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“
UN PASSO 
DOPO 
L’ALTRO, 
OLTRE 
L’OCEANO.

“



Milano c’è un respiro più internazionale e ci si può 
costruire un percorso di studi specifico, mirato sui 
propri interessi.
“Milano” ci dice sorridendo “ è stato il mio Erasmus. 
Mi è sempre dispiaciuto non avere vissuto un’espe-
rienza all’estero durante l’Università e ho sempre 
avuto il complesso dell’inglese. Ho fatto dei corsi e 
l’ho approfondito, ma fino a quando non mi sono 
trasferito negli Stati Uniti, ho avuto la sensazione 
di non saperlo parlare abbastanza bene, come avrei 
voluto e dovuto saper fare. Anche se sono convin-
to che più che la padronanza sintattica e lessicale 
di una lingua, contino i contenuti, perché serve a 
poco sapersi esprimere perfettamente se poi non 
si ha niente da dire o, peggio ancora, se si dicono 
sciocchezze”. 
Marco nella sua formazione non ha mai perso di vi-
sta la sostanza e la concretezza delle cose. Anche 
se non è stato un vero e proprio Erasmus, la scelta 
di andare a Milano è stata sicuramente coraggiosa 
e gli ha richiesto l’energia di rimettersi in gioco, la-
sciando tutto quello che era già diventato familia-
re a Bologna, ripartendo da zero. E’ riuscito a farlo 
perché ha saputo ascoltare e seguire le proprie 
sensazioni, un passo dopo l’altro, verso l’uomo che 
voleva diventare.
Staccarsi da ciò che era già conosciuto e caro a Bo-
logna, affrontare luoghi e persone nuove, è stato 
uno sforzo e una fatica, ma gli ha lasciato in cam-
bio la soddisfazione di fare del proprio percorso un 
vestito cucito su misura.

Tanti puntini all’apparenza separati e distinti che 
se ci si guarda indietro formano una linea retta. 
È successo così a Marco Belardinelli. Adesso è re-
sponsabile a Chicago della filiale americana di 
Paramed Medical Systems, che si occupa di appa-
recchiature elettromedicali, ma se glielo avessero 
detto nel 2003, quando ha iniziato l’università, non 
ci avrebbe scommesso neanche un centesimo.
Parte da Pergola, nelle Marche: un paesino piccolo 
ma con un forte senso della comunità e della pro-
pria identità, per andare a studiare a Bologna. La 
scelta è ingegneria gestionale. Non ci sono moti-
vazioni particolari, nessuna scintilla che scocca o 
qualche sorta di vocazione. Prende in considerazio-
ne economia e commercio, ma non lo convince fino 
in fondo, ingegneria ha lo scoglio della meccanica, 
che è quanto di più distante da lui. Allora si orienta 
su ingegneria gestionale, che lo incuriosisce perché 
si focalizza sugli aspetti in apparenza più astratti 
della vita aziendale. Mano a mano che procede nel 
corso: studia, dà gli esami e si rende conto che non 
è stata affatto una scelta sbagliata. Le materie lo 
interessano e comincia ad intuire quello che si può 
fare con gli strumenti che gli vengono forniti. 
Quando si avvicina la fine del triennio inizia a 
guardarsi intorno. A Bologna la qualità dell’inse-
gnamento è ottima, però, per lui, è tutto troppo 
improntato alla logistica e alla produzione, Marco 
invece vuole approfondire gli aspetti strategici e 
progettuali dell’organizzazione aziendale. Così va a 
Milano. La scelta è motivata anche dal fatto che a 

PASSO DOPO PASSO, UNA STRADA CHE VA OLTRE L’OCEANO



MARCO NELLA SUA 
FORMAZIONE NON 
HA MAI PERSO DI 
VISTA LA SOSTANZA 
E LA CONCRETEZZA 
DELLE COSE.

“
“

Camplus Alma Mater



STACCARSI DA 
CIÒ CHE ERA GIÀ 
CONOSCIUTO E 
CARO A BOLOGNA 
[…] È STATO UNO 
SFORZO E UNA 
FATICA, MA GLI 
HA LASCIATO 
IN CAMBIO LA 
SODDISFAZIONE DI 
FARE DEL PROPRIO 
PERCORSO UN 
VESTITO CUCITO SU 
MISURA.

