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Ottavia
Nuti Budini Gattai
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Relazioni Internazionali e Studi Europei
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Ricerca autonoma
nominativa
Curricolare
o.nutibudinigattai@gmail.com

Informazioni sull’ente ospitante:
Sono stata a svolgere il tirocinio a Bruxelles presso il Partito dei Verdi Europei (European Greens). Sono
riuscita ad avere questo tirocinio contattando il Partito via email. Una volta che l'ente si è reso disponibile ho
iniziato le procedure per partecipare al bando Erasmus traineeship con lettera nominativa. Sono partita a fine
gennaio 2019 e il tirocinio è durato cinque mesi. Una volta arrivata sul posto di lavoro ho svolto insieme ai miei
colleghi tre giorni di traineeship per poi ricevere i miei compiti per i successivi mesi.
In particolare ho aiutato il team di gestione degli eventi e il consulente politico a preparare i raduni elettorali
del GEP nel corso della campagna elettorale dell'UE. Ciò include il sostegno nel processo decisionale politico
(principalmente le risoluzioni politiche portate ai voti nei consigli politici), nonché i compiti logistici da svolgere
prima, durante e dopo tale manifestazione o consiglio. Ho appreso il sistema delle organizzazioni ombrello
europee di 44 partiti nazionali dall'Europa nella definizione del Consiglio d'Europa. Inoltre, mi sono occupata
delle relazioni con il partito verde italiano. In particolare, l'organizzazione di eventi nell'ambito della campagna
elettorale europea. Infine, ho partecipato a eventi come: il 23 febbraio 2019 a Roma, ad un evento dei Verdi
italiani. Il 16 marzo 2019 a Milano all'evento "Onda verde" dei Verdi del Parlamento europeo. Il 13 aprile 2019
a Bruxelles all'evento "Onda verde" in preparazione alle elezioni e il 15 maggio 2019 al Parlamento europeo
a Bruxelles all'evento "Dibattito presidenziale Eurovision".
Informazioni sulla città:
Bruxelles è una città molto cara per le case e per quanto riguarda la vita quotidiana. Consiglio come quartieri
Ixelles e Schuman che sono abbastanza centrali. Personalmente sono riuscita a trovare una stanza sui gruppi
di Facebook che sono molto numerosi e nei quali c'è un ricambio notevole di tirocinanti che provengono da
tutta Europa. È inoltre molto importante controllare le distanze dalla casa all'ente in cui andrete a lavorare
perché non tutte le zone sono ben collegate dai mezzi pubblici. Per quanto riguarda la sicurezza, e parlando
da ragazza sola in città, ho trovato Bruxelles poco sicura, soprattutto perché non ha una suddivisione netta tra
quartieri cosiddetti "pericolosi e non" ma si passa spesso da una strada di lusso ad un notevole degrado; è
quindi facile ritrovarsi in situazioni poco piacevoli e con gli occhi addosso. Consiglio pertanto di prestare
sempre attenzione. La città è comunque molto viva e piena di eventi per giovani tirocinanti.
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Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che partiranno
dopo di te?
Il tirocinio al Partito dei Verdi (European Greens) è stata un'esperienza molto costruttiva, interessante e
soprattutto piacevole. Ho trovato un ambiente di lavoro rispettoso, informale, pieno di energia e gioia. Sia i
miei colleghi che i miei capi sono stati tutti molto carini e inclusivi. Assolutamente un'esperienza unica e che
rifarei molto volentieri. In ufficio sono sempre stati tutti molto disponibili nel venire incontro alle esigenze
personali e grazie a loro ho avuto la possibilità di partecipare ad eventi unici.
Che voto daresti all’esperienza da 1 a 5?
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