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tra Bologna e Camplus mi ha davvero cambiato la 
vita. In Camplus ho trovato un ambiente ricco di 
stimoli e di attenzioni, che mi ha consentito di or-
ganizzarmi al meglio negli studi e di stare bene con 
me stesso. Ho conosciuto tanti ragazzi motivati e 
pieni di capacità, decisi ad impegnarsi al massimo 
per realizzare i propri sogni e il proprio progetto di 
vita. Non c’è mai stato un clima di rivalità tra noi, 
ma anzi il fatto di essere tutti così motivati era un 
incoraggiamento reciproco che spingeva ognuno a 
dare il meglio di sé. C’era un giusto mix tra senso di 
responsabilità e sana spensieratezza giovanile, che 
ci faceva essere concentrati nella preparazione de-
gli esami, vivendo allo stesso tempo la gioia dell’a-
micizia e dei momenti condivisi insieme. Grazie a 
Camplus sento di essere diventato più attento, pre-
ciso e interessato, con una maggior capacità critica 
di approfondimento.”
Per quanto sia stato bello il periodo passato a Bolo-
gna, finita la triennale, Marco ha il coraggio di non 
fermarsi nella sua zona di comfort e nella rincuo-
rante sicurezza del già conosciuto. Così si trasferi-
sce a Torino per seguire il corso di specializzazione 
in Comunicazione pubblica e politica che gli per-
mette di approfondire fino in fondo il suo interesse 
per la comunicazione politica, confrontandosi con 
i massimi esperti del campo. Qui ha l’occasione, ol-
tre che di studiare con professori di altissimo livel-
lo, anche di fare esperienza diretta sul campo con 
le tante attività formative offerte dalla scuola, se-
guendo come parte dello staff anche la campagna 

Juventus – Atletico Madrid, partita di Champions 
League, Dybala sistema la palla nell’erba e su puni-
zione fa un gol spettacolare. Tutto lo stadio esplo-
de di gioia. Marco quella fredda sera di novembre è 
sugli spalti, i suoi amici gli hanno regalato il bigliet-
to per la laurea e prende quel gol come un segno di 
buon auspicio. La sua vita, infatti, sta per cambiare. 
Il giorno dopo da Torino, dove vive, si trasferirà a 
Bologna per andare ad occuparsi del Network Alu-
mni di Camplus.
Marco Battiato, originario di Acireale, dopo essersi 
iscritto nell’anno accademico 2013/2014 alla Facol-
tà di Giurisprudenza di Catania, capisce in fretta 
che quella strada non fa per lui. Così si guarda intor-
no e l’anno successivo va a Bologna per seguire la 
sua vera passione, quella per la politica, e studiare 
Scienze della Comunicazione.
“Con Bologna è nato subito un rapporto meravi-
glioso.” ci racconta “Traspariva dalla gioia che mi 
brillava negli occhi con chiunque ne parlassi. La 
città mi ha aperto le braccia sotto i suoi portici ros-
si e io mi sono sentito immediatamente accolto e 
a casa. Potevo studiare quello che davvero mi in-
teressava, e mi veniva in mente quando in quarta 
ginnasio rimasi folgorato da Il nome della rosa. Non 
mi sembrava vero essere arrivato in una città dove 
si respira ancora così forte il carisma di Umberto 
Eco, per frequentare proprio il corso di laurea da 
lui fondato.”L’arrivo di Marco a Bologna coincide 
anche con l’inizio della sua esperienza in Camplus. 
“Guardandomi indietro posso dire che il connubio 
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IL GIUSTO MIX TRA 
SENSO DI 
RESPONSABILITÀ 
E SANA 
SPENSIERATEZZA 
GIOVANILE.
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È QUESTO 
INTERESSE PER 
LA SINGOLA 
PERSONA IN 
TUTTI I SUOI 
ASPETTI CHE 
RAPPRESENTA 
LA VERA FORZA 
E L’UNICITÀ 
DEL PROGETTO 
EDUCATIVO DI 
CAMPLUS.

