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Ho svolto il tirocinio MAE-Crui presso l’ambasciata di Riyadh per un periodo di tre mesi, dalla
metà del mese di Settembre fino a Dicembre. Il tirocinio mi ha fornito un’occasione unica per
vivere un paese molto affascinante altrimenti difficilmente raggiungibile e provare la vita e il lavoro
in un’ambasciata, il cui personale si è dimostrato lungo tutto l’arco della permanenza molto
disponibile e fonte di preziosi suggerimenti. Sia dal punto di vista umano che professionale il
tirocinio si è dunque rilevato un esperienza interessante e formativa fornendo tra l’altro un primo
impatto con il mondo diplomatico.
Avendo interessi e preparazione di stampo economico ho avuto modo di collaborare all’attività
dell’ufficio economico e commerciale tramite la redazione di prospetti economici comparativi sullo
stato dell’economia saudita, partecipando alla redazione di rapporti e alla stesura di messaggi
informativi. Durante la mia permanenza ho potuto anche prendere parte ad una serie di incontri a
sfondo politico-economico come la visita del ministro Frattini nel quadro della commissione mista
Italo-Saudita o quella dell’ex ministro De Michelis, un incontro con i rappresentanti delle società
appartenenti alla camera di commercio italo-araba, il meeting dei rappresentanti economici dei
paesi europei, e un intervento del capo economista OPEC.
Accanto all’attività in ambasciata ho poi, assieme agli altri tirocinanti, contribuito all’offerta
culturale dell’associazione OASI Italia. In particolare, io e Samuele abbiamo tenuto un corso
introduttivo di lingua e cultura italiana per un gruppo di ragazzi sauditi alcuni dei quali intenzionati
ad effettuare un periodo di studio in Italia. Il corso ci ha dato così modo di conoscere e frequentare
un gruppo di ragazzi della nostra età con i quali abbiamo stretto un sincero legame di amicizia che
non avevamo immaginato di trovare prima della nostra partenza. Uscendo assiduamente con loro
abbiamo potuto esplorare usanze e costumi locali, conosciuto i loro amici, scambiato opinioni e
ascoltato il loro punto di vista su temi considerati spesso sensibili.
Ancora insieme agli altri tirocinanti e a personale dell’ambasciata ho poi partecipato
all’organizzazione della settimana della cultura italiana e preso parte ad altri eventi organizzati da
OASI Italia, come le proiezioni di film italiani e le feste. Quest’ultime vengono offerte all’interno
del quartiere diplomatico da molte ambasciate e costituiscono un modo divertente per spezzare le
serate saudite, che non offrono molte alternative nella città, e fare conoscenza con altri stranieri,
tirocinanti di altre ambasciate compresi.
Un’opportunità per visitare questo paese sono infine i viaggi che vengono organizzati di volta in
volta insieme con il personale dell’ambasciata e che consentono di visitare e apprezzare regioni
diverse del paese.

