
 

 

 

IL PROGRAMMA FULBRIGHT – Linking Minds Across Cultures  
 
 
“The essence of intercultural education is the acquisition of empathy – the ability to see the world as others see 

it, and to allow for the possibility that others may see something that we have failed to see, or may see it more 

accurately”    

                                             J. William Fulbright, The Price of Empire, 1989 

 
 

Il Programma Fulbright nasce nel 1946, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, con 

l’intento di favorire il processo di pace attraverso lo scambio di idee, di cultura e di storia tra 

cittadini americani e cittadini di varie nazioni. J. William Fulbright, Senatore democratico 

dell’Arkansas, é l'ideatore del Programma che promuove studio, ricerca e insegnamento 

tramite borse di studio per studenti, ricercatori e professori. Da allora, il suo messaggio 

illuminante ha ispirato e coinvolto più di 380.000 borsisti nel mondo da più di 160 paesi. Il 

Programma è sponsorizzato dal Governo degli Stati Uniti, U.S. Department of State, Bureau 

of Educational and Cultural Affairs, e dai Governi delle Commissioni binazionali e delle 

Fondazioni nel mondo. Il programma oggi conta 50 Commissioni Fulbright nel mondo. 

 

La Commissione Fulbright in Italia  

Il Programma ha avuto inizio in Italia nel 1948, finanziato congiuntamente dal Dipartimento 

di Stato statunitense e dal Ministero degli Affari Esteri italiano e amministrato dalla 

Commissione per gli Scambi Culturali fra l'Italia e gli Stati Uniti. 

 La Commissione Fulbright promuove opportunità di studio, ricerca ed insegnamento negli 

Stati Uniti e in Italia attraverso borse di studio per cittadini italiani e statunitensi (130-140 

borse di studio ogni anno). Offre un Servizio Informazioni sulle borse di studio Fulbright e 

sullo studio negli Stati Uniti presso la sede di Roma e l’ufficio consolare del Governo degli 

Stati Uniti di Napoli. Dalla sua nascita, l’eccellenza Fulbright è stata rappresentata negli Stati 

Uniti e in Italia da oltre 10.000 borsisti. Oggi, molti di loro occupano posizioni di grande 

rilievo accademico o professionale in ambito artistico, amministrativo, economico, politico e 

mediatico. 
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STORIA E NASCITA DEL PROGRAMMA FULBRIGHT 

 

“Our future is not in the stars but in our own minds and hearts....” 

J. William Fulbright, The Price of Empire, 1989 

J. William Fulbright, senatore democratico dello Stato dell’Arkansas, è l’ideatore del 

programma cui è associato il suo nome. 

Tra le motivazioni che indussero il Senatore Fulbright a progettare nel 1946, all’indomani del 

secondo conflitto mondiale un programma di scambi culturali, vi erano, da una parte la 

positiva esperienza personale di studente ad Oxford in Inghilterra, dove perfezionò i propri 

studi giuridici, dall’altra la questione sorta tra gli Stati Uniti ed i paesi Europei sui crediti che 

l’America andava accumulando all’estero con la vendita dei residuati di guerra. 

Il Senatore Fulbright formulò una proposta in tal senso: parte dei crediti sarebbero stati spesi 

nella valuta dei paesi debitori per finanziare lo scambio di studiosi e studenti, senza peraltro 

incidere economicamente sui bilanci dei diversi Stati Europei. 

Alla base della proposta di legge che fu approvata dal Congresso Americano vi era la 

convinzione del Sen. Fulbright che l’unica maniera per scongiurare altri tragici conflitti fosse 

quella di modificare il modo di pensare e di considerare le realtà sociali degli altri popoli. Per 

essere efficace, questo processo di trasformazione avrebbe dovuto necessariamente realizzarsi 

attraverso un vasto ed approfondito scambio di idee, di cultura e di storia a livello personale 

tra i cittadini delle varie nazioni. 

Nel corso dei decenni si è poi realizzato l’auspicio del Sen. Fulbright, il quale riteneva che il 

Programma Fulbright sarebbe diventato un distillato delle più alte qualità dell’istruzione: la 

sfida costante a ridefinire le proprie supposizioni, la sconvolgente esperienza che rende 

improvvisamente estraneo ciò che è familiare  ed il magnifico schiudersi di nuovi orizzonti. 

Le lezioni apprese entrando in contatto con persone e culture di altri Paesi, hanno stimolato 

tra i partecipanti non solo la necessità di condividere con altri i più ampi orizzonti acquisiti 

nel corso di quella che ormai viene definita l’esperienza Fulbright ma hanno anche persuaso 
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altri dell’importanza di tale esperienza. Il programma è quindi un mix di realismo pratico e di 

visione idealistica. 

L’effetto moltiplicatore alla base della esperienza Fulbright ha così consolidato il ruolo del 

borsista”....una volta che sei stato borsista Fulbright, lo sei per tutta la vita....” 

  

 

CENNO BIOGRAFICO SUL SENATORE J. WILLIAM FULBRIGHT 

 

J. William Fulbright, nacque il 19 aprile 1905 nel Sumner, Missouri. 

 Studiò presso l’University of Arkansas, dove conseguì la Laurea in 

Scienze Politiche nel 1925. In seguito frequentò la Oxford University 

come Rhodes Scholar, dove ricevette un Master degree.  

Ritornato negli Stati Uniti, J. W. Fulbright studiò Legge alla George 

Washington University. Nel 1936 fece ritorno alla University of Arkansas 

come docente di Diritto, e dal 1939 al 1941 ne fu presidente, al momento 

il più giovane presidente univeristario di tutto il paese. 

 

Entrò in politica nel 1942, e fu eletto come membro della Commissione per gli Affari Esteri. 

Nel mese di settembre dello stesso anno, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti adottò 

la Risoluzione Fulbright a sostegno di un programma internazionale di mantenimento della 

pace, incoraggiando la partecipazione degli Stati Uniti in quella che divenne la Commissione 

delle Nazioni Unite. Questo portò l’intera attenzione nazionale su Fulbright. 

 

Nel novembre del 1944 fu eletto al Senato degli Stati Uniti, nel quale rimase fino al 1974, 

diventando uno dei più influenti e più noti membri del Senato. 

Nel 1946 la sua legislazione istituì il Programma Fulbright senza alcuna protesta da parte del 

Senato. I primi partecipanti al programma si recarono all’estero nel 1948, finanziati dai crediti 

che l’America andava accumulando all’estero con la vendita dei residuati di guerra. Questo 

programma ha avuto un impatto straordinario in tutto il mondo. 

Dopo aver lasciato il Senato, svolse consulenza presso lo studio legale di Hogan & Hartson, 

rimanendo sempre un attivo sostenitore del programma di scambio internazionale che porta il 

suo nome. 
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Ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte di governi, di università, di organizzazioni 

educative e da tutto il mondo per il suo impegno a favore dell’istruzione e della comprensione 

internazionale. Nel 1993 gli fu conferita la Presidential Medal of Freedom dal presidente 

Clinton. 

Il senatore J. William Fulbright è deceduto il 9 febbraio 1995 all’età di 89 anni nella sua casa 

di Washington, DC. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


