
 

 

Vlad: studiare in Bocconi è una scelta possibile 
 

“Una scelta possibile” è un’iniziativa nata dalla partnership dell’Università Bocconi con 
un gruppo di donatori, che in questi anni ha permesso a oltre 50 giovani capaci e motivati 
- ma provenienti da contesti socio-economici difficili - di accedere all’Ateneo. La storia 
di Vlad è un perfetto esempio dell’impatto che questo progetto può avere sulla vita di 
questi ragazzi.  

Vlad Robu, classe 1993, ha iniziato la sua avventura in Bocconi nel 2013 quando, proprio 
grazie a questo programma, si è iscritto al corso di Economia Aziendale e Management 
dell’Università.  

Originario della Romania, Vlad si è trasferito in Italia nel 2008 per raggiungere la madre 
che si era stabilita nella città di Monza. Un nuovo inizio per lui, che ancora senza 
conoscere bene l’Italiano, si era iscritto a ragioneria, investendo tutte le sue energie nello 
studio. Arrivato al quinto anno, certo delle proprie passioni e del proprio interesse per 
l’economia, Vlad avrebbe voluto continuare gli studi, ma i costi di un percorso 
universitario sembravano qualcosa di veramente difficile da sostenere. “Avrei voluto 
iscrivermi a una delle Università statali, ma il costo economico sarebbe stato comunque 
molto pesante per la famiglia.” - racconta Vlad - “Bocconi? Non era nemmeno una scelta. 
Proprio quando mi sembrava tutto davvero difficile, mi si è presentata l'opportunità di 
partecipare alla selezione per la prima edizione del progetto Una scelta possibile.”  

L’ammissione in Bocconi e il sostegno del programma hanno cambiato la vita di Vlad. 
“Quello che mi sembrava lontano e impossibile era diventato una vera opportunità! 
Avevo la possibilità di conoscere e imparare, e di seguire le mie passioni. Capivo che 
sarebbe stato solo l'inizio di un'esperienza fantastica e unica. E' stato proprio quel treno 
che passa solo una volta nella vita e che non bisogna perdere.” 

Vlad si è laureato il 16 dicembre 2016, quando già aveva iniziato a lavorare. Un 
traguardo che non avrebbe raggiunto senza il programma “Una scelta possibile”. Nelle 
sue parole si riesce a cogliere davvero il valore di questo progetto: “Dopo 3 anni passati 
all'Università, pieni di sfide, scoperte, avventure, difficoltà ma soprattutto gioie, sono 
riuscito a scoprire me stesso, a imparare di più sul mondo e sulle persone, aggiungere 
un'esperienza di un valore inestimabile alla mia vita e capire che non si smette mai di 
imparare. Crescere e seguire i propri sogni è stato davvero possibile (e lo sarà ancor di 
più in futuro). E voglio ringraziare tutti i donor e le persone coinvolte nel progetto perché 
aiutano ragazzi come me a raggiungere ancor di più i propri sogni, a rendere l'impossibile 
...possibile.”. 

 


