
 
 
 

La città internazionale per studenti nel cuore di Copenaghen (ISSC) 

“Trovare se stessi e fare amicizie che durano una vita.” Questa è la filosofia alla La 
città internazionale per studenti nel cuore di Copenaghen (ISSC) 

“Trovare se stessi e fare amicizie che durano una vita.” Questa è la filosofia alla 
base del progetto, ormai centenario, della Cité Internationale Universitaire de 
Paris, CIUP 1920. 

Noi abbiamo una visione simile per Copenaghen, una cittadina universitaria nel 
quartiere di Sundby vicino alla stazione Metro di St. Ørestad, nel cuore di 
Copenaghen. Questa cittadina ospiterà 5,000 studenti e sarà al centro di diversi 
eventi culturali proprio come la CIUP di Parigi.  

Un quartiere internazionale universitario di queste dimensione tali da diventare 
quasi una città a se, contribuirebbe a rendere Copenaghen un luogo ancora più 
accogliente per studenti internazionali e non. Nel 2012, in Danimarca erano 
presenti 18,000 studenti stranieri di cui, la maggior parte si trovava a Copenaghen. 

 Secondo statistiche più dettagliate, di questo totale 5000 studenti venivano dalla 
Norvegia, 3000 dalla Svezia, 1500 dai paesi Baltici, 1500 dalla Germania, 1300 da 
Romania e Bulgaria, 1300 dalla Cina, 1300 da Islanda e Finlandia, 800 dalla 
Polonia, etc. I pronostici prevedono un incremento degli studenti presenti a 
Copenaghen del 25-30% da adesso al 2025, per un totale di 168000 giovani, cifra 
che include anche studenti stranieri.  

Un incremento di queste proporzioni rende la creazione di un’area della città 
dedicata agli studenti internazionali e non sempre più necessaria, facendo del 
progetto per la ISCC una soluzione di origini centenarie ma valida ad un problema 
moderno.base del progetto, ormai centenario, della Cité Internationale 
Universitaire de Paris, CIUP 1920. 

 
 

Per conto dei fondatori 
 

M.F. Per Stig Møller, Ambasciatore a Parigi Anne Dorte Riggelsen, Prof. Arch. 
Louis Becker, Christian Gjersøe, adv. Morten Riise-Knudsen, Dr. Sam Nilsson og 

Civ.Ing. Jørgen Rossen. 
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