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La nostra missione

«I nostri impegni sono tutt’uno con i nostri obiettivi:»

…
«contribuire allo sviluppo socio-economico della nostra comunità, 
favorendo la mobilità sociale e lo sviluppo culturale, a Milano come in 
tutta Italia; crediamo fermamente nel ruolo fondamentale che una libera 
università che persegue l’eccellenza nella ricerca e nell’istruzione può 
giocare - in termini di crescita economica e di sviluppo sociale - a 
vantaggio della sua comunità e del suo Paese;»
…
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https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/A
lbero+di+navigazione/Home/chi+siamo/storia+e+identita/Missione/

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/chi+siamo/storia+e+identita/Missione/
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Il contesto
A seguito dell’esplosione della pandemia di COVID-19, una delle categorie più colpite dal 
lockdown e dalle regole di distanziamento è rappresentata dagli studenti delle scuole 
superiori; in particolare, gli studenti provenienti da ambienti svantaggiati.

Sono quasi 6 milioni le famiglie (che 
rappresentano il 24,1% delle famiglie 
italiane e il 28% di quelle connesse) che 
si collegano al web solo con 
smartphone e, conseguentemente, non 
possono garantire ai figli un accesso 
adeguato alla didattica a distanza.

Questi fattori, uniti ad una condizione 
di disagio pre-esistente, rischiano di 
condizionare pesantemente il percorso 
scolastico e le scelte successive per gli 
studenti che vivono in questi contesti. 
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59,50% 3,5 milioni41,50%

famiglie in condizione di svantaggio economico dotate di un
collegamento a internet
famiglie in condizioni di svantaggio economico non dotate di un
collegamento a internet

Fonte: dati Auditel-Censis, 2020
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I protagonisti

— Il progetto ha durata biennale. Per questo si rivolge agli studenti meritevoli 
che stanno frequentando il terzo anno di scuola superiore e che a causa di 
eventuali difficoltà socio-economiche non considerano il percorso 
universitario come una scelta possibile. 

— Fase 1: Gli studenti partecipanti alla prima fase del progetto saranno coinvolti 
per 8-10 ore distribuite su 4 pomeriggi da fine marzo a metà maggio 2021.

— Fase 2: Gli studenti che lo desiderano potranno scegliere liberamente di 
proseguire con il progetto partecipando anche alla Fase 2 di avvicinamento 
all’Università Bocconi, che si terrà nell’a.a. 2021/2022.

— Le ore dedicate al progetto rientrano nelle ore conteggiabili per il PCTO.

1stGEN@UNI

A chi si rivolge 1stGEN@UNI?



5

marzo 2021 – maggio 2021
▪ Avvicinare i giovani e aiutarli a 

considerare la formazione universitaria 
come un’opzione fattibile per il loro futuro 
e un potente fattore di crescita personale.

• Fornire agli studenti gli strumenti 
concreti per intraprendere 
consapevolmente il percorso che li porti a 
scegliere di iscriversi all’università per 
realizzare il loro potenziale.

Le fasi

Fase 1 Fase 2
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settembre 2021 – giugno 2022
Per coloro che fossero interessati  a corsi di 
laurea offerti dall’Università  Bocconi

Agevolare, tramite uno specifico 
programma di sostegno economico, 
coloro che supereranno il processo di 
ammissione in Bocconi, rispettando il 
soddisfacimento delle condizioni 
economiche richieste.

Gli obiettivi
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Fase 1
Le 4 attività
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1. Webinar
Che cosa farò dopo la scuola 

superiore? L’opzione università

30 marzo 15:30 – 17:30

Il contributo dell’università allo sviluppo delle 
potenzialità dell’individuo, a prescindere dal 
contesto socio-economico di provenienza.

Counseling Bocconi e giovani laureati

2. Webinar
Che cosa farò dopo la scuola superiore? 
Come presentarsi al mondo del lavoro

12 aprile 16:30 – 18:30

Presentazione degli strumenti di base per 
avvicinarsi al mercato del lavoro (es., come ci 
si prepara a un colloquio, come si prepara un 
CV)

Career Service Bocconi
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Fase 1
Le 4 attività
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3. Workshop
Che cosa mi piace fare? 

28 e 29 aprile 15:30 – 17:30

Aiutare gli studenti a comprendere le aree 
tematiche che esercitano su di loro un maggiore 
fascino

Laboratorio interattivo a scelta su argomenti quali: 
creatività, scienze politiche, diritto, matematica, 
moda e cultura

Docenti  Bocconi

Inizio maggio 15:30-17:30 (TBC)

Attraverso testimonianze e un gioco interattivo, 
esemplificare il percorso di avvicinamento a 
determinate professioni

La simulazione è ispirata modelli professionali 
reali; attraverso il gioco gli studenti si misurano 
con una serie di scelte che li avvicinano (o 
meno) alla professione desiderata

BUILT Bocconi e testimonial

4. Gamification
Role model simulation
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Fase 2
Le 3 attività
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Orientation Talks

In queste sessioni, gli studenti 
partecipanti acquisiscono 
familiarità con l‘Università 
Bocconi in un dialogo costante 
con studenti, giovani laureati e 
docenti.

Gli studenti partecipanti alla Fase 1 che fossero interessati a corsi di laurea offerti dall’Università Bocconi 
avranno la possibilità di partecipare ad uno specifico percorso formativo che li porterà ad affrontare il test 
di ammissione per l’anno accademico 2023/2024.

Training Sessions 

Sessioni di preparazione al 
test di ammissione 
all’Università  Bocconi. Ogni 
sessione sarà dedicata ad un 
specifico contenuto presente 
nel test.

Visita
al Campus Bocconi



91stGEN@UNI

Fase 2
Le aree disciplinari Bocconi

ECONOMIA

FINANZA SCIENZE 
POLITICHE

GIURISPRU-
DENZA

DATA 
SCIENCE

MANAGEMENT
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1. Individuare gli 
studenti (6/7) interessati 
e – per potenziale e 
contesto – in linea con 
lo spirito dell’iniziativa

2. Comunicare a 
scuole@unibocconi.it
entro il 19/03 nome, 
cognome e indirizzo e-
mail degli studenti

3. Aiutare il Team 
Bocconi a monitorare 
l’adesione degli studenti
entro il 24/03

Se ritenete l’iniziativa di interesse 
per i vostri studenti, potete: 



GRAZIE

Università Commerciale Luigi Bocconi

Via Sarfatti 25 | 20136 Milano – Italia | Tel +39 02 5836.1

Per contattarci:
scuole@unibocconi.it

tel. 02 5836.5828
366 634 5929


