
WEP nasce nel 1988, dal desiderio di tre exchange students reduci da un soggiorno in America di poter 
offrire ad altri ragazzi la possibilità di vivere la stessa ineguagliabile esperienza.  
 
Oggi gli stessi tre ragazzi (con qualche anno in più!) continuano a lavorare negli uffici WEP. In Italia 
hanno aperto degli uffici prima a Torino, poi a Milano, Oderzo (TV), Roma e Bologna, in Belgio a 
Bruxelles, in Francia a Parigi e Lione, in Australia a Melbourne, in Argentina a Rosario e in Svizzera. 
 
Nel corso di 30 anni, hanno stretto forti legami di collaborazione con numerose organizzazioni di 
scambi culturali, motivo per cui oggi disponiamo di rappresentanti affidabili in tutti i continenti.  
 
Offriamo ai giovani strumenti utili per crescere e cambiare, confrontandosi con le diversità e scoprendo 
nuovi punti di vista. Crediamo che l’apprendimento di competenze utili nel mondo del lavoro sia 
importante, ma che lo siano altrettanto le relazioni umane e interpersonali. 
Siamo un’organizzazione internazionale fatta di persone con una passione comune: quella per il 
mondo. Crediamo profondamente in ciò che facciamo e per questo motivo lavoriamo ogni giorno con 
impegno, spinti dall’entusiasmo e dallo spirito di collaborazione.  
Per maturare e contribuire al miglioramento globale, riteniamo necessario rafforzare i valori 
dell’apertura, del rispetto dell’altro e dell’accettazione delle differenze. È proprio questa forma di 
educazione responsabile che ispira fin dall’inizio il nostro lavoro.  
 
Vi invitiamo all’incontro informativo che si terrà a TRENTO IL 27 OTTOBRE ALLE ORE 16:00 - c/o 
Sala Verruca, Via Verruca 1 (Piedicastello) 
Partecipa all'incontro per scoprire tutto sull'avventura della tua vita: un trimestre, semestre o 
anno scolastico all'estero. L'evento durerà circa due ore ed è gratuito. Per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 la registrazione è obbligatoria e concede 
l’accesso di massimo due persone dello stesso nucleo familiare. Sarà obbligatorio l’uso della 
mascherina CHIRURGICA per l'intera durata dell’incontro e all’entrata verrà misurata la 
temperatura. 
Per partecipare, clicca qui: https://www.wep.it/Page/DirectSubscriptionToInfoday?eventId=26194 
Sito web: https://www.wep.it 
 

https://www.wep.it/Page/DirectSubscriptionToInfoday?eventId=26194
https://www.wep.it/

