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La Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito 

bandisce un concorso per l’ammissione ai 

Collegi del Mondo Unito 

Selezione per il biennio accademico 2021– 2023 

  

Scadenza: 02 Novembre 2020 

  

 

  

 

  

 

   

  

AVVISO COVID-19  

L’andamento della pandemia da coronavirus potrebbe incidere in modo rilevante 

sulle modalità di svolgimento delle selezioni descritte nel presente documento. La 

Commissione Nazionale Italiana si riserva, pertanto, la possibilità di modificare tutte 

le modalità di svolgimento delle prove, pur mantenendo vivo lo spirito ed i principi 

del movimento dei Collegi del Mondo Unito. 
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Il Movimento dei Collegi del Mondo Unito (United World Colleges - UWC) 

Il Movimento UWC è costituito da una rete di 18 scuole internazionali legalmente riconosciute. Le 

Commissioni Nazionali in oltre 155 paesi nel mondo selezionano gli studenti e le studentesse in base 

al merito per dare loro la possibilità di un’esperienza educativa in un ambiente che offre un 

programma di alto livello accademico, momenti di sfida personale e un programma quotidiano 

improntato ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e della considerazione degli altri. L’obiettivo 

di un’educazione UWC è fare dell’istruzione una forza per unire i popoli, accompagnando gli studenti 

nel diventare cittadini attivi, consapevoli, ingegnosi, dotati di spirito critico e di una preparazione di 

altissimo livello. La diversità è il fulcro dell’esperienza degli studenti in ogni collegio UWC e va ben 

oltre il concetto di nazionalità, estendendosi alle differenze di carattere socioeconomico, culturale, 

etnico e religioso. Studiare in un ambiente simile rappresenta un forte vantaggio, poiché consente ai 

nostri studenti di ampliare i loro orizzonti e valorizzare la propria personalità. Così facendo ottengono 

un titolo di studio riconosciuto in tutto il mondo e sviluppano doti di leadership cruciali in un mondo 

sempre più complesso. 

I 18 Collegi del Mondo Unito hanno sede nei seguenti continenti e Paesi:  

• AFRICA 

Swaziland: Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa 

Tanzania: International School Moshi (ISM) UWC East Africa 

• AMERICA 

Canada: UWC Pearson College 

Costa Rica: UWC Costa Rica 

U.S.A. (Nuovo Messico): UWC – USA 

• ASIA  

Armenia: UWC Dilijan 

Cina: UWC Changshu China 

Giappone: UWC ISAK 

Hong Kong: Li Po Chun UWC of Hong Kong 

India: UWC Mahindra College 

Singapore: UWC South East Asia 

Thailandia: UWC Thailand 
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• EUROPA 

Bosnia Erzegovina: UWC Mostar 

Germania: UWC Robert Bosch, Friburgo 

Italia: Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S., Duino (TS) 

Norvegia: Red Cross Nordic UWC 

Paesi Bassi: UWC Maastricht 

Regno Unito: UWC Atlantic College, Galles 

  

La selezione degli studenti e delle studentesse che frequentano i Collegi del Mondo Unito è curata da 

Commissioni Nazionali e/o Collegi che operano nei vari Paesi, o da altre organizzazioni incaricate 

dal Movimento UWC. In Italia l’organo UWC competente per le selezioni è la Commissione 

Nazionale Italiana (UWC Italia). 

Le borse di studio disponibili, sia complete sia parziali, sono coperte con finanziamenti specifici 

indicati nel Bando e con donazioni raccolte presso donatori pubblici e privati, italiani e stranieri. La 

Commissione Nazionale Italiana auspica l’accesso ai Collegi UWC da parte di tutti candidati che 

superino le selezioni nazionali. La disponibilità limitata di borse di studio complete e parziali richiede, 

pertanto, la collaborazione tra le famiglie dei candidati, la Commissione Nazionale Italiana, la 

Fondazione per i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg – Edward Sutcliffe O.N.L.U.S. e il 

Collegio italiano (Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S), per l’attuazione di una 

strategia di raccolta fondi, come indicato al termine del presente documento. 