elettorale di alcuni candidati di rilievo.
Con il trasferimento a Torino, Marco, pur non stan-
do più in residenza, rimane comunque in contatto 
con il mondo Camplus, alloggiando nei Camplus 
Apartments. “Questa possibilità mi colpì molto” ci 
dice “perché nonostante il cambio di città ho sen-
tito che il legame con Camplus restava, ed è que-
sto interesse per la singola persona in tutti i suoi 
aspetti che secondo me rappresenta la vera forza e 
l’unicità del progetto educativo di Camplus.”
Per rendere ancora più completo il suo percorso di 
studi, Marco da settembre a marzo del suo secondo 
anno di Specialistica va in Erasmus a Valladolid. “È 
stato un periodo molto significativo per me, che mi 
ha consentito di sperimentare un modo diverso di 
pensare alla formazione e di riscoprire la freschez-
za e la voglia del confronto, paragonabile come sti-
moli al primo anno di Università a Bologna.”
Una volta tornato si dedica alla tesi, occupandosi 
dell’uso strategico di whatsapp nelle campagne 
elettorali. Si laurea con il massimo dei voti il 20 no-
vembre 2019 e una settimana dopo è già a Bologna 
per cominciare la sua nuova avventura in Camplus, 
questa volta non più come studente ma in ufficio. 
Sono stati giorni concitati e ricchi di eventi, con il 
suo percorso universitario che si chiudeva e quello 
nuovo nel mondo del lavoro che stava per comin-
ciare, in un turbinio di emozioni. Con le valigie pie-
ne di tutte le sue cose prende il treno, da Torino a 
Bologna, sentendo che questa volta è diverso, che 
non lo sta facendo solo per andare a passare un 
weekend nella città che gli è rimasta nel cuore, ma 



prio modo di essere e di fare community.
Si crea così un legame virtuoso che collega studen-
ti universitari, Residenze Camplus e una rete di lau-
reati e di professionisti che porta avanti il proprio 
percorso nei più svariati ambiti lavorativi e della 
ricerca. Il Network Alumni rappresenta proprio l’a-
nello di congiunzione che salda insieme questi tre 
aspetti in un rapporto di arricchimento e di crescita 
reciproca.”
Per riuscire a dare un’attuazione ancora più con-
creta a questa sinergia, Marco collabora quotidia-
namente con Anna Schieppati, responsabile nazio-
nale del Career Service, per riuscire a far dialogare 
in modo sempre più stretto il mondo dello studio 
universitario con quello del lavoro.
“Sicuramente” ci confida Marco “quella che ho da-
vanti è una sfida impegnativa, ma sono onorato di 
poterla raccogliere, perché sento che il mio lavoro 
non è fine a se stesso, ma ha una ricaduta concre-
ta per la crescita professionale e personale di tanti 
giovani, uomini, donne che nel periodo universita-
rio sono entrati in contatto con Camplus e anche 
dopo la laurea vogliono continuare a farne parte, 
come membri di una famiglia.
Io stesso sento di avere ricevuto tanto da Camplus, 
e ora sono orgoglioso di poter restituire qualcosa 
contribuendo, con le mie capacità e con il mio lavo-
ro, a portare avanti quella missione educativa che 
è in primo luogo attenzione vera e profonda per la 
singola persona.”

che lo sta facendo per restare.
“Il Network Alumni è una rete viva e vitale di rela-
zioni tra persone che in Camplus hanno condiviso 
un’esperienza di vita forte in comune. Questa espe-
rienza, oltre a dare loro strumenti per portare avan-
ti nel migliore dei modi il percorso accademico e 
professionale, rappresenta anche e soprattutto un 
momento profondo di crescita umana, ed è pro-
prio nell’intimità di questo aspetto che trae forza 
la voglia di continuare a restarne in contatto, non 
per indugiare in un nostalgico sguardo rivolto al 
passato, ma per quello che di nutriente e di nuovo 
può esserci per il presente e per il futuro” ci raccon-
ta Francesca Santoli, che ha seguito il progetto dal 
suo inizio. Ora il testimone passa a Marco che nel 
giro di poco tempo ha dovuto prendere familiarità 
con una realtà complessa e in continua evoluzione.
Il suo lavoro si suddivide in tre attività principali: c’è 
l’aspetto comunicativo che prevede la gestione dei 
canali social e della newsletter, c’è la parte di pub-
bliche relazioni per il mantenimento e la crescita 
della rete di contatti legati al mondo degli Alumni 
e infine la componente statistica che comporta il 
monitoraggio e l’analisi dei dati qualitativi e quan-
titativi.
“L’obiettivo di tutto il mio lavoro” dice Marco “è riu-
scire a conoscere sempre di più e sempre meglio il 
nucleo di Alumni che vuole restare in contatto con 
Camplus, per capire quali sono le loro esigenze e la 
fonte preziosissima di risorse che rappresentano, 
perché il progetto Alumni non è un freddo insieme 
di categorie creato a tavolino, ma è un vero e pro-


