


“L’educazione	 deve	 perme2ere	 ai	 giovani	 di	me2ere	
in	 pra4ca	 ciò	 che	 essi	 riconoscono	 come	 giusto,	
nonostante	 le	 difficoltà,	 nonostante	 i	 rischi,	
nonostante	 lo	 sce=cismo	 personale,	 nonostante	 la	
noia,	e	nonostante	 le	derisioni	da	parte	del	 resto	del	
mondo.”	
	
“Mi	 rifiuto	di	programmare	una	guerra	mondiale	per	
ogni	 generazione	 per	 salvare	 i	 giovani	 da	 una	 pace	
deprimente.	 Piu2osto	 pianifichiamo	 la	 loro	 vita	 a	
scuola,	 così	 che	 essi	 possano	 scoprire	 e	me2ere	 alla	
prova	le	loro	potenzialità	nascoste.”	
	
Kurt	Hahn	–	Fondatore	del	Movimento	dei	Collegi	del	
Mondo	Unito	

“	Come può esserci la pace nel mondo senza la comprensione tra i popoli? 
E questi come possono comprendersi se in realtà non si conoscono? ”	
Lester B. Pearson, Premio Nobel per la pace 
 



1.	
Un’introduzione	ai	Collegi	del	Mondo	Unito	
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CHE	COSA	SONO	I	COLLEGI	DEL	
MONDO	UNITO?	

I	 Collegi	 del	 Mondo	 Unito	 (UWC)	
offrono	 un’educazione	 s4molante	 e	
trasforma4va	ad	un	gruppo	di	giovani,	
scel4	deliberatamente	dalle	più	diverse	
personalità	 e	 provenien4	 da	 diversi	
ambien4,	 ispirandoli	 a	 diventare	 degli	
agen4	per	il	cambiamento	posi4vo.	
	
In	oltre	50	anni,	il	Movimento	UWC	ha	
educato	più	di	55.000	giovani.	
		
Il	Movimento	UWC	opera	a2ualmente	
in	 150	 paesi	 e	 fornisce	 a	 più	 di	 9.000	
g i o v a n i 	 r a g a z z i 	 e 	 r a g a z z e	
un’educazione	 in	 grado	di	 cambiare	 le	
loro	vite.	
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CHE	COSA	RENDE	UNICI	I	
COLLEGI?	

Studen4	molto	 diversi	 tra	 loro,	 seleziona4	 in	 150	 paesi	
sulla	base	del	merito	e	del	potenziale,	 sostenu4	da	uno	
dei	 più	 avanza4	 sistemi	 di	 borse	 di	 studio	 disponibili	 al	
mondo	a	livello	di	scuola	secondaria.	
	

A2enzione	 all’obie=vo:	 fornire	 ai	 futuri	 leader	 tu=	 gli	
strumen4	necessari	per	poter	creare,	nel	corso	delle	loro	
vite,	 società	 più	 eque	 e	 promuovere	 lo	 sviluppo	
sostenibile.	
	

Un’educazione	che	abbraccia	pienamente	 il	 servizio	alla	
comunità	e	la	comprensione	interculturale.	
	

Un	eccellente	programma	accademico,	dove	l’a2enzione	
è	completamente	rivolta	verso	lo	sviluppo	personale.	
	

Borse	 di	 studio	 esclusive	 per	 alcune	 delle	 migliori	
università	 al	mondo	 disponibili	 per	 i	 nostri	 diploma4	 al	
fine	di	con4nuare	il	loro	percorso	forma4vo.	
	

Un	 corpo	 di	 studen4	 coinvol4	 ed	 ispira4,	 che	 si	
impegnano	a=vamente	in	azioni	posi4ve	rivolte	verso	le	
loro	comunità.	
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LA MISSIONE E I VALORI UWC 

I Collegi del Mondo Unito fanno 
dell’educazione una forza per unire i popoli, le 
nazioni e le culture per perseguire la pace ed 
un futuro sostenibile. 
 