 

 

 

Profilo dei candidati  

Il/la candidato/a ideale è dotato/a di un forte senso di responsabilità e di apertura mentale. Unisce una 

spiccata capacità in campo accademico, all’empatia, alla tolleranza e alla comprensione di opinioni e 

atteggiamenti diversi dai propri. Inoltre, considerato che l’esperienza UWC è molto intensa e 

sottopone i ragazzi a numerosi impegni, sollecitazioni emotive e sfide di carattere accademico ed 

extra accademico in un contesto di probabile lontananza dall’ambiente familiare, il/la candidato/a 

deve possedere caratteristiche di equilibrio, stabilità personale e capacità di resilienza. Durante le 

selezioni potrebbe essere richiesto al candidato di sostenere un colloquio con un nostro counselor per 

approfondire la valutazione di quest’ultimo aspetto.  
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Corsi Accademici e Attività Extra-Curricolari nei Collegi del Mondo Unito 

  

In tutti i Collegi del Mondo Unito, il cui corso di studi copre gli ultimi due anni di scuola secondaria 

superiore, gli studenti e le studentesse conseguono il Diploma di Baccellierato Internazionale (IB 

Diploma)[1] riconosciuto ed equiparato ai diplomi della scuola secondaria di secondo grado ai 

sensi della Legge 30 ottobre 1986 n. 738 (“Riconoscimento del diploma di Baccellierato 

Internazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 1986). Tale diploma è 

riconosciuto dalle principali istituzioni universitarie nel mondo. 

Il piano di studi, definito su base individuale, prevede lo studio di sei materie selezionate da almeno 

cinque delle sei aree di raggruppamento IB. Almeno tre materie sono studiate a livello superiore 

(HL) e le altre a livello standard (SL). È comunque obbligatorio: 

• seguire un corso interdisciplinare di Teoria della Conoscenza (Theory of Knowledge 

- ToK); 

• presentare un lavoro di ricerca in una delle materie studiate; 

• intraprendere un’attività extra-accademica di volontariato/servizio alla collettività; 

• praticare con impegno un’attività sportiva; 

• dedicarsi a un’attività di tipo artistico-creativo. 

 

La lingua di insegnamento in tutti i Collegi, con l’eccezione di alcune classi di lingua e letteratura, 

è l’inglese. Laddove necessario, i Collegi forniscono un sostegno iniziale per l’apprendimento della 

lingua inglese durante o in preparazione dei due anni del programma accademico. 

Il corpo docente è reclutato su base internazionale per assicurare il più ampio ventaglio di 

metodologie e prospettive didattiche, come previsto dalle finalità pedagogiche del Baccellierato 

Internazionale.  

Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. (UWC Adriatic) ospita anche una Scuola di 

Musica internazionale (ICMA), che offre lezioni di strumento e canto, lezioni di composizione e la 

possibilità di partecipare a progetti musicali anche in collaborazione con le istituzioni musicali locali. 

I candidati con un particolare talento e adeguata preparazione musicale che dovessero superare le 

selezioni della propria Commissione Nazionale, potranno fare domanda per l’assegnazione di una 

borsa di studio per l’approfondimento della propria preparazione musicale presso il Collegio del 

Mondo Unito dell’Adriatico. La selezione per l’assegnazione della borsa di studio musicale sarà 

effettuata da un’apposita commissione a mezzo video, canale Youtube e con eventuali ulteriori 

modalità elettroniche, secondo criteri che verranno pubblicati sul sito di UWC Adriatic www.uwcad.it 

- ICMA (International Community Music Academy). Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

selezioni@uwcad.it. 

 

[1] Per maggiori informazioni sul Baccellierato Internazionale si rimanda al sito www.ibo.org. 

http://www.uwcad.it/
http://www.uwcad.it/
mailto:selezioni@uwcad.it
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 Posti disponibili per il biennio 2021/2023 

  

Il numero di posti disponibili varia di anno in anno. Nel il biennio 2020/2022 sono stati offerti 30 

posti per studenti e studentesse italiani/e in 14 dei 18 collegi del Mondo Unito. 

Nel corso del processo di selezione, il numero di posti riservati a studenti e studentesse italiani/e potrà 

variare, in funzione degli accordi con i Collegi che, di anno in anno, stabiliscono il numero di 

studenti/esse italiani/e che possono accogliere.  

La Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito si adopera al fine di favorire la 

frequenza degli studenti e delle studentesse in base all’ordine di graduatoria, indipendentemente dalla 

situazione economica delle famiglie. 

Gli/le studenti/esse selezionati/e in Italia che hanno frequentato i Collegi nel 2019-20 hanno 

beneficiato di borse di studio totali o parziali offerte da: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

Regione Piemonte, Regione Sardegna, Compagnia di S. Paolo, Fondazione Giovanni Agnelli, 

Fondazione Sicilia, Fondazione Cariplo, Fondazione CariTRO, Fondazione Cattolica Assicurazioni, 

Fondazione CRTrieste, Fondazione Friuli, Fondazione di Sardegna, Fondazione Pietro Pittini, 

Fondazione per i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg - Edward Sutcliffe O.N.L.U.S., 

Assicurazioni Generali, BNL Gruppo BNP Paribas, Fondo di Solidarietà Genitori, UWC Alumni,  

Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S., UWC Atlantic College, UWC Changshu 

China, UWC Costa Rica, UWC Dilijan, UWC Isak Giappone, UWC Maastricht, UWC Mahindra 

College, UWC Mostar, UWC Robert Bosch College, UWC South East Asia e molti altri. 

Inoltre, grazie al programma di scambio con il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S., 

sono state offerte borse di studio per UWC Pearson College, UWC-USA, UWC Atlantic College e 

Red Cross Nordic UWC. 

 

Da un anno all’altro, il numero delle borse di studio può aumentare o diminuire in funzione 

della disponibilità dei finanziamenti erogati, che variano di anno in anno. A conclusione del 

processo di selezione, le borse di studio verranno assegnate in ordine di graduatoria, previa verifica 

della situazione economica della famiglia (ISE/ISEE) e tenendo conto dei vincoli territoriali dei 

donatori istituzionali. 

Alle famiglie dei/lle candidati/e ammessi/e alle selezioni nazionali verrà chiesto di esprimere, in busta 

chiusa, il proprio consenso a essere informate di eventuali posti con borse di studio parziali o senza 

borsa di studio. Durante lo svolgimento delle selezioni, la Commissione Nazionale Italiana ed i 

componenti del Comitato di Selezione saranno tenuti all’oscuro dell’eventuale assenso della famiglia 

a essere informata circa i posti con borsa di studio parziale o senza borsa di studio. A conclusione 

delle selezioni, il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS informerà, in ordine di 

graduatoria, le famiglie dei/lle candidati/e ammissibili che avranno dato il proprio consenso, in merito 

alla disponibilità di ulteriori posti ai Collegi del Mondo Unito, con borse di studio parziali o senza 
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borsa di studio. L’accesso ai posti con borsa di studio parziale o senza borsa di studio avviene in 

base alle stesse regole previste per l’accesso con borsa di studio ed è, pertanto, subordinato al 

raggiungimento da parte del candidato dell’ammissibilità al termine delle selezioni nazionali. 

  

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione per le selezioni ai Collegi del Mondo Unito sono i seguenti:  

• Curiosità intellettuale e cultura generale con particolare attenzione alle questioni             

contemporanee a livello italiano e internazionale. 

• Capacità di rielaborazione personale, di pensiero critico e interdisciplinare. 

• Capacità di stare in gruppo e di lavorare in gruppo; 

• Altruismo, attitudine alla condivisione di proprie esperienze, progetti, passioni. 

• Motivazione all’esperienza dei Collegi del Mondo Unito e condivisione dei valori            

del Movimento UWC. 

• Resilienza e responsabilità personale. 

   

 

Modalità di partecipazione al concorso 

  

La partecipazione è riservata agli/lle studenti/esse italiani/e nati/e tra il 1° settembre 2003 e il 

31 agosto 2005 e che frequentano per la prima volta il terzo anno o classe superiore di un istituto 

di istruzione superiore. I/le cittadini/e italiani/i che frequentano scuole straniere o sperimentali, 

invece, potranno essere iscritti al terz’ultimo o al penultimo anno di scuola superiore precedente 

l’ammissione all’università; possono partecipare al concorso anche studenti e studentesse non in 

possesso della cittadinanza italiana, residenti in Italia, che abbiano tutti i requisiti richiesti e che 

frequentino in Italia, da almeno due anni, una scuola italiana secondaria superiore che rilasci titoli di 

studio aventi valore legale. 

