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se non ancora iscritti all’Aire, 
che frequentano l’intero corso 
di laurea (almeno tre anni) pres-
so una università straniera. 
«Nostra figlia ha fatto università
e master tra Londra e gli Stati 
Uniti, un vero salasso, ma abbia-
mo preferito investire sul suo 
futuro piuttosto che in nuove 
auto o titoli di Stato che non ren-
deranno mai quanto la felicità di
Eleonora», racconta Gabriella, 
mamma bergamasca. Lo studio 
«Famiglie transnazionali del-
l’Italia che emigra» fornisce per 
la prima volta una stima dell’im-
patto economico che ha sulla fa-
miglia il giovane «migrante». I 
risultati di questa indagine – 
l’unica realizzata finora – indi-

cano una partecipazione econo-
mica molto attiva delle famiglie:
circa il 20% degli intervistati di-
chiara di mantenere i figli e il 
20% di aiutarli con rimesse pe-
riodiche. La spesa media annua 
di ogni famiglia è stimata in 
8.000 euro che vengono impie-
gati principalmente per l’allog-
gio (35%), spese per la vita quoti-
diana (27%) e per i viaggi da e per
l’Italia (21%). Anche in questo 
caso la cifra può variare sensibil-
mente dai tremila euro dell’Uni-
versità di Cardiff (Galles) ai 50 
mila euro annui per Princeton 
(Usa). Insomma, oltre alla sin-
drome del nido vuoto c’è anche 
quella del portafoglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

tarsi dal direttore del diparti-
mento di Scienze umane e so-
ciali Marco Lazzari, gli studen-
ti ascoltavano le testimonian-
ze di alcuni studenti. Camilla
Baldassarre, che ha scelto Giu-
risprudenza «perché mi faceva
brillare gli occhi», Mattia Maz-
zucchi che, dopo il liceo scien-
tifico, ha capito di voler abban-
donare i numeri e abbracciare
le persone e i bambini a cui so-
gna di insegnare. Dalila Quar-
tararo, trasferitasi dal Sud per
laurearsi in ingegneria edile in
un ambiente familiare, mentre
Arianna Pighetti, di Milano, di-
ce di aver preferito Bergamo
«perché qui sei seguito bene
dai docenti». Centinaia i
17enni, anche da fuori provin-
cia, che ieri hanno scelto di in-

formarsi sui corsi di UniBg: 170
per Economia, 126 per Giuri-
sprudenza, 79 per Ingegneria,
115 per Filosofia, lettere e co-
municazione, 201 per Scienze
umane e sociali e 105 per Lin-
gue. «Molti dei 520 parteci-
panti hanno voluto seguire, in
due turni, spiegazioni di due
diversi corsi», rivela Elisabetta
Cortinovis, organizzatrice del-
l’evento. I docenti hanno quin-
di fornito delucidazioni sui
test d’ingresso. «Ora abbiamo
le idee più chiare», rivelano
Davide Breviario, Marco Pa-
store e Francesco Bacile. Fre-
quentano il Belotti, ma nel fu-
turo sognano cammini diversi
tra Economia, Ingegneria e
Giurisprudenza. 
Marina Belotti

RAIMONDO CLEMENTE LOS ANGELES

«L’esperienza
a stelle e strisce
mi ha cambiato»

Raimondo con il diploma conseguito a Los Angeles 

GERARDO FIORILLO 

D
al liceo Sant’Ales-
sandro di Bergamo a
un istituto superio-
re di Los Angeles il

passo è breve. Avrà pensato
così Raimondo Clemente, 20
anni, bergamasco, che ha rea-
lizzato il sogno di frequentare
un’accademia del cinema dal-
l’altra parte dell’oceano du-
rante il quarto anno scolasti-
co. «Un investimento sul mio
futuro che mi ha aperto la
mente: in un anno ho svilup-
pato competenze e amicizie
che mi hanno cambiato la vi-
ta». Cifra impegnata? Quasi
30 mila euro, sostenuti dalla
famiglia per affrontare le spe-
se della scuola e della famiglia
ospitante.
Raimondo nel 2017 si è rivolto
a Wep (World education pro-
gram), organizzazione inter-
nazionale che promuove
scambi culturali, educativi e

