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Più sono lontani, più 
ne risente il portafoglio di mam-
ma e papà. Loro sono i figli al-
l’estero, «cervelli in fuga» che se 
ne vanno dall’Italia per costruir-
si un futuro migliore altrove. I 
costi affettivi di queste partenze
sono incommensurabili ma esi-
stono anche costi diretti che le 
famiglie sopportano per aiutare 
la prole a vivere lontano. I dati 
Istat descrivono un fenomeno 
in continua espansione – nel 
2018 da Bergamo sono espatria-
ti 3.655 cittadini (la seconda 
provincia lombarda dopo Mila-
no) dei quali quasi la metà sono 
giovani (1.764) – ma è solo la 
punta dell’iceberg. Infatti, non 
fotografa la realtà dei molti stu-
denti che trascorrono uno o più 
anni di studio in paesi stranieri: 
dai giovani liceali che spiccano 
per la prima volta il volo verso 
l’ignoto, agli universitari che ar-
ricchiscono il loro percorso di 
studi con uno o due semestri di 
scambio internazionale previ-
sto dal programma Erasmus, a 
chi sceglie di fare l’intero iter di 
studi, o la specializzazione pres-
so le università estere.

I conti in tasca
 Ovviamente chi paga, nella 
maggior parte dei casi, sono i ge-
nitori. Ma quanto spendono? 
Dipende da diversi fattori. In-
nanzitutto, la scelta di fare que-
st’esperienza in autonomia o ri-
volgendosi alle associazioni che 
organizzano gli scambi interna-

Studiare all’estero
Per le famiglie conto
fino a 50 mila euro
Il fenomeno. In Europa spesa media di 8.000 euro annui
Negli Usa gli atenei più cari. E UniBg eroga contributi 

zionali degli studenti. La prima 
soluzione è di norma più costosa
sia per gli universitari, che spes-
so la prediligono, che per i liceali
che, di solito, si affidano a orga-
nizzazioni specializzate. Oltre al
periodo di permanenza i costi 
variano sensibilmente in base 
alla meta prescelta. Frequenta-
re il quarto anno di liceo all’este-
ro può costare da 8.000 euro in 
Europa, intorno ai 15.000 in Usa
e in Asia, fino a oltre 23.000 in 

stretto di Bergamo in media par-
tono ogni anno 80 ragazzi, di-
stribuiti omogeneamente tra 
Europa, Asia e America». Ci so-
no poi le borse di studio, come 
per i figli di dipendenti statali, 
che favoriscono le partenze, co-
me racconta Lara, insegnante: 
«Alice, che da anni sognava di 
studiare in Usa, ha ottenuto una
borsa di studio che copre buona 
parte della quota». 

Erasmus ed expat
Ormai da anni si è diffuso il pro-
gramma Erasmus che promuo-
ve scambi di studenti tra univer-
sità. Nell’anno accademico in 
corso sono oltre 400 gli iscritti 
all’Università di Bergamo impe-
gnati all’estero. «È realistico va-
lutare in 8.000 euro il costo me-
dio sostenuto dalla famiglia per 
mantenere il figlio all’estero», 
spiega Matteo Kalchschmidt, 
prorettore all’internazionaliz-
zazione dell’Università di Ber-
gamo, «il programma sostiene i 
costi di vitto e alloggio con una 
somma di circa 300 euro mensi-
li, che la nostra Università inte-
gra con un’ulteriore quota, in re-
lazione alla destinazione e ai re-
lativi costi della vita, più alti nel-
le grandi capitali europee, meno
onerosi nei Paesi dell’Est Euro-
pa. Il programma, inoltre, offre 
la possibilità di alloggiare nei 
dormitori studenteschi, ad un 
costo approssimativo di 150 eu-
ro al mese, e pasti nelle mense a 
prezzi calmierati». Infine, ci so-
no i veri e propri «expat», anche 

«Famiglie transnazionali del-

l’Italia che emigra» (V. Bonatti, 

A.Del Pra’, B.Rallo, M.Tirabassi, 

Celid 2019) è uno studio condot-

to sui risultati di un’inchiesta 

realizzata presso i genitori della 

community «Mamme di cervelli 

in fuga». «La nostra è stata 

un’indagine campionaria – spie-

ga Brunella Rallo, fondatrice di 

Mcf e coautrice dell’indagine – 

che non pretende di avere rap-

presentatività statistica in 

quanto i rispondenti sono auto-

selezionati. Inoltre, le caratteri-

stiche socio-economiche delle 

famiglie delineano un campione 

piuttosto omogeneo che riflette 

in pieno la nostra community 

mentre sappiamo che, vicever-

sa, il mondo delle famiglie dei 

giovani migranti è molto più 

articolato».

Questo lavoro, il primo nel suo 

genere, per quanto non sia 

applicabile all’intero universo 

degli «expat» (abbreviazione 

che indica i residenti in un Paese 

straniero), fornisce una fotogra-

fia di tale realtà, con la quale ci 

troviamo a confrontarci ogni 

anno di più, dando per la prima 

volta rilievo all’analisi dei costi 

familiari del fenomeno, con una 

giusta attenzione anche ai costi 

indiretti che le famiglie sosten-

gono quando i figli decidono di 

non tornare e noi genitori ci 

chiediamo, tra un aeroporto e 

l’altro, «ma quando abbiamo 

detto fino in capo al mondo?».

