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YFU-Youth for Understanding è una or-
ganizzazione internazionale no-profit 
specializzata in scambi interculturali 
che permettono di vivere un’esperienza 
di vita e di studio all’estero annuale, se-
mestrale e trimestrale. Gli studenti sono 
ospiti presso una famiglia locale e fre-
quentano una scuola superiore in uno de-
gli oltre 50 paesi Paesi in cui è presente il 
network.
Fondata nel 1951 è uno dei programmi di 
scambio interculturale più conosciuti e ri-
spettati al mondo. 
Grazie al suo impegno per la sicurezza e 
per la qualità dei servizi a sostegno de-
gli studenti, YFU è stata scelta da oltre 
260.000 famiglie nel corso di 60 anni.
Avventura e Trasformazione. YFU ti offre 
il viaggio di una vita: un’avventura che 
ti porta in tutto il mondo, rivela il meglio 
delle persone e ti consente di creare con-
nessioni per tutta la vita che trasforme-
ranno il tuo modo di vivere. 
Il network YFU è unito dalla convinzione 
che la “full immersion culturale” sia il 
mezzo più efficace per sviluppare com-

petenze di leadership e prosperare in una 
società globale sempre più multiculturale, 
interconnessa e competitiva. 
Vivrai una crescita personale senza para-
goni e sarai parte influente di una nuova 
comunità formata dalla tua famiglia ospi-
tante, gli amici, gli insegnanti, i vicini di 
casa e gli altri studenti internazionali da 
tutto il mondo. Se visto con occhi nuovi, 
l’ordinario diventa straordinario!
Lo scambio culturale rafforza il nostro 
senso di appartenenza ad una comuni-
tà globale sottolineando che le persone 
condividono ovunque le stesse emozioni, 
gioie e sfide. 
In definitiva, l’esperienza interculturale 
stimola la tolleranza e tende a far supe-
rare gli stereotipi. YFU è con te in ogni 
fase del percorso, dalla richiesta di infor-
mazioni alla compilazione dei documenti, 
durante l’esperienza all’estero e al tuo ri-
torno. Vivrai la tua esperienza in un am-
biente sicuro e accogliente dove potrai 
esplorare e acquisire una consapevolez-
za più profonda di te stesso e delle altre 
culture.

ARTE
Sosteniamo il progetto della Fondazione 
per l’arte contemporanea Rivoli2. Con il 
suo contributo supporta l’attività di ri-
cerca di giovani artisti contemporanei, 
offrendo loro visibilità attraverso progetti 
espositivi, incontri, talk e presentazioni di 
pubblicazioni. 

RICERCA 
Sosteniamo le ricerche “L’esperienza 
scolastica e lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva” condotta dalla Luiss Business 
School e “Il ruolo dei Social nei progetti 
di Mobilità Studentesca Internazionale” 
condotta dall’Universtità Cattolica di 
Milano.

PERCHÉ 
SCEGLIERE YFU 

SCEGLIENDO YFU ITALIA 
ANCHE TU SOSTIENI 

LA CULTURA E LA RICERCA!


