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C’era una 
volta…

“Figlio mio, quando avevo io
la tua età… le cose erano 

esattamente come sono oggi.”
THE NEW YORKER – CONDÉ NAST



300.000 anni 
dopo…

2012: «Quando studiavo io era tutto diverso»

2013: «Quando i figli si iscrivono all’università»

2014: «Quale ruolo per i genitori?»

2015: «Se il futuro non è più quello di una volta»

2016: «Costruire futuro: genitori e figli tra 
difficoltà e speranze»

2017: «Genitori e figli nell’età dell’incertezza»

2018: «Così vicino, così lontano: genitori, 
università, futuro»

2019: "10 cose da sapere sull' università. Bicocca 
incontra i genitori"



Il 
cambiamento 
sociale 

Inserire qui spunti dal report del servizio



L’happy end?

WWW.STARWALLS.IT



Morale della 
favola

Assunto Quadrio
La Società Pensata, Franco Angeli 1987

Morale della 
favola I (1987)



Morale della 
favola II 
(2016)



Retoriche,
miti 

narrazionii
2018

Edoardo Lombardi Vallauri, 
ROARS



Retoriche, 
miti e 
narrazioni
2019

Il lavoro che c’è. Ma ci interessa? Su 200 posizioni 

qualificate una su tre resterà vuota per mancanza 

di talenti.



Italiani brava 
gente



Il miracolo 
italiano -
parte I



Il miracolo 
italiano – 
parte II



Il miracolo 
italiano
parte III



Il miracolo 
italiano
parte IV (la 
fuga dei 
cervelli)

ISTAT: negli ultimi cinque anni 244mila i giovani con più di 
25 anni (64% con diploma o laurea) si sono trasferiti all’estero.

Dal 2013 al 2017 il numero degli emigrati laureati è salito del 
41%. Nel solo 2017 i laureati a fare i bagagli sono stati 28mila, 
il 4% in più rispetto al 2016.

Si calcola che il percorso di studi di un singolo cittadino costi 
allo Stato circa 77mila euro fino al diploma, fino a 158mila 
euro per un laureato in triennale ed arriva a 170mila euro 
per un laureato in magistrale. Il costo di un dottore di ricerca 
è invece di 228mila euro.

Rapportando questa spesa ai 28mila laureati che lasciano 
ogni anno l’Italia, possiamo stimare che l’emigrazione dei 
professionisti costi ogni anno allo Stato circa 4,5 miliardi di 
euro.



Dati Roars e Dati fondi ERC 2015

Il miracolo 
italiano – 
ultima parte 



Perché 
scegliere di 
fare 
l’università 
oggi? 

 Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote lifelong learning opportunities for all.



Open Day  dedicati: 
‘Quando i figli si 

iscrivono 
all’università’

Implementazione di 
FAQ dedicate ai 
genitori sul sito di 
Ateneo

Consulenza telematica 
(orientamento.genitori

@unimib.it)

Questionari di 
Orientamento alle 
scelte: Il futuro dei 
nostri figli - Essere 

genitori oggi

Laboratori di 
riflessione dedicati al 
confronto in gruppo.

La Terza 
Missione della 
Commissione 
Orientamento