I valori che hanno ispirato e che tutt’oggi 
guidano il Movimento dei Collegi del Mondo 
Unito sono: 
•  la celebrazione della diversità; 
•  il rinforzo dell’identità e della 

consapevolezza culturale; 
•  la responsabilità personale; 
•  la comprensione interculturale; 
•  l’idealismo; 
•  il rispetto per l’ambiente; 
•  l’esempio e le sfide personali; 
•  la responsabilità ed il rispetto reciproci; 
•  la compassione ed il servizio. 
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VOLUTAMENTE	DIVERSI	

150	 diverse	 nazionalità	 rappresentate	 dagli	
a2uali	studen4	nei	Collegi	(2014)	
	
6%	 degli	 studen4	 ha	 lo	 status	 di	 rifugiato	
(2013)	
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LIBERARE	IL	POTENZIALE	

I	 Collegi	 del	 Mondo	 Unito	 raggiungono	 un	 ampio	
numero	 di	 studen4	 che,	 altrimen4,	 non	 avrebbero	
accesso	a	programmi	accademici	 trasforma4vi	e	di	alta	
qualità	 come	 l’IB	 e	 non	 avrebbero	 l’opportunità	 di	
accedere	ad	un’educazione	universitaria.	
	
•  Ampia	 disponibilità	 di	 borse	 di	 studio:	 le	 borse	 di	

studio	sostengono	la	nostra	capacità	di	assicurare	la	
più	ampia	diversità	socio-economica	degli	studen4	–	
la	 maggior	 parte	 di	 loro	 riceve,	 infa=,	 borse	 di	
studio	totali	o	parziali.	

•  Partnersh ip	 s t rateg iche :	 l avor iamo	 con	
organizzazioni	 partner	 per	 trovare	 candida4	 che,	
diversamente,	 non	 cercherebbero	 da	 soli	 di	
accedere	all’esperienza	UWC	o	 rimarrebbero	 ignari	
delle	opportunità	a	disposizione	per	loro.	

•  Selezione	sulla	base	del	potenziale:	 i	candida4	che	
sono	 sta4	 seleziona4	 hanno	 dimostrato	 di	
possedere	 alto	 potenziale	 e	 grande	 mo4vazione,	
ind ipendentemente	 da l le	 opportun i tà	 a	
disposizione	per	loro.	
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COME	TROVIAMO	I	NOSTRI	STUDENTI	

Il	 Movimento	 UWC	 ha	 Commissioni	 Nazionali	 e	
conta=	di	selezione	in	150	Paesi	nei	5	con4nen4.	
	
Ques4	appassiona4	volontari	lavorano	per:	
•  Promuovere	il	Movimento	UWC	ed	incoraggiare	

potenziali	studen4	a	candidarsi.	
•  Ges4re	i	processi	di	selezione.	
•  Sostenere	gli	studen4	e	 le	 loro	famiglie	durante	

tu2a	l’esperienza	UWC.	
•  Sostenere	 il	 network	 nazionale	 di	 ex	 studen4	

UWC.	
•  Raccogliere	fondi	a	livello	locale.	
	
A2raverso	 i	conta=	con	 le	scuole,	 le	organizzazioni	
giovanili,	 i	 campi	 rifugia4	o	gli	orfanotrofi,	siamo	 in	
grado	di	 raggiungere	anche	 i	giovani	degli	ambien4	
più	emargina4.	
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IL	PROCESSO	DI	SELEZIONE	UWC	

Il	processo	di	selezione	è	ada2ato	sulle	necessità	di	
ciascun	paese	e	ges4to	da	persone	del	luogo	che	ne	
comprendono	 il	 sistema	 educa4vo	 ed	 il	 contesto	
sociale.	
	
La	 selezione	 si	 basa	 sul	 merito	 e	 sul	 potenziale	 di	
ciascun	 candidato	 che	 vengono	 valuta4	 a2raverso	
varie	 a=vità:	 interviste	 di	 gruppo	 ed	 individuali,	
esami	 e	 test	 per	 valutare	 la	 preparazione	
accademica,	 a=vità	 e	 giochi	 di	 gruppo	 e	 campi	 di	
selezione	della	durata	di	un	week-end.	
	