linguistici nel mondo, per poter
vivere questa esperienza. «Ho vo-
luto seguire le orme di mio fratel-
lo, partito due anni prima alla
volta del Massachusetts. Lui è
rimasto lì, si è ambientato bene
e ha frequentato l’università lau-
reandosi in Ingegneria. Esperien-
ze gratificanti, ma è bene chiarir-
lo: senza il sostegno della famiglia
sarebbe stato impossibile realiz-
zare i nostri sogni». Raimondo, a
coronamento dell’esperienza
americana, ha ottenuto un diplo-
ma a stelle e strisce nel giugno del
2018 con una cerimonia ufficiale.
Poi è tornato in Italia e si è diplo-
mato lo scorso anno al liceo clas-
sico Sant’Alessandro. Ora fre-
quenta l’Università Cattolica di
Milano, ma il pensiero è sempre
rivolto a Woodland Hills, l’area di
Los Angeles in cui ha vissuto un
anno intenso. «Tramite il pro-
gramma Wep ho avuto la possibi-
lità di scegliere la scuola e la loca-
lità in cui svolgere l’anno di stu-
dio. Io ho chiesto di frequentare

l’accademia di cinema e film
making, loro hanno selezionato
la famiglia ospitante. Tutto bello
lì, ma è complicato vivere senza
soldi e una famiglia alle spalle. E
se anche avessi voluto lavorare,
il mio visto era da studente e nel
programma Wep si specifica che
non si può svolgere un’attività
lavorativa durante l’esperienza
formativa. È facile trovare lavori
in nero, qualche studente incas-
sava soldi così. Ci sarebbe stata la
possibilità di ottenere la Green
card americana per lavori atipici,
equivalenti a quelli con i voucher
italiani, ma non mi sono interes-
sato». Spese notevoli, quasi un
salasso considerati anche i costi
dei voli. «Solo tra andata e ritorno
in aereo se ne vanno mille euro,

anche se qualche offerta si tro-
va organizzandosi in anticipo
– rimarca Raimondo –. Mio
padre è venuto a trovarmi di-
verse volte a Los Angeles e mi
ha sempre supportato. La Ca-
lifornia e Los Angeles in parti-
colare sono l’epicentro del
mondo nell’ambito che ho fre-
quentato». Poi un accenno al-
le persone che lo hanno ospi-
tato per un anno: «Ho mante-
nuto ottimi rapporti con la
famiglia presso cui ho soggior-
nato, di lontane origini italia-
ne. Parlavano solo inglese, ma
è come se non mi fossi mai
allontanato da casa. Ora ho
una concezione del mondo di-
versa e mi sento un uomo mi-
gliore».

FRANCESCA PEROLARI EDIMBURGO 

«Senza il sussidio
dei miei genitori
non sarei in Scozia»

Francesca, 23 anni, studia a Edimburgo, in Scozia

L
a voglia di costruirsi
un futuro migliore e
provvedere in auto-
nomia alle proprie

esigenze, ma con l’aiuto ne-
cessario di mamma e papà.
Francesca Perolari, 23 anni,
bergamasca, ha una passione
innata per la chimica che l’ha
spinta a lasciare l’Italia. Do-
po il diploma scientifico al
liceo Mascheroni, ha deciso
di trasferirsi a Groningen, in
Olanda, dove ha conseguito
nel 2019 la laurea triennale
in chimica.
Da sei mesi vive a Edimbur-
go, in Scozia, per frequentare
una scuola magistrale di spe-
cializzazione. Spese di tutti
i giorni e un affitto da pagare,
condivisi in entrambe le
esperienze con altri studenti.
«Vorrei tanto non gravare
sulle tasche dei miei familia-
ri, eppure un sostegno eco-
nomico dall’Italia è necessa-

rio – racconta Francesca, trasfe-
ritasi dapprima in Olanda per
l’offerta formativa in lingua in-
glese dei programmi di chimica
–. A Groningen ho lavorato per
un anno come assistente univer-
sitario nei corsi e in laboratorio.
Un’esperienza interessante ma
poco remunerativa, visto che a
stento riuscivo a pagare la retta
universitaria. Ho condiviso per
tre anni un appartamento con
altre studentesse, circa 400 eu-
ro al mese. A questa cifra biso-
gna aggiungere 300/350 euro
per il cibo e altre incombenze da
mettere in preventivo ogni me-
se. In sostanza cifre non indiffe-
renti per tirare avanti in un Pae-
se straniero. Con il lavoro part
time e in alcuni periodi a tempo
pieno ho alleggerito il carico
delle spese, che restano comun-
que notevoli per uno studente
che si trasferisce all’estero per
affinare le proprie competenze
e magari trovare il lavoro ago-

gnato». Francesca ha lasciato
l’Olanda nel giugno 2019 e dopo
l’estate si è tuffata in un’altra
esperienza in un Paese europeo:
la Scozia. Da settembre dello
scorso anno vive a Edimburgo
in un appartamento con altri
studenti. «I costi a Edimburgo
sono alti. Qui pago 520 sterline
al mese di affitto e non ho la
possibilità di lavorare, perché la
scuola di specializzazione mi
impegna l’intera giornata. Se
non avessi il sostegno della fa-
miglia, farei fatica ad arrivare
alla fine del mese. Bisogna con-
siderare anche le spese di viag-
gio, che incidono sul bilancio. I
soldi guadagnati in Olanda sono
ormai un ricordo. A giugno ter-

minerà la scuola di specializ-
zazione in Scozia e farò ritor-
no a Bergamo. Sarebbe inte-
ressante provare nuove
esperienze per facilitare l’in-
serimento nel mondo del la-
voro, ma valuterò al momen-
to». Francesca ha due sorelle
che lavorano e una che stu-
dia. Il papà ha guidato per
anni un’azienda tessile. Una
famiglia che, come tante, è
punto di riferimento per uno
studente che tenta la fortuna
all’estero senza contare solo
sulle proprie forze. Sostene-
re i figli che studiano all’este-
ro significa investire sul loro
futuro. 
G. F.

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
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università pubblica

di una Ivy League

DAL POLITECNICO ALLA MITSUBISHI

«Tokyo più cara di Milano
ma la borsa di studio mi basta»

«I
l Giappone è ca-
ro» dice Mattia
Percassi, di Ber-
gamo, 25 anni,
che in chiusura

dei suoi studi al Politecnico di 
Milano, da due anni e mezzo è a 
Tokyo dove si è laureato, qual-
che mese fa, in Design di sistemi
integrati all’Università Keio, e 

dall’inizio del mese ha comin-
ciato a lavorare per Mitsubishi 
Fuso – veicoli commerciali. «Fa-
cendo un paragone con Milano, 
vivere qui è più costoso, senza 
dubbio. Alcune cose però mi 
hanno stupito: il costo delle case
non è così fuori misura rispetto 
agli affitti che chiedono a uno 
studente in Italia. In realtà quel 

che costa molto qui sono i servi-
zi: i trasporti, e tutti i lavori che 
richiedono personale sono 
estremamente cari. Comunque,
anche per uno studente non è 
impossibile vivere a Tokyo con 
un budget simile a quello di cui 
avresti bisogno in Italia: io ho 
vinto una borsa di studio, pren-
devo 1.200 euro al mese e mi so-

no bastati. Se però vuoi fare una 
gita, devi mettere in conto di 
spendere sempre 100 euro. Il ci-
bo invece costa poco. Se mangi 
fuori con 8/10 euro te la cavi». La
sanità, invece, per uno studente 
«costa niente: quella pubblica, 
che hanno tutti, 100 euro all’an-
no per chi non ha reddito, e co-
pre il 70% delle spese».