La domanda di partecipazione di candidati rifugiati o richiedenti asilo o in possesso di protezione 

sussidiaria o con permesso di soggiorno per motivi umanitari verrà analizzata caso per caso in 

relazione alla documentazione scolastica e ai criteri di ammissione. 

La partecipazione è riservata esclusivamente ai candidati che presentano la domanda e sostengono le 

prove di selezione per la prima volta. Non saranno ammessi candidati i quali abbiano già partecipato 

alle prove di selezione nell’anno precedente. 

Alcuni dei Collegi del Mondo Unito sono accessibili a ragazzi e ragazze con disabilità sensoriale o 

motoria. Al/la candidato/a con disabilità sarà chiesto di dichiarare nella domanda la condizione 

specifica, al fine di poter eliminare eventuali barriere durante lo svolgimento delle selezioni. 
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Nel caso in cui il/la candidato/a con disabilità risulti ammissibile per uno dei posti disponibili per i 

Collegi del Mondo Unito, verrà concordato, in base all’ordine di graduatoria, l’accesso presso una 

delle strutture idonee. I/le candidati/e con disturbi specifici dell’apprendimento dovranno fornire 

adeguata certificazione al fine di permettere un adeguato svolgimento delle prove di selezione. 

  

Documentazione richiesta ed invio della domanda 

  

Per presentare domanda di ammissione alle selezioni per il biennio 2021–2023, il/la candidato/a 

dovrà allegare alla domanda da compilare online attraverso il link, attivo da fine luglio 2020 sul sito 

della Commissione Nazionale Italiana (www.it.uwc.org), la documentazione di seguito elencata: 

1) Copie dei documenti di identità del/la candidato/a e di almeno un genitore/            

tutore/soggetto che esercita la potestà. 

2) Copia dei risultati dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019 – 2020. 

3) Certificati di residenza e cittadinanza del/la candidato/a (in carta semplice, anche               

mediante autocertificazione del genitore). 

4) Copia della ricevuta del bonifico bancario attestante il versamento della quota di      

partecipazione.  

5) In caso di disturbo specifico dell’apprendimento è necessario allegare adeguata 

certificazione che attesti la diagnosi. In caso di disabilità sensoriale e/o motoria andrà 

specificato il tipo e le eventuali necessità nella domanda. 

6) La partecipazione alle selezioni prevede il versamento di una quota di partecipazione di 

Euro 40,00 (quaranta) a titolo di contributo per le spese sostenute per le selezioni. Il 

versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario, indicando 

come causale – “Selezioni UWC 2021, nome e cognome del candidato”, a favore di: 

 

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

Loc. Duino n. 29, 34011 Duino Aurisina (TS) 

Coordinate bancarie: 

IBAN:  IT97I0548464610061571003349 

Banca Popolare di Cividale S.c.p.a. 

Filiale di Monfalcone: Piazza della Repubblica, 19 - 34074 Monfalcone (GO) 

 

Nel caso la quota di partecipazione rappresenti un ostacolo alla partecipazione del candidato, 

vi preghiamo di contattare informalmente la Commissione Nazionale Italiana: 

cniuwc@it.uwc.org 

http://www.it.uwc.org/
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La quota non è rimborsabile nel caso in cui il/la candidato/a risulti assente il giorno previsto per la 

selezione o nel caso in cui non superi la selezione. La copia del bonifico bancario va allegata alla 

domanda.  

SOLO per gli studenti non in possesso della cittadinanza italiana: 

Si richiede documentazione idonea che attesti la residenza in Italia, nonché la sussistenza dei 

requisiti di scolarità richiesti in Italia (frequenza da almeno due anni alla data di scadenza del 

bando di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli di studio aventi valore legale in Italia). 

 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata unicamente accedendo al link: che sarà 

pubblicato a fine luglio sul sito www.it.uwc.org. Le istruzioni per la compilazione della 

domanda elettronica si trovano nel file in formato PDF allegato al presente bando.) In caso di 

dubbi non risolti dalle istruzioni sulla compilazione della domanda elettronica, è possibile 

rivolgersi a selezioni@uwcad.it. 

