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Nasce WINS – World International School a Torino 
La scuola internazionale all’avanguardia che ama l’eccellenza 

 

 
È stata presentata oggi, 31 gennaio, a Torino WINS – World International School, la scuola 

internazionale all’avanguardia che nasce dal connubio tra la ultra-cinquantennale esperienza della 
Famiglia Formiga e la volontà di dar vita a un progetto formativo eccellente e innovativo. 
Come illustra il Fondatore e CEO Paolo Formiga “non si tratta di semplice istruzione, WINS è una 
scuola internazionale che, promuovendo il rispetto e la libertà, mira a valorizzare le naturali attitudini 

dei bambini che crescono in un ambiente all’avanguardia e cosmopolita per diventare cittadini del 
mondo, nel mondo.”  
 
La nuova sede trova il suo spazio ideale nell’innovativo campus, in corso di realizzazione nel J 
Village, studiato nei minimi dettagli dalla famiglia Formiga sin dalla fase progettuale, per garantire 
spazi sicuri, accoglienti e ultramoderni. Il campus di 8.500 mq comprenderà quindi la scuola, disegnata 
per ospitare l’intero ciclo che va dal kindergarten dedicato ai piccoli a partire dai 2,5 anni fino 

all’high-school per i ragazzi di 18, la piscina, la palestra, un auditorium interno, un anfiteatro, 
uno spazio esterno di circa 2.500 mq di verde, nonché un convitto in grado di accogliere oltre 90 
studenti. 
 
La prima boarding international school in Piemonte, contribuisce al rilevante progetto di 
riqualificazione urbana dell’area di Torino adiacente allo Juventus Stadium. 
Aldo Mazzia: “L’iniziativa di WINS si integra perfettamente con gli obiettivi che Juventus si era 
prefissata nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione denominato J Village e che prevede la 

realizzazione del nuovo Juventus Training Center della Prima Squadra dove avrà sede anche il 

Centro Media; la nuova sede della Juventus; un Hotel; la scuola internazionale ed un Concept Store 

che ospiterà attività di entertainment, retail e ristorazione.” 

 
Dalla collaborazione con Juventus per la gestione didattica del J Collage a Vinovo, avviata nel 2014, 
nasce l’idea di dare vita ad una scuola internazionale a Torino, capace di formare la nuova classe 
dirigente del futuro in un’ottica globale. A tal proposito Paolo Formiga, aggiunge :“La mia famiglia si 

occupa di formazione dal 1958. Abbiamo lavorato in varie città, crescendo generazioni di ragazzi che 

oggi sono in posizioni chiave nei più svariati ambiti e paesi del mondo. Crediamo da sempre nella 

scuola d’eccellenza e quindi abbiamo accolto la proposta con molto interesse.“ 
 
Dopo circa diciotto mesi di lavoro per realizzare la struttura, nella prossima estate, si potrà 
inaugurare il campus immerso nel verde e pensato per circa 700 studenti. 
 
 



 

A livello didattico, come tutte le scuole internazionali nate dall’iniziativa della famiglia Formiga, WINS 
s’ispira al modello dell’International Baccalaureate® (IB) adottato in più di 150 Paesi nel mondo, e 
promuove “una metodologia immersiva e innovativa che stimola nei bambini a partire dai 2,5 anni fino 

agli studenti di 18 la naturale curiosità, il pensiero critico e la capacità di agire e crescere in mondo 

sempre più globale, connesso e mobile” spiega Patrizia Groppo, School Manager di WINS.  
 
Il progetto ambizioso può contare su un team d’insegnanti madre lingua inglese altamente 

qualificati, che portano in aula l’approccio costruttivo del mentore-coach piuttosto che del docente-
discente, nonché su un importante progetto di Digital Learning Experience che si traduce in 
un’integrazione intelligente della tecnologia a servizio della scuola.  Infatti il connubio virtuoso tra 

formazione e tecnologia digitale di cui si discute negli ultimi anni, è già una realtà per WINS: i 
bambini e gli studenti della World International School conoscono Dante e parlano fluentemente 
inglese, sono appassionati di lettura e creano progetti interattivi su I-Pad, si divertono con la pittura e 
progettano circuiti con l’elettronica molle, approcciano la musica tra violini e app interattive, sanno 
cos’è un linguaggio di programmazione, ma non dimenticano la bellezza di fare sport all’aperto. Il 
mondo cambia alla velocità della luce e i bambini di oggi si troveranno a vivere in un mondo 
completamente differente da quello a cui siamo abituati. WINS si pone quindi l’obiettivo di preparare i 
bimbi di oggi al mondo di domani, in un contesto protetto, stimolante e incredibilmente divertente. 
 
 “Innovare è guardare al globale, senza dimenticare che al centro c’è l’uomo da qualsiasi parte del 

mondo giunga e in qualsiasi parte del mondo costruirà il suo destino, perché crescere talenti è ancora 

oggi il dovere di chi ama la scuola” conclude  Paolo Formiga 
 
 
NEXT 
Il primo WINS Day si terrà sabato 11 febbraio alle ore 10,30 presso la Business School internazionale ESCP Europe, 

corso Unione Sovietica 218bis, con l’obiettivo di presentare la scuola e l’offerta formativa alle famiglie interessate.  A 
seguire, dal mese di marzo, i WINS Day saranno itineranti nella città di Torino per accogliere insieme ai genitori anche i figli 
a partire dai 3 anni di età, al fine di far sperimentare loro il coinvolgente mondo di WINS.  

 
 
 
 
 
Per informazioni sulla scuola e sui WINS Day 
www.worldinternationalschool.com - info@worldinternationalschool.com  

http://www.worldinternationalschool.com/
mailto:info@worldinternationalschool.com


 

SCHEDA STAMPA – numeri e date 
 

✓ Il cantiere ha avuto inizio nel 2016 e sarà consegnato nell’estate del 2017 
 

✓ Il costo complessivo dell’immobile è stimato in 19,5 milioni di euro  
 

✓ Gli investimenti previsti per il fit out della scuola e la dotazione di tutte le attrezzature è stimato in 
circa 3 milioni di euro 
 

✓ Gli investimenti iniziali previsti in risorse umane e in attività operative quotidiane è stimato in circa 
2 milioni di euro 
 

✓ L’inaugurazione della sede WINS in Via Traves a Torino avverrà nel mese di settembre 2017, a 
valle dell’apertura dell’anno scolastico 

 
✓ Ha una pianta quadrata, con 8.500 metri quadrati distribuiti su 3 piani e un’area verde centrale 

(peristilio) di circa 2.500 mq. Oltre alle aule didattiche, alle biblioteche e alla mensa interna, dispone 
di 50 alloggi, piscina, palestra, auditorium da circa 150 posti e anfiteatro esterno 
 

✓ Il prossimo appuntamento con WINS aperto alle famiglie è previsto per l’11 febbraio 2017. A partire 
poi dal mese di marzo verranno invitati oltre ai genitori anche i futuri studenti, per far sperimentare 
loro il coinvolgente mondo di WINS. Per la calendarizzazione degli altri eventi: 
info@worldinternationalschool.com. http://www.worldinternationalschool.com  
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