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Informazioni sull’ente ospitante
Sono entrata in contatto con l'ente tramite le proposte di collaborazioni dell'Università e ho potuto fin da subito
rapportarmi con loro per qualsiasi necessità, informazioni, svolgimento del tirocinio, ruoli. EU-Logos Athena è
un'associazione no-profit, un think tank con sede ad Etterbeek, nel Quartiere Europeo a Bruxelles. L'ente si occupa,
tramite le sue piattaforme, di informare i cittadini sulle attività svolte dall'Unione Europea in materia di libertà civili,
giustizia e affari interni. Ciò avviene attraverso la pubblicazione di report settimanali. Il gruppo è prevalentemente
composto da tirocinanti da diversi paesi europei, quindi un gruppo vivace, dinamico e giovane. Ognuno si occupa di un
settore specifico, io ero policy analyst per la tematica dell'asilo e migrazione, quindi mi occupavo di seguire lo sviluppo
della policy europea, della regolamentazione del tema migratorio. Le altre tematiche da trattare riguardano ad esempio
i diritti fondamentali, gli affar interni europei, la politica di vicinato. Io ho potuto scegliere la tematica che più mi
interessava approfondire. L'ente è anche e soprattutto accreditato presso il Parlamento Europeo. I tirocinanti quindi,
hanno la possibilità di seguire i lavori della commissione parlamentare di riferimento (la LIBE in questo caso) di incontrare
ed intervistare i parlamentari (essendo accreditati come lobbisti) e quindi di poter conoscere persone e soprattutto di
vivere da vicino le istituzioni. Ed avere il pass per il Parlamento è davvero un grande vantaggio. Personalmente scrivevo
i miei report (uno al mese) in inglese, ma la lingua maggiormente usata in ufficio è il francese, quindi bisogna allenare
un po' la comprensione della lingua (mi ha aiutata il corso online dell'erasmus). L'ente inoltre mette a conoscenza del
singolo una serie di iniziative, conferenze, seminari, organizzati dalle istituzioni e non, che possono accrescere il bagaglio
nozionistico, aiutare il tirocinante ad elaborare il proprio testo. Ognuno ha i suoi ruoli e c'è una buona organizzazione. Il
lunedì c'è la riunione sullo stato dei lavori, dove ognuno porta a conoscenza della propria attività, novità, conferenze a
cui partecipare o eventi da organizzare, ecc, ma poi il lavoro viene lasciato alla completa libertà del singolo, quindi
ognuno si organizza come meglio crede. Ovviamente poi i report seguono un iter preciso per le correzioni, affinché ciò
che viene scritto corrisponda al vero, e per la successiva pubblicazione.
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La città di Bruxelles è una città a misura d'uomo. Può sembrare enorme ma non lo è, anche grazie ad una rete di trasporti
che permette di accorciare le distanze. Io l'ho trovata una città tranquilla, certo la prudenza prima di tutto (e sono una
donna quindi il doppio prudente), ma tutto sommato tranquilla. Così come ci sono zone tranquille, ce ne sono altre
meno dove è quindi preferibile non abitare, o non camminare da soli dopo un certo orario (meglio evitare di abitare nei
pressi delle grandi stazioni o in piena periferia). Per un tirocinio al quartiere europeo ovviamente è preferibile cercare
casa nelle zone di Ixelles o Etterbeek, o Quartiere Europeo, in questo modo si può vivere di più il centro, che rappresenta
il cuore pulsante e vivace della città, ma anche poter muoversi a piedi per andare alla sede del tirocinio. Personalmente
ho abitato ad Uccle, un quartiere residenziale e tranquillissimo, a 20 minuti di autobus. Non mi è pesato più di tanto il
fatto di dover prendere i mezzi di trasporto, perchè credo che sia uno dei modi migliori per girare e vivere la città
(ovviamente orari permettendo, soprattutto la mattina). E direi che i trasporti sono ben organizzati. L'importante è
scegliere una soluzione abitativa che sia vicina a fermate di più linee/mezzi (ad. esempio con il bus arrivavo al Quartiere
europeo, con il tram nel centro storico, zona Grand Place). Inoltre la presenza di diverse linee della metropolitana
permette anche a chi abita in quartieri dislocati e lontani dal centro di muoversi con facilità. Il weekend a Bruxelles inizia
il giovedì (quando le istituzioni chiudono), a Place de Luxembourg, davanti al Parlamento Europeo, dove tantissimi
giovani si ritrovano dal tardo pomeriggio fino a sera. E' una sorta di tappa obbligatoria andarci. La vita delle istituzioni
condiziona molto la città. Per quanto riguarda l'aspetto della lingua, il francese la fa da padrone, ma basta poco per farsi
capire. Per quanto riguarda gli affitti, beh non sono bassissimi, soprattutto quelli per periodi brevi, quindi bisogna armarsi
di pazienza e cercare di trovare la soluzione migliore. E poi ci sono i parchi, meravigliosi.