La piattaforma elettronica per la presentazione della domanda di ammissione alle selezioni 

dovrebbe impedire l’invio di più domande da parte dello stesso candidato. Nel caso in cui 

dovessero, tuttavia, verificarsi invii plurimi, verrà considerata la prima domanda completa in 

ordine di arrivo. 

Il mancato rispetto della scadenza (02 novembre 2020) comporterà l’esclusione del candidato 

dalla selezione.  

Per informazioni è possibile contattare il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ONLUS 

all’indirizzo email selezioni@uwcad.it.  

 

 

Modalità di svolgimento delle selezioni 

  

 AVVISO COVID-19 - l’andamento della pandemia da coronavirus potrebbe incidere in modo 

rilevante sulle modalità di svolgimento delle selezioni descritte nel presente documento. La 

Commissione Nazionale Italiana si riserva, pertanto, la possibilità di modificare tutte le modalità 

di svolgimento delle prove, pur mantenendo vivo lo spirito ed i principi del movimento dei Collegi 

del Mondo Unito. 

 

La Commissione Nazionale Italiana per i collegi del Mondo Unito ha nominato il Comitato di 

Selezione, che è responsabile delle selezioni. 

 

http://www.it.uwc.org/
mailto:selezioni@uwcad.it
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Le selezioni per il biennio 2021 – 2023 saranno articolate in due fasi:  

• una preselezione interregionale: a questa fase saranno ammessi tutti i candidati 

che, rispondendo ai requisiti minimi enunciati nel Bando, avranno inviato, nei 

termini prescritti, la documentazione completa; 

• una selezione nazionale che si svolgerà di norma presso il Collegio del Mondo 

Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. a Duino (TS), in funzione della graduatoria stilata 

al termine delle preselezioni regionali o interregionale. 

  

La Commissione Nazionale Italiana si riserva la facoltà di deliberare l’eventuale preselezione delle 

domande basata sulla qualità degli elaborati scritti. 

In caso di elevato numero di borse di studio con vincolo territoriale, la Commissione Nazionale si 

riserva la facoltà di deliberare delle modifiche rispetto all’unicità delle selezioni nazionali. 

   

Il Comitato di Selezione si riserva la facoltà di convocare i candidati presso sedi di 

preselezione interregionale diverse dalla Regione di residenza del candidato nei casi di 

insufficienza o di eccesso di domande (rispetto alle disponibilità delle sedi e del numero di 

componenti del Comitato di Selezione regionale), seguendo nei limiti del possibile un criterio 

di vicinanza oppure, ove necessario per ragioni logistico-organizzative, presso Milano o 

Roma.  

Nel caso la partecipazione in una sede regionale o interregionale possa essere non 

raggiungibile per motivi economici, vi preghiamo contattare informalmente la 

Commissione Nazionale Italiana: cniuwc@it.uwc.org 

              

Nel corso delle preselezioni interregionali i candidati saranno chiamati a sostenere prove scritte di 

cultura generale, logica-matematica e attitudine linguistica, oltre a una prova orale che consisterà in 

un colloquio individuale su temi attitudinali e di cultura generale. È inoltre prevista la partecipazione 

ad attività di gruppo che si protrarranno per l’intera giornata. 

I candidati che si qualificheranno alla selezione nazionale saranno coinvolti in attività di gruppo e 

colloqui individuali volti a valutare non solo la preparazione scolastica ma anche la motivazione, il 

potenziale e gli interessi personali di ciascun candidato. Nell’email di convocazione rivolta ai 

candidati qualificati per la selezione nazionale verrà richiesto di produrre una relazione sulle 

attitudini accademiche e personali del candidato a cura di uno degli insegnanti del/la 

candidato/a. Tale relazione è condizione per partecipare alla fase nazionale; suggeriamo pertanto ai 

candidati/e di richiederla agli insegnanti con congruo anticipo e possibilmente già nel momento in 

cui si fa domanda di ammissione. 
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Al termine della selezione nazionale il comitato di selezione, stilerà una graduatoria, in base ai 

criteri sopraelencati, atti a dare una valutazione complessiva delle potenzialità di ciascun candidato, 

della sua rispondenza ai valori del movimento e di come l’esperienza di frequentare un Collegio del 

Mondo Unito possa incidere sulla sua formazione. 