In questa impresa, che ogni ragazzo si gioca come 
sfida esistenziale, è stato di grande aiuto il contri-
buto di Camplus. Fin dagli anni di Bologna: perché 
la Residenza Alma Mater ha offerto a Marco l’am-
biente ideale per gettare le fondamenta del suo 
percorso e consentirgli di capire che cosa voleva 
costruire. 
La possibilità di essere sempre seguiti, di avere in 
ogni momento l’occasione di confrontarsi con altri 
studenti, docenti e professionisti, unita all’oppor-
tunità, attraverso le tante iniziative extra-accade-
miche, di approfondire i propri interessi personali, 
sono le risorse che la formula educativa Camplus 
offre a tutti i suoi studenti, le tessere che creano il 
clima in cui ogni ragazzo cerca di capire chi è e che 
cosa vuole fare.
Marco è stato capace di vivere da protagonista at-
tivo gli strumenti che gli ha messo a disposizione 
Camplus, rielaborando ogni singolo stimolo e la-
sciandolo sedimentare in maniera personale den-
tro di sé, per costruirsi, scelta dopo scelta, la pro-
pria strada.
Camplus ha continuato ad accompagnare Marco 
anche via da Bologna, perché la rete di residenze 
universitarie ha strutture anche a Milano, così è 
stato più semplice per lui affrontare le difficoltà 
che un cambiamento di quel tipo avrebbe all’inizio 
inevitabilmente comportato. 
Per i primi sei mesi Marco è stato nella Residenza 
Città Studi, trovando in Camplus un punto di ri-
ferimento per cominciare ad orientarsi nella sua 
nuova vita. Senza contare il fatto che “per andare 



mentale che mi è stato lasciato in dote, perché per 
trovare la giusta serenità e fiducia in se stessi biso-
gna per forza passare attraverso un rapporto sano 
con gli altri, sia nel lavoro come nella vita privata.
Nonostante sia un giovane ingegnere, Marco, da 
quando si è laureato nel 2009, ha già avuto modo 
di lavorare quattro anni per una grande multina-
zionale come la Siemens, per poi cambiare, andan-
do a lavorare per la Paramed: una società italiana, 
più piccola del colosso tedesco, che si occupa della 
produzione di macchine elettromedicali per la ri-
sonanza magnetica operando in diverse aree del 
mondo.
Poter mettere a confronto due ambienti lavorativi 
così diversi, consente a Marco di avvalorare la sua 
tesi sull’importanza capitale dell’abilità e della ver-
satilità relazionale in ambito lavorativo. “Quello 
che conta” ci dice “non è tanto dove, ma con chi. 
Puoi lavorare in una multinazionale o in una start-
up, per una società famosa in tutto il mondo oppu-
re per una più di nicchia. Ma non è questo che fa 
la differenza. Quello che conta sono le persone che 
ti circondano. Se le persone che hai intorno, colle-
ghi e superiori, ti danno fiducia e investono su di 
te, allora potrai fare della tua esperienza lavorativa 
qualcosa in grado di realizzarti. Questo è ciò che ti 
mette nella condizione di crescere non solo come 
professionista ma anche come uomo. E perché gli 
altri ti diano fiducia, tu devi essere in grado di gua-
dagnartela, con le tue competenze tecniche, ma an-
che attraverso i rapporti che riesci ad instaurare”.
Certo ci sono differenze innegabili tra il lavorare 

a lezione dovevo semplicemente attraversare una 
strada”. 
 “La cosa che più di tutte ti rimane dentro dell’aver 
vissuto in Camplus” ci dice “è la capacità di entra-
re in contatto, confrontarsi e costruire relazioni. 
Questa è stata la risorsa che più mi ha aiutato ad 
ambientarmi, prima a Bologna, e poi a Milano, vi-
vendo al meglio la mia vita universitaria. Ma non 
solo. Sono convinto che questa sia una delle risorse 
più importanti anche nel mondo del lavoro. Quan-
do vivi in Camplus sei inserito in un microcosmo 
sociale in cui sei a contatto ogni giorno con più di 
cento ragazzi e ragazze, ognuno con il suo caratte-
re, le sue peculiarità, i suoi interessi e i suoi sogni. In 
questo contesto trovi alcune persone che per gli in-
trecci del destino e per affinità elettive diventeran-
no le amicizie di una vita, quegli affetti su cui po-
trai sempre contare. Anche quando per le diverse 
strade prese si sarà separati da centinaia di chilo-
metri o addirittura da un oceano, basterà risentirsi 
per ritrovare quella immediata e naturale alchimia 
di sempre. C’è poi una cerchia molto più ampia di 
persone con cui si condivide la piacevolezza del-
lo stare insieme, ma senza instaurare legami così 
profondi e intimi. E ci sono anche persone con cui 
proprio non ci si trova, perché è normale e giusto 
così: siamo tutti diversi, quindi non si può essere 
amici di tutti nello stesso modo. Sarebbe riduttivo 
e costrittivo. Stare in Camplus ti insegna a vivere 
questa infinita varietà di relazioni umane in tutta 
la sua ricchezza di sfumature. Nella mia esperien-
za personale, questo è stato un patrimonio fonda-



