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Per maggiori 
informazioni e per il 
modulo di domanda:

rotary.org/rotarycenters

Università partner dei 
Centri della pace

University of Queensland, Australia

International Christian University, Giappone

Uppsala University, Svezia

Chulalongkorn University, Tailandia

University of Bradford, Regno Unito

Duke University & University of  
North Carolina at Chapel Hill, USA

“ Con la pletora di conflitti in così tante regioni, sono 
necessari più specialisti del settore, soprattutto dai 
Paesi del conflitto. Uno dei maggiori contributi del 
programma è la promozione della pace attraverso 
l’istruzione specialistica.”

— Izabela da Costa Pereira 
Alumna della pace del Rotary 2005-2007 

Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

38% ONG

19% Agenzie governative

9% Titolo di studio avanzato

9% Altro 

8% Insegnamento

7% Ricerca/Studi post laurea

6% Agenzie ONU

2% Giornalismo

2% Legge



Vuoi 
cambiare il 

mondo? 
I borsisti della pace del Rotary sono dei leader 

che promuovono la cooperazione nazionale 

e internazionale, la pace e la risoluzione dei 

conflitti nell’ambito delle loro carriere e nelle 

loro comunità. I borsisti sono selezionati  

in base alle loro capacità di avere un  

impatto significativo e positivo sulla pace 

mondiale nella loro carriera.

Creare i futuri leader

Rafforzare i leader di oggi

La borsa di studi
I borsisti della pace del Rotary ottengono un certificato 
di sviluppo professionale sulla pace e risoluzione dei 
conflitti, oppure un master in relazioni internazionali, 
sviluppo sostenibile, studi sulla pace o risoluzione  
dei conflitti. 

La borsa della pace del Rotary include:

•	 Tasse universitarie

•	 Vitto e alloggio 

•	 Viaggi di andata e ritorno

•	 Spese di stage/studi sul campo

GLI INTeReSSATI ALLe BORSe DI 
STUDIO DeVONO POSSeDeRe:

•	 Laurea di quattro anni o equivalente più un 
minimo combinato di esperienza rilevante 
(programma di master)

•	 Ottima esperienza accademica, più un’esperienza 
di almeno cinque anni sul campo (programma di 
certificato)

•	 Ottima conoscenza dell’inglese

•	 Seconda lingua (programma di master)

•	 Eccellenti capacità dirigenziali

PROCeDURe PeR LA DOmANDA
I borsisti della pace del Rotary vengono selezionati con 
concorso a livello mondiale. 

•	 I candidati devono fare domanda attraverso un 
Rotary club. 

•	 Le scadenze per la domanda variano da club a 
club, quindi si consiglia di contattare il club per 
ulteriori informazioni a riguardo.

•	 I candidati che ricevono una borsa di studio 
devono presentare domanda e ricevere 
l’ammissione alle sede di studi selezionata.

Il modulo di domanda e il nome del club locale si 
trovano visitando il sito rotary.org/it.

Nel 2002, la Fondazione Rotary ha avviato una 
partnership con atenei universitari di prestigio in 
tutto il mondo per creare i Centri Rotariani di studi 
internazionali sulla pace e risoluzione dei conflitti, 
o Centri della pace del Rotary. I borsisti della pace 
studiano per conseguire il master nel campo delle 
relazioni internazionali, lo sviluppo sostenibile, eseguire 
studi sulla pace e risoluzione dei conflitti. Nel 2006, 
un nuovo Centro della Pace, presso la Chulalongkorn 
University, ha cominciato ad offrire programmi di 
sviluppo professionale, della durata di 3 mesi, sulla pace 
e risoluzione dei conflitti per professionisti dirigenti nel 
proprio campo professionale. 

Ogni anno, sono selezionati fino ad un massimo di 
110 borsisti della pace. Il programma viene finanziato 
privatamente dai soci dei Rotary club di tutto il mondo.

“ esiste una diretta connessione lineare tra il lavoro 
che sto svolgendo adesso e le opportunità che ho 
avuto attraverso il programma del Rotary”.

— matthew Ford
Borsista della pace del Rotary 2005-2007

Consulente internazionale, Melbourne, Australia


