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Il nostro compito era garantire ai 
partecipanti un soggiorno piacevole 
e tranquillo. La cosa non è così facile 
come sembra. Entrare nel meccani-

prepararci abbiamo seguito un corso 
di due giorni, nel quale ci hanno dato 
una marea di informazioni e nozioni 
da assimilare. Per impartire e ricevere 
gli ordini ci siamo appropriati di un 
gergo, con sigle e abbreviazioni note 
agli addetti ai lavori.
Insieme a una collega della Segreteria 
di Stato della migrazione ero respon-
sabile della delegazione austriaca, 

formata da tre gruppi: il ministro 
degli esteri e il suo staff, i rappresen-

stanza a Berna con seguito. Il mini-
stro degli esteri austriaco Sebastian 
Kurz presidiava la delegazione. Tutti 
i delegati si sono dimostrati affabili e 
spontanei.
In quei due giorni mi sono resa conto 
che per i media occorre investire 
molto tempo ed energie. Nei nume-
rosi incontri bilaterali, ad esempio, il 
momento della stretta di mano era 
fondamentale. Se ci si dimenticava di 
scattare la foto, bisognava poi recu-

-
man arrivati con la delegazione, che 
la seguivano dalla mattina presto alla 
sera tardi.

misure adottate coinvolgevano natu-
ralmente anche noi. Devo dire che 
il lunedì successivo al mio impiego 
ero contenta di non dover passare i 
controlli.

Direzione dello sviluppo e della 

seguito la delegazione moldava. Il 
nostro compito era badare che la 

viceministro degli esteri, gli amba-
sciatori arrivati da Ginevra e Vienna 

giusto e al momento giusto. Nel 
concreto dovevamo predisporre i vei-
coli, le autorizzazioni di accesso e le 
carte di parcheggio nonché trovare i 
collegamenti dei mezzi pubblici dagli 
alberghi al Centro congressi.

-
gnativo. Uno di noi due era sempre 
occupato con il ministro degli affari 
esteri, che presiedeva la delega-

delegati. È stato inoltre interessante 
parlare con i delegati e con gli altri 
funzionari di collegamento prove-

federali.
Il nostro talento organizzativo era 

spostamenti in auto, ad esempio, 
non è stato facile. Inoltre dovevamo 
essere pronti a soddisfare richieste 
fuori programma e a gestire le situa-
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