L’ammissione ai Collegi del Mondo Unito è comunque subordinata al conseguimento, da parte 

del candidato, della promozione alla classe successiva, senza alcuna riserva, alla fine dell’anno 

scolastico in corso (giugno). 

Le decisioni della commissione di selezione sono insindacabili. 

È opportuno specificare che dopo che la Commissione Nazionale ha stilato la graduatoria, è ai Rettori 

dei Collegi del Mondo Unito che spetta la decisione finale circa l’ammissione definitiva dei singoli 

candidati al rispettivo Collegio, così come previsto dai rispettivi statuti. 

  

 

Date delle selezioni 

  

• Le date delle preselezioni interregionali saranno notificate a tutti i candidati entro 

20/11/2020; la data di convocazione non è modificabile salvo impedimenti dovuti a caso 

fortuito e/o forza maggiore (ad esempio malattie, visite mediche improrogabili, 

cancellazioni/indisponibilità treni e aerei); i candidati che svolgeranno le preselezioni in 

regioni diverse dalla regione di residenza saranno avvisati con il massimo anticipo possibile 

rispetto alla data ultima. 

• Le preselezioni interregionali della durata di una giornata (circa dalle 08 alle 18) avverranno 

tra dicembre 2020 e gennaio 2021. 

• I candidati che avranno preso parte alle preselezioni interregionali riceveranno comunicazione 

formale sull’esito entro il 31 gennaio 2021. 

• La selezione nazionale, della durata di un giorno e mezzo e comprendente un pernottamento, 

si svolgerà in data da destinarsi tra gennaio e marzo 2021, salvo diverse deliberazioni nel caso 

di elevato numero di borse con vincolo territoriale. 

• I candidati che avranno partecipato alla selezione nazionale riceveranno comunicazione 

formale sull’esito entro 14 giorni dopo le selezioni. 

 Le comunicazioni avverranno, di regola, via posta elettronica. 
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Borse di studio e iniziative di raccolta fondi 
  

Il modello degli United World Colleges è fondato esclusivamente sul merito e sul potenziale degli 

studenti. L’accesso ai 18 collegi prevede il superamento delle selezioni organizzate dalle commissioni 

nazionali UWC o dal Global Selection Programme gestito direttamente da UWC International 

Office. 

Le borse di studio complete o parziali erogate dai sostenitori dei collegi sono, pertanto, finalizzate 

all'abbattimento delle barriere socio-economiche in ingresso. A tal fine, al momento 

dell’assegnazione delle borse, la Commissione Nazionale Italiana, tramite il personale incaricato, si 

riserva di richiedere il modulo di valutazione economica o il modello ISE/ISEE per verificare la 

situazione economica della famiglia del/la candidato/a. 

 

A tutte le famiglie verrà chiesto di partecipare, su base volontaria e in funzione delle proprie 

disponibilità, al fondo di solidarietà dei genitori che permetterà di offrire borse di studio totali e/o 

parziali a più studenti. La Commissione Nazionale Italiana, la Fondazione per i Collegi del Mondo 

Unito Stock Weinberg - Edward Sutcliffe O.N.L.U.S. e il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

O.N.L.U.S. collaborano stabilmente alla raccolta di fondi per inviare ogni anno ai collegi il maggior 

numero possibile di candidati che abbiano superato le selezioni nazionali. A tal fine oltre alla 

partecipazione delle famiglie al fondo di solidarietà dei genitori gestito dalla Fondazione per i Collegi 

del Mondo Unito Stock Weinberg – Edward Sutcliffe O.N.L.U.S., si richiede la disponibilità ad 

impegnarsi in attività di personal fundraising. La Commissione Nazionale Italiana, la Fondazione per 

i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg - Edward Sutcliffe O.N.L.U.S e il Collegio del Mondo 

Unito dell’Adriatico O.N.L.U.S. devono essere informati delle attività di personal fundraising e si 

riservano di intervenire sulla produzione di eventuali materiali di comunicazione, sia cartacei sia 

digitali, a supporto di tali iniziative.     

 

 

 

 

 

 