per grandi conglomerate e il lavorare per società 
come quelle che caratterizzano il tessuto indu-
striale italiano. Marco ha scelto ancora una volta 
di cambiare, perché incuriosito e voglioso di speri-
mentarle e viverle in prima persona. 
In una grande multinazionale ci sono dei momenti 
in cui il tuo lavoro può sembrare astratto e teorico 
nonostante i ruoli siano estremamente definiti; al 
contrario, in una PMI è più facile sentirsi responsa-
bili del proprio operato e il rapporto tra quello che 
si fa e i risultati che si ottengono è molto più diretto 
e tangibile. 
“Qui a Chicago sono responsabile di un team di una 
decina di persone, a dimostrazione che anche in 
Italia c’è ancora chi crede nei giovani. Ci occupiamo 
della vendita e dell’assistenza negli Stati Uniti delle 
macchine di risonanza magnetica prodotte in Ita-
lia, facendo sì che tutto sia coordinato con la casa 
madre. Ho sempre un riscontro diretto di quello 
che viene fatto, e questo mi aiuta di volta in volta 
ad orientarmi e a decidere che cosa fare”.
Avere la percezione del valore di ciò che si fa è una 
gratificazione impagabile, ma non è scontata né 
gratuita. Marco per arrivarci ha dovuto fare molte 
scelte coraggiose, sia lavorative che di vita. Accet-
tare il lavoro che fa ora quando gli si è presentata 
l’occasione ha voluto dire andare incontro alla fa-
tica di nuovi trasferimenti, passando prima da Mi-
lano a Genova, dopo sei anni in cui si era costruito 
lì tutto il suo mondo, per prepararsi dopo neanche 
un anno e mezzo a lasciare tra sé e i suoi affetti un 
oceano di distanza, cominciando all’inizio del 2015 

la sua avventura negli States, a Chicago.
“Affrontare questi cambiamenti è sempre stimo-
lante e complicato al tempo stesso. Da Pergola a 
Bologna, da Bologna a Milano, da Milano a Geno-
va e poi, più lontano ancora, fino negli Stati Uniti. 
Ogni volta mi sono chiesto: ma chi me lo fa fare, 
però ogni volta mi sono sentito fortunato perché 
ero estremamente dispiaciuto di lasciare il posto in 
cui vivevo. E quando questo accade, vuol dire che si 
è vissuto bene, che si hanno dei bei ricordi e che si 
può contare sull’affetto di persone care. La speran-
za è che un domani mi dispiacerà lasciare Chicago, 
così come mi è dispiaciuto in passato lasciare tutti 
i posti in cui ho vissuto.
Quest’ultimo salto in particolare è stato quello più 
delicato. E non solo per via delle migliaia di chilo-
metri di distanza, non più colmabili facilmente con 
un treno ad alta velocità, o per via delle 7 ore di fuso 
orario. E’ stato difficile perché ha toccato come mai 
prima di allora la mia vita privata e affettiva. Al tem-
po ero fidanzato già da qualche anno con Michela, 
adesso mia moglie, e questa scelta ci ha costretto 
inevitabilmente a guardarci in faccia per discutere 
della nostra relazione e capire se eravamo disposti 
a metterci in gioco insieme in questo nuovo cam-
bio di vita. 
Per certi versi, Michela è stata ancora più coraggio-
sa di me: io avevo già un lavoro oltreoceano, ma lei 
avrebbe dovuto lasciare lo studio di architettura di 
Milano con cui collaborava, partire con una buona 
dose di incertezza e ricominciare tutto da zero in 
America”.



