
Pace Sostenibilità
I Collegi del Mondo Unito rappresentano 
un’esperienza pedagogica trasformativa 
che lancia una sfida agli studenti delle più 
diverse provenienze a contribuire alla pace 
internazionale e ad un futuro sostenibile

Sei alla ricerca di 
un’istruzione diversa?  

La risposta sono i 

Collegi del Mondo Unito!

Comunità

Volontariato

Cambiamento   

Sfide

Diversità

Abilità

Cosa ti attende nei 
Collegi del Mondo Unito?
Un’esperienza educativa straordinaria, 
che ti spingerà ben oltre i confini 
dell’apprendimento in classe.

Acquisirai le capacità indispensabili per affrontare con 
successo la vita attraverso la vasta gamma di attività che 
stanno alla base dell’esperienza UWC : il volontariato presso 
comunità locali, vivaci dibattiti su questioni internazionali, 
visite culturali, attività all’aperto e settimane progettuali 
dedicate alla promozione dei valori UWC nel mondo.

La prova forse più pressante che dovrai affrontare sarà 
quella di imparare ad utilizzare al meglio il tuo tempo, 
trovando un equilibrio ottimale tra studio, attività di 
volontariato, sport, arti e svago. 

Potrai vivere ed apprendere all’interno di una vibrante 
comunità di giovani provenienti dai più diversi contesti 
sociali e dalle più diverse culture. Condividere la tua 
stanza con altri studenti ti aiuterà ad imparare molto sia 
su di te che sui tuoi coetanei e ti porterà ad apprezzare la 
meravigliosa diversità della famiglia umana.

L’esperienza educativa degli UWC è trasformativa - dal modo 
in cui impari e interagisci con i  tuoi coetanei alle molteplici 
opportunità che dovrai saper cogliere - e rappresenta l’inizio 
di un cammino lungo un’intera vita. Lavorando, studiando 
e facendo volontariato in varie realtà, gli studenti degli 
UWC, dopo aver lasciato i Collegi, entrano a far parte di un 
movimento globale chiamato UWC Alumni (Ex allievi), che 
li vede impegnati a testimoniare nella vita professionale e 
pubblica i valori che ispirano gli UWC. 

 “I Collegi del Mondo Unito fanno dell’istruzione una forza 
per unire i popoli, le nazioni e le culture perseguendo la 
pace ed un futuro sostenibile”

Sul piano accademico, tutti i Collegi del Mondo Unito 
seguono il percorso di apprendimento del programma del 
Diploma del Baccellierato Internazionale - IB che comprende 
un biennio pre-universitario, riservato ai giovani dai 16 ai 19 
anni;

Ogni anno gli UWC organizzano inoltre alcuni    
“short program” della durata di una settimana.   

Per maggiori informazioni visita il sito :  www.uwc.org

 “Fare volontariato è per me la 
possibilità di migliorare le mie doti, 
di ascoltare, di provare empatia, di 
regalare e regalarmi un sorriso con 
semplicità.”
Paolo Malerba - Italia  (UWC Adriatic  2009 - 11) Stampato con il contributo della

Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. 
Loc. Duino 29, 34011 Duino-Aurisina (Trieste) [Italia]  
E-mail : uwcad@uwcad.it
Sito web : www.uwcad.it

   COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL’ADRIATICO O.N.L.U.S.

Oltre 90 nazioni insieme per la pace ed un futuro sostenibile



AMMISSIONE
Per concorrere all’ammissione in uno dei Collegi del Mondo 

Unito devi avere un’età compresa tra i 16 e i 17 anni ed 

essere iscritto per la prima volta al terzo anno di Scuola 

Secondaria Superiore.  Le selezioni per i Collegi sono gestite 

dalle Commissioni Nazionali UWC, attive in più di 140 Paesi. 

In Italia, la procedura di selezione prevede la pubblicazione 

di un Bando di Concorso, al quale fanno seguito una 

selezione interregionale e successivamente una nazionale, 

di norma ospitata dal Collegio di Duino. 

La domanda di ammissione è valida per tutti i Collegi per i 

quali siano previsti posti a disposizione per studenti italiani.   

Quando presenti la domanda di ammissione essa è valida per 

tutti e 14 i  Collegi del Mondo Unito. 

Per maggiori informazioni visita il sito di UWC International 

www.uwc.org  oppure quello del Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico ONLUS www.uwcad.it 
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“ L’aspetto più caratteristico della comunità 
UWC è la consapevolezza che il Mondo che noi 
condividiamo non è perfetto e tutti abbiamo la 
responsabilità di studiare, discutere e lavorare 
assieme per migliorarlo al fine di una maggiore 
giustizia sociale. ” 

Nicola Magri  - Italia (UWC Adriatic  2002 - ‘04) 

UWC ADRIATIC
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. 

Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. è stato istituito 
nel 1982 su iniziativa della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, in attuazione dell’art. 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, e 
gode del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.    

Il Collegio di Duino è stato il primo a sorgere in un paese non 
anglofono ed è l’unico non racchiuso in un campus. Esso è situato 
sulle scogliere carsiche del Golfo di Trieste,  immerso all’interno 
del villaggio di Duino, crocevia delle culture italiana, slovena 
e austriaca.  Ogni anno vi studiano circa 200 ragazze e ragazzi 
provenienti da oltre 90 paesi del mondo.

Sebbene la lingua d’insegnamento sia l’inglese, al Collegio del 
Mondo Unito dell’Adriatico tutti gli studenti apprendono anche 
la lingua italiana, strumento indispensabile per poter svolgere le 
attività settimanali di volontariato con la comunità locale. 

“Nella mia vecchia scuola mi insegnavano i fatti, 

era questa la priorità per superare gli esami; agli 

UWC mi hanno insegnato ad imparare, a pensare, 

ad analizzare e soprattutto ad interagire con tutte le 

persone: dagli studenti, agli insegnanti, al personale 

ed ai visitatori della scuola”. 

Viviana Berla - Italia (UWC Atlantic College 1974-’76) 

OFFERTA FORMATIVA
In tutti i Collegi del Mondo Unito (UWC) seguirai i corsi del 

“Baccellierato Internazionale (IB)”. Il Diploma IB si basa su 

un programma accademico impegnativo ed equilibrato 

che prevede lo studio, in inglese, di materie come biologia, 

fisica,  matematica, lingue, materie umanistiche ed arte. Si 

tratta del diploma secondario superiore più prestigioso a 

livello internazionale e riconosciuto dalle maggiori università 

del mondo. Per ulteriori informazioni puoi visitare il sito del 

Baccellierato Internazionale : www.ibo.org
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Studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS


