
Romina ci descrive il suo stage presso l’Agenzia Federale per l’Ambiente a Dessau in 
Germania… 

Ho passato 5 mesi per l'Erasmus Placement all'Umweltbundesamt, l'agenzia Federale per l'ambiente 
tedesca.  

Non avendo mai svolto un'esperienza all'estero ero molto preoccupata. Ma tutto si e' rivelato 
superabile e molto interessante. C'è da premettere che l'Erasmus Placement è uno stage, quindi, 
lavoro. Una prerogativa dei tedeschi, si sa, è la puntualità, la voglia di fare e la precisione. Su 
questo non si sono contraddetti!  
Per quanto riguarda il viaggio, sono 9 ore di macchina, molto tempo, ma il paesaggio merita, 
sopratutto per l'enorme numero di pale eoliche che si incontrano sull'autostrada (che sono gratuite!).  
In aereo si atterra a Berlino, Easy Jet da Malpensa è la compagnia più comoda. Poi, in treno, sono 
circa 90 minuti. I treni sono costosi, 35 euro A/R. Una volta in Germania è comoda la tessera 
Banhcard, 57 euro, che permette ad ogni viaggio di risparmiare il 5%-10%.  
Dessau ha degli affitti economici: in centro una stanza in un appartamento viene sui 200-220 euro 
tutto compreso. I ragazzi tedeschi giovani necessitano di un po' di tempo per darvi la loro fiducia, 
noi italiani siamo visti un po' come casinisti...  
E bisogna iscriversi all'ufficio stranieri per il periodo necessario. 
La città è di grandezza media, ed è completamente girabile in bicicletta!!In bicicletta si può andare 
ovunque e le piste ciclabili, con i relativi semafori sono dappertutto!Anche i mezzi pubblici sono 
molto presenti con corse anche di notte (bus). Con il treno si può raggiungere Berlino, Lipsia in 1 
ora, Dresda in 3 ore, Halle in 1 ora, Magdeburgo in 1ora, Wittenberg, la città di Martin Lutero in 1 
ora e Praga in 6 ore...insomma, diverse città culturali dell'est sono alla vostra portata!  
Dessau ha una struttura tipicamente da Ex DDR, ma è molto verde, ed è presente il parco UNESCO 
dell'Elba e la scuola del BAUHAUS (con relativo museo).  
Gli studenti al Bauhaus provengono da tutto il mondo ed è più facile fare amicizia con ragazzi 
stranieri che con tedeschi. 
Numerosi sono i bar, ma solo una o due discoteche per gli amanti della cattiva musica...Dessau è 
più una città per famiglie ed è tutto incentrato sulla natura e su eventi al parco. Durante l'estate si  
svolgono diversi Festival all'aria aperta, molto creativi e con tanta buona birra!Sono organizzati 
molti festival Classici. 
L'estate a Dessau è calda e gradevole. Mi è stato detto che l'inverno invece è mooolto freddo e 
spesso triste. 

L'UBA è l'agenzia federale per l'ambiente tedesca, il nome si presenta da sola, e anche il complesso 
architettonico, in vetro e legno, con pannelli solari e geotermico. 

La professionalità è innata e dal personale si può imparare molto. Nulla viene imposto, è lo studente 
che deve chiedere e cercare di lavorare da solo. Si fidano del tuo lavoro ma pretendono serietà. Ho 
incontrato persone affidabili e preparate, con le quali sono rimaste in contatto. Ciò che mi ha colpito 
è l'umiltà e la giovane età degli impiegati. 

Il tedesco nel luogo di lavoro non mi è servito. Trattano con la Comunità Europea e il loro inglese è 
ottimo. Sapendo il tedesco, pero , si può partecipare alle riunioni e forse capire di più sulla struttura 
dell' organizzazione. Anche in città l'inglese non è molto amato, ma si sopravvive con poche frasi in 
tedesco. 

Ho preparato un Poster per il SETAC GLB, in inglese, ma mi hanno dato l'opportunità di 
partecipare alla conferenza in tedesco (che dopo 5 mesi, si inizia a comprendere, anche se 
scientifico). 



Sono soddisfatta  perché questo contatto è nuovo e l'ho creato con ricerche e molta burocrazia 
(attenti alla burocrazia in Germania!) e ciò darà la possibilità ad altri studenti di approfittare 
dell'occasione. Stagisti sono ben accetti (ma è impossibile trovare lavoro se non si è cittadini 
tedeschi).  
Ma in tutta Europa è un bagaglio di esperienza che viene notato! 

 