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che
partiranno dopo di te?
L'esperienza di per sé è un'esperienza fantastica. Il fatto di poter iniziare a toccare con mano gli eventuali sbocchi
lavorativi, di farlo in una città, che è di quanto più europeo possa esserci, è qualcosa di meraviglioso. Anche il relazionarsi
con altre persone, scoprire i loro usi, modi di vivere. Personalmente mi sono trovata molto bene presso la sede del
tirocinio. L'unico problema, soprattutto iniziale era la lingua. L'inglese aiuta ma poi ci si ritrova sempre a dover affrontare
il francese. Quella è stata forse l'unica nota negativa. Poi però sono riuscita ad abituarmici. Ho apprezzato molto la
possibilità di poter organizzare il mio tempo, il mio lavoro, di non essere pressata su specifiche azioni, ma di essere
lasciata quanto più libera possibile. Ciò però richiede molta responsabilità. E soprattutto ciò non significa non fare nulla,
anzi, le scadenze ci sono, vanno rispettate e il proprio lavoro deve essere svolto anche bene. Parlando di politiche
europee bisognava anche stare ben attenti a ciò che si scriveva. Il gruppo di lavoro ha dato un bel sostegno. L'unica
pecca, e ciò non dipende da nessuno, è stato il dover interrompere il tirocinio in sede a causa della pandemia di coronavirus. Fortunatamente c'è stata fin da subito la disponibilità di lavorare in smart working. Ciò purtroppo non ha permesso
di poter apprezzare e sfruttare tutte le opportunità che tale tirocinio dava, come presenziare ai lavori parlamentari,
incontrare rappresentanti, o vivere ancora di più la città. Mi permetto di suggerire di partire con una buona base di
francese, di prendere seriamente questo tirocinio ma di vivere l'esperienza al massimo, di visitare altri luoghi e città, di
muoversi e relazionarsi col mondo, perché è un'opportunità fantastica. L'assistenza da parte dell'università è stata
massima, sempre di aiuto e supporto in tutto, anche e soprattutto in tempi di piena crisi da pandemia.

Come valuti l’esperienza da 1 a 5?
4
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Informazioni sull’ente ospitante
- info@eu-logos.org; communicationeulogos@gmail.com;
- intervista via Skype (motivare la decisione di effettuare il tirocinio presso l'ente, livelli di lingue inglese e francese,
interessi particolari sulle European Policies etc.)
- pubblicazione di "Fact of the day" (notizia del giorno) ogni giorno, puntualmente alle 11.00!;
Redigere articoli su una delle European policies che il tirocinante ha scelto, in lingua inglese o francese. Gli articoli
devono comprendere tra le 5 e le 8 pagine Word, comprese le note di referenza. (Meno di un mese a disposizione per
ciascun articolo);
Partecipazione a conferenze al Parlamento Europeo (e non solo).
- ambiente lavorativo molto confortante, piena autonomia e flessibilità nello svolgere la propria attività (spesso anche
da casa). Frequenti collaborazioni con gli altri tirocinanti su determinate mansioni/attività all'interno a fuori dall'ufficio.
- I tirocinanti vengono muniti del badge per entrare al Parlamento in tutte le occasioni in cui si presenta una conferenza
da poter seguire (live). Il badge deve essere restituito alla fine del tirocinio.
- Orario d'ufficio 09.30 - 17.30 dal lunedì al venerdì.

Informazioni sulla città
- Consiglio i quartieri vicini al centro città o all'ente dove il tirocinante svolgerà la propria attività. Solitamente i più scelti
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sono: Ixelles, Saint-Chaterine, Etterbeek, Saint Gilles etc. Nell'impossibilità di trovare casa prima di partire, suggerisco i
siti HousingAnywhere e SpotaHome: entrambi siti molto sicuri (150€ per il servizio).
- Città prevalentemente sicura, da evitare alcune zone della periferia come Anderlecht o Molenbeek.
- Munirsi il prima possibile dell'abbonamento per i mezzi pubblici (50€ al mese) che permette l'utilizzo di metro, tram e
bus. La metro è disponibile fino alle 02.00 e riprende alle 05.00. Uber taxi rimane l'alternativa più economica per
spostarsi.
- La birra è ottima. E anche le patatine fritte (di Maison Antoine)!

Hai un commento generale da lasciare? Quali suggerimenti puoi fornire agli studenti che
partiranno dopo di te?
- Il tirocinio è stato soddisfacente e le attività svolte hanno contribuito ad incrementare le mia capacità analitiche, nel
quadro europeo, e mi ha dato la possibilità di vedere nella pratica quanto studiato fino ad ora nel percorso degli Studi
Europei. Ho avuto la possibilità di migliorare anche i livelli di lingua inglese (articoli scritti solamente in inglese) e di
lingua francese (comunicazione orale con colleghi e conoscenti).
- A causa della pandemia mi sono trovato costretto a svolgere la seconda metà del tirocinio lavorando da casa (smart
working) ma sono comunque rimasto a Bruxelles fino al termine del periodo. Purtroppo non ho più avuto la possibilità
di tornare in ufficio e nemmeno di frequentare la conferenze al Parlamento Europeo vista la situazione.
- Consiglio di scegliere un tirocinio il più possibile attinente al proprio percorso di studi, scegliendo accuratamente la
città dove svolgerlo. Personalmente preferisco le grandi città internazionali, così da poter entrare in contatto con culture
e nazionalità diverse e Bruxelles in questo caso ha soddisfatto le mie aspettative.
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