. Unica pecca: il 

meteo. È possibile non vedere alcun raggio di sole anche per una settimana! 

 

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

di te? 

In generale valuto l’esperienza presso l’ufficio della Regione Toscana di Bruxelles in modo molto positivo e 

stimolante per un giovane europeista che vuole approfondire da vicino il funzionamento e i meccanismi 

presenti nell’ecosistema di istituzioni, enti, uffici, organizzazioni non governative, agenzie che gravitano 

attorno alle Istituzioni europee. Purtroppo, a causa del Covid tutti i meeting istituzionali con i funzionari della 

Commissione si sono svolti a distanza e nell’ultimo mese di tirocinio, visto l’aumento dei casi di Covid 

registrati in Belgio, è stato aumentato in numero dei giorni di smart-working. 

 

Come valuti l’esperienza da 1 a 5? 
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