All’inizio, per ragioni organizzative e logistiche, è 
partito solo Marco, mentre Michela ha fatto la spo-
la fino a quando non si sono sposati nell’ottobre 
del 2015. A quel punto si è trasferita anche lei in 
pianta stabile e ha trovato un impiego come archi-
tetto meno di due mesi dopo aver ottenuto il per-
messo di lavoro.
 Da questo punto di vista, commenta Marco, “c’è si-
curamente una grande differenza tra Italia e Stati 
Uniti. Qui in Usa ci sono molte meno garanzie, ma 
il mercato del lavoro è molto più fluido e dinamico. 
Generalmente non si ha in mano un vero e proprio 
contratto, ma una lettera di assunzione in cui ci 
sono delle condizioni da rispettare, sia da parte del 
lavoratore che del datore di lavoro. Fino a quando 
va bene ad entrambi si va avanti, altrimenti ognuno 
dei due ha la facoltà di sciogliere la collaborazione 
in genere con due settimane di preavviso. In Italia 
ci sono più tutele ma questo spesso porta alla pa-
ralisi e rende più difficile per i giovani, soprattutto 
per i neolaureati, fare il proprio ingresso nel mondo 
del lavoro”.
Oltre a mettere in risalto questa differenza, l’espe-
rienza di Marco è interessante anche perché con-
sente di percepire come è valutata l’italianità all’e-
stero, soprattutto in ambito lavorativo. “Al di là di 
quello che noi possiamo pensare, l’italianità è tenu-
ta in grande considerazione, almeno qui negli Stati 
Uniti. Siamo noi ad essere spesso troppo sfiduciati 
e disfattisti nel modo di guardarci. Magari a volte 
bisogna vincere lo scetticismo iniziale, ma una vol-

PER TROVARE LA 
GIUSTA SERENITÀ 
E FIDUCIA 
IN SE STESSI 
BISOGNA PER 
FORZA PASSARE 
ATTRAVERSO UN 
RAPPORTO SANO 
CON GLI ALTRI, 
SIA NEL LAVORO 
COME NELLA VITA 
PRIVATA.



AVERE LA 
PERCEZIONE DEL 
VALORE DI CIÒ 
CHE SI FA È UNA 
GRATIFICAZIONE 
IMPAGABILE.

“
“

Camplus Alma Mater



ta superato, le nostre qualità vengono riconosciu-
te, valorizzate ed apprezzate in tutti i settori”.
È motivo di grande orgoglio per Marco essere già ri-
uscito ad avere un percorso professionale e umano 
così vario ed arricchente. Ad ogni cambiamento ha 
saputo portare con sé tutto il bello e il buono di cui 
aveva già fatto esperienza, per affrontare le nuove 
sfide che la vita gli metteva davanti. “Se qualcuno 
nell’ottobre del 2009, quando mi sono laureato, mi 
avesse detto che oggi mi sarei trovato qui dove 
sono ora non ci avrei creduto, lo avrei preso per 
matto. Se vedo le varie scelte che ho fatto, sembra-
vano ognuna slegata ed indipendente dalle altre; in 
realtà a guardarmi indietro adesso, mi sembra che 
ogni passaggio sia stato la conseguenza diretta di 
quello che avevo fatto prima e il necessario presup-
posto per quello che è accaduto dopo.
Non so ancora adesso se quello che sto vivendo 
mi sia semplicemente capitato, oppure se me lo 
sono costruito, di certo non sarebbe stato possibile 
senza avere avuto il supporto e la fiducia di tutte 
le persone che ho incontrato lungo il mio percor-
so. Io ci ho solo messo tutta la mia buona volontà 
per cogliere le occasioni che mi si sono presentate 
davanti. 
Credo che sia proprio questo il bello e il miracoloso 
della vita: non si può programmare tutto a tavoli-
no, possiamo solo mettere il meglio di noi stessi 
in ogni cosa che facciamo e stare a vedere dove il 
nostro impegno ci condurrà. Sono convinto che se 
ci sforziamo di essere autentici, prima o poi, riusci-
remo a realizzare qualcosa di buono. 

Per questo mi sento di incoraggiare tutti i ragazzi 
che stanno facendo l’università o che si stanno per 
laureare e sono magari un po’ intimoriti, perché 
il mondo del lavoro adesso può sembrare soltan-
to una serie di porte chiuse. Non devono lasciarsi 
scoraggiare da quello che si troveranno davanti o 
essere spaventati di perdere la strada, perché se 
sapranno essere fedeli a loro stessi e mettersi in 
discussione, avranno sicuramente la forza di tra-
sformare quelle porte chiuse in possibilità aperte, 
capaci di sorprenderli”.

NON SI PUÒ 
PROGRAMMARE TUTTO 
A TAVOLINO, POSSIAMO 
SOLO METTERE IL 
MEGLIO DI NOI STESSI 
IN OGNI COSA CHE 
FACCIAMO E STARE 
A VEDERE DOVE IL 
NOSTRO IMPEGNO CI 
CONDURRÀ.

“

“