I	 Col legi	 del	 Mondo	 Unito	 lavorano	 per	
rappresentare	 la	 diversità	 all’interno	 di	 ciascun	
paese,	 così	 come	 tra	 i	 paesi,	 sia	 essa	 di	 genere,	
socio-economica,	etnica	o	religiosa.	
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LE	COMMISSIONI	NAZIONALI	

150	 Commissioni	 Nazionali	 in	 altre2an4	 paesi	 del	
mondo	
3.029	volontari	
1.309	studen4	seleziona4	nel	2015	
5.438	ore	di	preparazione	per	le	selezioni	
13.898	ore	inves4te	in	promozione	delle	selezioni	
46.465	ore	impiegate	nelle	selezioni	



IL	NOSTRO	SISTEMA	DI	COMMISSIONI	NAZIONALI	
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LE	BORSE	DI	STUDIO	

Ai	 Collegi	 del	 Mondo	 Unito	 le	 borse	 di	 studio	 sono	
molto	 di	 più	 di	 un	 gesto	 simbolico,	 in	 quanto	
sostengono	 la	 nostra	 capacità	 di	 ricreare	 la	 diversità	
del	mondo	 all’interno	 del	 nostro	 corpo	 studentesco,	
in	modo	da	rifle2ere	le	tensioni	presen4	all’interno	di	
ciascun	 paese	 o	 tra	 di	 essi.	 Sempre	 maggiore	
importanza	viene	poi	data	ad	assicurare	 la	più	ampia	
diversità	socio-economica	tra	gli	studen4.	
	

Il	programma	di	borse	di	studio	UWC	è	a	beneficio	di	
studen4	tra	i	16	ed	i	18	anni,	periodo	in	cui	l’energia	e	
l’idealismo	 di	 un	 giovane	 possono	 essere	 meglio	
guida4	 verso	 valori	 trasforma4vi	 come	 l’empa4a,	 la	
responsabilità	e	l’impegno	personale.		
	

La	 maggior	 parte	 degli	 studen4	 arriva	 ai	 Collegi	
a2raverso	 il	 sistema	 delle	 Commissioni	 Nazionali	 e	
riceve	una	borsa	di	studio	totale	o	parziale.	
	

Una	 borsa	 di	 studio	 per	 il	 Collegio	 del	Mondo	Unito	
dell’Adria4co	ONLUS	è		di	43.000	Euro	per	il	biennio.	
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DOPO IL DIPLOMA IB 

Il Diploma del Baccellierato Internazionale, conseguito ai Collegi del Mondo Unito, permette di proseguire gli 
studi in alcuni dei più prestigiosi atenei del Mondo. Ad esempio, gli studenti che si sono diplomati tra il 2014 
ed il 2015 sono stati accettati, nella maggior parte dei casi con borse di studio, nelle seguenti università: 

Amherst College Lake Forest College SOAS School of Oriental and African 
Studies University of Kentucky 

Bennington College Lewis & Clark College Sciences Po University of Kyoto 
Brown University London School of Economics Simon Fraser University University of Liverpool 
Carleton College Luther College Skidmore College University of Newcastle 
Chelsea College of Arts Maastricht Academy of Music St. Andrews University University of Nottingham 
Colby College Macalester College St. Lawrence University University of Oklahoma 
College of the Atlantic McGill University St. Olaf College University of Rochester 
Colorado College Methodist University Swarthmore College University of Sheffield 
Duke University Middlebury College Trinity College (US) University of Vermont 

Earlham College MIT Massachusetts Institute of 
Technology Università Ca' Foscari Venezia University of Vienna 

Fordham University New York University Università di Torino University of Warwick 
George Washington University New York University Abu Dhabi Università di Trieste Vassar College 
Gettysburg College New York University Shanghai University College London (UCL) Wartburg College 
Hebrew University of Jerusalem Northwestern University University of Aberdeen Wellesley College 
Hood College NUS Singapore University of Amsterdam Westminster College 
IE University Politecnico di Torino University of British Columbia Wheaton College 
Imperial College London Princeton University University of Edinburgh Williams College 
Kalamazoo College Queen Mary University University of Florida  Yale NUS (Singapore) 
Kenyon College Quest University University of Glasgow Yale University 
King’s College London Ringling College of Art and Design University of Kent York University 
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IL SERVIZIO ALLA 
COMUNITA’ 

I Collegi del Mondo Unito promuovono la 
cultura del servizio alla comunità e del 
volontariato. 
 
Ogni Collegio gestisce un programma di 
servizi e di volontariato che risponda alle 
necessità della comunità locale. 
 
Ci sono centinaia di progetti di servizio alle 
comunità attivi grazie ai Collegi del Mondo 
Unito, spesso lanciati, organizzati e gestiti 
dagli stessi studenti. 
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L’IMPATTO	DELL’EDUCAZIONE	
UWC	

Il	 Movimento	 UWC	 aspira	 a	 rendere	 il	 mondo	 un	
luogo	 più	 pacifico	 e	 sostenibile,	 riconoscendo	
l’enorme	 impa2o	 che	 le	 persone	 possono	 avere	
quando	viene	loro	dato	il	giusto	incoraggiamento	e	
sostegno	durante	gli	anni	della	formazione.	
	