Lo studio

Le mamme dei migranti
sono le autrici dell’indagine 

nVitto, alloggio,
trasporti e 
permanenza 
incidono parecchio
sul conto finale

n n  Tra Londra e 
Usa un salasso, ma 
abbiamo voluto 
investire sul futuro 
di nostra figlia»
Nuova Zelanda. «La nostra or-
ganizzazione – dice Mietta Ro-
deschini, della Fondazione In-
tercultura – applica le quote di 
partecipazione in relazione alla 
capacità contributiva della fa-
miglia, per favorire anche i ra-
gazzi meno abbienti. Risulta 
pertanto difficile dare indica-
zioni sui costi effettivi. Nel di-

ve». UniBg attualmente vanta
quasi 24 mila studenti nelle se-
di di Città Alta, Bassa e Dalmi-
ne e offre 18 lauree triennali, 23
magistrali, con un tasso di oc-
cupazione dell’81,5% a un anno
dalla laurea. «Sono mattinate
utili e interessanti, soprattutto
grazie al confronto con altri
studenti», svelano le 17enni
Chiara Gilardi e Maria Veizaga,
l’una interessata a Scienze del-
la formazione primaria, l’altra
a Psicologia. Mentre i 180 geni-
tori dei futuri studenti univer-
sitari ricevevano consigli su
come aiutare i ragazzi a orien-

esperienze all’estero nel per-
corso universitario». E molti
degli studenti presenti ieri si
sono mostrati interessati alla
settimana di «Summer Scho-
ol», il cui bando è online da ieri:
dal 15 al 19 giugno infatti, 60 di
loro potranno partecipare alle
attività laboratoriali di orien-
tamento dei 7 dipartimenti
dell’ateneo. Secondo la respon-
sabile dell’ufficio orientamen-
to Elena Gotti i 17enni sono
pronti a riflettere sul loro futu-
ro: «Bisogna imparare a cono-
scersi e seguire attitudine, ren-
dimento e aspettative lavorati-

l’anno scorso: 170 nel 2019, 520
iscritti ieri, poi arrivati a 600.
«Da anni abbiamo aperto
l’open day ai ragazzi di quarta
superiore – chiarisce la proret-
trice all’Orientamento Giulia-
na Sandrone –, ma quest’anno
abbiamo anticipato l’appunta-
mento a febbraio». Una scelta
ripagata con successo, a mag-
gio i ragazzi hanno troppe
pressioni: «L’orientamento
funziona se ciascuno è in grado
di orientare bene sé stesso –
prosegue Sandrone – incro-
ciando le proprie attitudini col
mondo del lavoro e inserendo

Sant’Agostino
In 600 in Aula magna
per la giornata dedicata 
all’orientamento degli 
studenti di quarta superiore

Boom di partecipanti
all’open day in Sant’Agostino
organizzato dall’Università
degli Studi di Bergamo, che i
600 ragazzi di quarta superio-
re presenti alla mattinata di
orientamento già chiamano
UniBg. L’iniziativa è stata un
successo, con un aumento di
iscritti del 300% rispetto al-

E intanto l’Università fa boom: +300% all’open day 

Folla di giovani all’open day di UniBg in Sant’Agostino FOTO COLLEONI

Quanto costa studiare all’estero

FONTE: elaborazione "Famiglie transnazionali dell'Italia che emigra" su dati Qs 2018

Principali voci di spesa dei figli all'estero

Un anno al liceo
Quote annuali in euro

Un anno all’università

RETTA ANNUALE COSTO DELLA VITA

Austria

Belgio

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Irlanda

Norvegia

Spagna

Svezia

Paesi Bassi

Regno Unito

ITALIA

gratis

906

gratis

gratis

170/380

gratis

gratis

gratis

750/2100

gratis

1.030

10.500/10.780

950/4.000

Alloggio Viaggi A/R
Italia

Pasti
e alimenti

Salute e
assicurazioni 

Trasporti
locali 

Tasse
universitarie

Utenze
domestiche

Svago Telefonia,
computer

Arredamento,
elettrodomestici,

trasloco

34,6%

20,9%
10,9% 8,3% 7% 4,4% 3,5% 2% 1,9% 1,4%

Canada

12.000
/16.000

Europa

8.000
/13.000 Nuova

Zelanda

23.000

Usa

11.000
/15.000

Asia

12.000
/15.000

11.400

10.200/11.400

14.400

9.600

9.900

10.200

12.000

14.000

10.800/13.200

9.400

9.600/13.200

13.700

12.000

a 45/55.000 dollari

RETTE ANNUALI
UNIVERSITÀ AMERICANE

da 23.000 dollari
di una media

università pubblica

di una Ivy League
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I bergamaschi che emigrano
in continuo aumento
I bergamaschi che si trasferiscono all’estero so-
no in continuo aumento: erano 49.694 nel 2017, 
55.887 nel 2019(+ 12%). Il 23% ha tra i 18 e 34 anni