All’età	 di	 16	 anni	 i	 giovani	 hanno	 sviluppato	 la	
capacità	di	comprendere	complessi	conce=	poli4ci	
e	 sociali,	 e	 ciò	 rende	 quest’età	 il	momento	 ideale	
per	ins4llare	in	loro	la	convinzione	che	possano	fare	
qualcosa	di	concreto	per	cambiare	le	cose.	
	
I	Collegi	del	Mondo	Unito	 incanalano	 l’eccezionale	
energia	 degli	 adolescen4,	 il	 loro	 entusiasmo	 e	 la	
loro	 passione	 verso	 ideali	 pragma4ci	 e	 li	 ispirano	
all’azione	 concreta	 per	 portare	 beneficio	 a	
comunità	più	ampie.	



Chrystia Freeland 
(Canada) 

 
UWC Adriatic 

1983 - 85 
 

Minister of 
International Trade 

Canada 

STORIE	del	MONDO	UWC	
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Karen Mok 
(Hong Kong) 

 
UWC Adriatic 

1987 - 89 
 

Pop Singer, Songwriter, 
Actress 

Award Winning Artist 
 

 

Darren Houston 
(Canada) 

 
UWC Adriatic 

1983 - 85 
 

Chairman & CEO 
The Priceline Group 

(Booking.com) 

Mark Wang 
(Cina) 

 
UWC Red Cross Nordic 

1983 - 85 
 

Founding Chairman 
UWC Changshu China 

Media & Communications 

 



STORIE	DI	ITALIANI	
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Elia Stupka	
UWC Adriatic 
1993 – 1995 

 
Director, Genomics and 
Computational Biology 
Boehringer Ingelheim 

Lia Quartapelle 
UWC Atlantic 
1999 – 2001 

 
Deputato della XVII 

Legislatura 
Segretario della III 

Commissione  (Affari 
Esteri e Comunitari) 

Giorgio Topa 
UWC Adriatic 

1983-1985 
 

Vice-President 
Federal Reserve Bank of 

New York 

Marina Catena 	
UWC Adriatic 
1985 – 1987 

 
Direttore   

UN World Food  
Programme, Paris  



2.	
I	17	Collegi	



UWC ADRIATIC 
a Duino ... dal 1982 

Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. è situato sulle rive del mare Adriatico, immerso all’interno del 
villaggio di Duino, in provincia di Trieste, crocevia culturale delle tradizioni Italiana, Slovena e Austriaca. Il campus 
del Collegio è distribuito nell’intero villaggio di Duino: alcune residenze sono vicino al porticciolo, altre nella 
Foresteria del Castello, altre ancora nelle più nuove «Palazzine». Ai ragazzi italiani spetta il compito di far scoprire le 
bellezze dell’Italia ai propri compagni provenienti da 85 paesi. Tante sono le occasioni: dalle visite culturali nelle 
principali città d’arte, alle attività sportive sulle alpi o nel Carso. 



La sua magnifica collocazione geografica lungo la costa del Galles ha fatto sì che le attività all’aperto – e in 
particolare quelle legate al mare – svolgano un ruolo centrale nella vita dei ragazzi, che imparano a costruire  
imbarcazioni, a navigare e a svolgere operazioni di salvataggio. In questo modo ciascuno studente segue un 
percorso di scoperta di si sé, imparando a sormontare ostacoli e imprevisti 

UWC ATLANTIC COLLEGE 



UWC	SOUTH	EAST	ASIA	
(SINGAPORE)	

Una scuola UWC (che ospita quindi anche bambini e ragazzi). UWC SEA coniuga  l’eccellenza delle strutture 
accademiche al profondo rispetto per I valori dei Collegi del Mondo Unito. Tutti gli studenti, dai più piccoli ai più 
grandi, sono impegnati in progetti di volontariato ambiziosi a Singapore e all’estero. 



UWC	MAASTRICHT	

Una scuola UWC, in centro all’EUROPA. 
Propone uno stimolante programma di Imprenditoria Sociale in cui i ragazzi sono seguiti da personale 
specializzato, giovani imprenditori attivi nel sociale e operatori di onlus.  In questo modo i ragazzi 
acquisiscono delle competenze cruciali come  imparare  a stilare un bilancio, prevedere la sostenibilità 
finanziaria dei loro progetti,  impostare un piano d’azione e  lavorare in gruppo.  



UWC	RED	CROSS	
NORDIC	

La partnership con la Croce Rossa è stata determinante nell’attenzione di questo collegio ai portatori di handicap, 
compresi quelli provenienti da zone di guerra.  Pawel Urbanski è stato uno dei primi studenti non vedenti di tutto il 
movimento UWC e Red Cross Nordic lo ha accompagnato e sostenuto nel cammino verso l’autonomia. Qui ha 
anche imparato a fare alpinismo e da allora ha conquistato vette come il Kilimangiaro e il Monte Elbrus, oltre ad 
aver fondato una propria azienda di consulenze. 
 



UWC	COSTA	RICA	

La creatività è in primo piano in questo collegio situato in un paesaggio lussureggiante e di grande suggestione. 
Oltre a una forte attenzione alla difesa dell’ambiente, gli studenti sono continuamente sollecitati a mettersi in gioco 
in modo creativo. Ogni anno si esibiscono anche in un musical, per il quale un’équipe di 6 studenti cura la regia, 
coinvolgendo 40 studenti (anche senza alcuna esperienza musicale e teatrale) in un percorso di apprendimento, 
miglioramento dell’autostima e, soprattutto, di valorizzazione della collaborazione. 



UWC	ROBERT	BOSCH	

Situato a Friburgo, la città più ambientalista della Germania, questo Collegio, inaugurato nel 2014, pone le 
tematiche ambientali al centro dell’attenzione dei propri studenti. I ragazzi qui hanno la possibilità di approfondire il 
rapporto tra tecnologia, infrastrutture e società nell’affrontare la sfida della sostenibilità ambientale. 



UWC	MOSTAR	

Nato con lo scopo di dare un contributo nel processo di ricostruzione di una società dilaniata da un conflitto etnico, 
questo Collegio offre un’esperienza educativa straordinaria in termini di valorizzazione della diversità. Le cosiddette 
Project Week, esperienze di viaggio per realizzare un progetto di carattere sociale, sportivo o creativo organizzate 
dagli studenti stessi, realizzate in tutti gli UWC, ambientate nel cuore dei Balcani assumono un significato speciale.  



UWC	WATERFORD		
Kamhlaba		

Fondato nel 1963 nello Swaziland in aperto contrasto con il regime dell’apartheid in Sudafrica, questo collegio UWC 
opera da decenni contro l’oppressione e a favore della democrazia tramite un’istruzione inclusiva e particolarmente 
orientata a sviluppare la leadership nei suoi studenti. Qui si trascorrono due anni in uno scenario mozzafiato e a 
contatto con culture diversissime tra loro ma accomunate dall’apertura alla conoscenza e alla comprensione 
reciproca. 



Pearson	College	UWC	
		

Frequentare questo Collegio situato lungo la costa di Vancouver Island significa fare un’esperienza educativa in cui 
gli studenti sono continuamente coinvolti in vere e proprie “aule a cielo aperto” in cui madre natura insegna le sue 
leggi e la sostenibilità ecologica è un valore concreto. Il Collegio prende il nome dal premio nobel per la pace 
Canadese Lester Pearson il quale ha lasciato una citazione fondamentale per il movimento UWC: “Come può esserci 
la pace se le persone non si comprendono e come possono queste comprendersi se non si conoscono?”. 



Li	Po	Chun	UWC	
		

Per uno studente di liceo questo Collegio rappresenta un’opportunità unica di confronto tra la cultura cinese e 
quella occidentale.  Al termine di questa esperienza un giovane è ottimamente preparato ad affrontare le sfide del 
XXI secolo. Come afferma Adrian Lo, studente di Hong Kong, “Nel periodo trascorso qui ho potuto conoscere e 
sperimentare diversi sistemi valoriali ed etici. Molti li ho adottati.” 



UWC	USA	
		

Situato nel Catello di Montezuma, ai piedi della parte più meridionale delle Montagne Rocciose, in questo Collegio 
la promozione della pace trova uno spazio particolarmente qualificato con il “Constructive Engagement of Conflict”, 
un programma dedicato alla gestione dei conflitti. Naomi Swinton, Direttore del Bartos Insitute, che ospita questa 
attività, ne illustra le fi nalità “Ci adoperiamo per promuovere l’integrità all’interno delle relazioni e per il 
riconoscimento del fatto che alcuni conflitti possono essere risolti, mentre altri richiedono l’accettazione di verità 
molteplici e un cambiamento graduale”. In questo modo i ragazzi imparano a confrontarsi con la complessità del 
nostro tempo. 



UWC	Mahindra	College	
		

Il campus sorge all’interno di una riserva naturale per la tutela della biodiversità e ospita un complesso 
architettonico pluripremiato. Il modello di istruzione offerto da questo Collegio è quello di ispirare i propri studenti 
indirizzandoli all’azione concreta attraverso tanto lo stimolo intellettuale della conoscenza di tematiche globali 
quanto l’apprendimento basato sull’esperienza diretta nel contesto della comunità locale. E tutto questo con il 
continuo confronto con la cultura indiana e la sua saggezza millenaria. 
 



UWC	Dilijan	
		

Collocato sul crocevia tra Asia ed Europa, a metà tra Erevan e Tblisi, rispettivamente capitali dell’Armenia e della 
Georgia, anche questo Collegio è stato inaugurato nel 2014 e si trova all’interno di un parco nazionale. Qui i valori 
del movimento UWC sono una continua fonte di ispirazione per una regione tesa a superare le ferite del suo 
passato anche grazie all’esempio illuminante di tanti giovani di culture e fedi diverse che attuano quotidianamente 
la conoscenza e la comprensione dell’altro 



UWC	Changshu	
		

E’ il Collegio di più recente costruzione, inaugurato nel 2015, fortemente voluto dal movimento UWC che ambiva 
ad aprire una scuola nel cuore della Cina continentale per farne un punto di riferimento in Asia dei propri valori 
Universali. Particolare attenzione viene dedicata alla conoscenza della lingua e cultura cinese, all’imprenditoria 
sociale e all’attenzione all’ambiente. Il progetto dei suoi fondatori è di fare di questo luogo di promozione della 
pace e della collaborazione tra culture diverse un autentico villaggio sostenibile in terra cinese. 
 



UWC	Thailand	
		

Nato come Phuket International Academy nel 2009, è diventato il 16esimo Collegio del Mondo Unito a partire da 
agosto 2016. Una comunità vibrante ed accogliente in grado di offrire un’educazione a tutto tondo, con approcci 
didattici innovativi che vedono al loro centro l’apprendimento emozionale e la consapevolezza di ogni singolo 
individuo.   



ISAK	–	UWC	Karuizawa		
Giappone	
		

Fondato da Lin Kobayashi, ex alunna dello UWC Pearson College, diventerà il 17esimo Collegio con i primi studenti 
in arrivo ad agosto 2017. In attività dal 2014, si pone come obiettivo quello di formare i leader del futuro per il bene 
dell’Asia e del mondo intero. La scuola e la sua fondatrice rappresentano già una forza trainante per i cambiamenti 
nel sistema scolastico giapponese, promuovendo l’internazionalizzazione e la promozione sociale al di là 
dell’apprendimento accademico.  



3.	
Ulteriori	de2agli	
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COME	SIAMO	FINANZIATI	

Il	volume	di	affari	di	tu=	i	Collegi	del	Mondo	Unito	è	di	220	
milioni	di	dollari	all’anno.	
	

Il	 Movimento	 riceve	 sostegno	 a2raverso	 fondazioni,	
governi,	filantropi,	corporazioni,	ex	studen4	e	genitori.	
	

Sono	ques4	fondi	che	vanno	a	coprire	il	sistema	di	borse	di	
studio	UWC.	
	

Il	Movimento	UWC	 si	 impegna	 a	 sviluppare	 collaborazioni	
che	possano	portare	benefici	agli	studen4	e	alle	comunità:	
il	 nostro	 obie=vo	 è	 di	 rispondere	 al	 100%	 alle	 necessità	
degli	 studen4	 e,	 per	 fare	 ciò,	 siamo	 sempre	 a=vi	 nella	
raccolta	di	fondi.	
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UWC ADRIATIC 
Collegio del Mondo Unito 
dell’Adriatico O.N.L.U.S. 
Via Trieste, 29   
34011 Duino (TS), Italy 
 

Presidente 
Ambasciatore  Gianfranco Facco Bonetti 
 

Rettore 
Dr. Mike A. Price 
 

Development  manager 
Gastone Pagot 
 

Tel.     (+39) 040 3739558  
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