
     

 
 

I S T I T U T O   P A R I T A R I O  
“VILLA FLAMINIA” 

Viale del Vignola, 56 – 00196 Roma  
Anno  Scolastico 2016 / 2017 

 

 
Roma, 28 settembre 2016 

Carissimi, 
 quest’anno l’Istituto Villa Flaminia partecipa al progetto RCS Education nuovo partner                       
dell' Associazione Diplomatici per CWMUN (Change the World Model United Nations): l’annuale 
forum internazionale sui diritti umani e la geopolitica organizzato dall' Associazione Diplomatici 
(http://www.diplomatici.it) con il costante e prezioso supporto della Missione Permanente d'Italia alle 
Nazioni Unite. 
Il progetto ha diversi momenti formativi nel corso dell’anno scolastico 2016-2017.               
Durante i sette giorni a New York i nostri ragazzi simuleranno il ruolo di ambasciatori nelle diverse 
commissioni realmente esistenti presso le Nazioni Unite. Certamente le conoscenze culturali e 
linguistiche dei nostri ragazzi permetteranno di affrontare gli argomenti e le tematiche del momento 
con maggiore competenza e tranquillità. Trovandoci nella metropoli più grande e più nota del 
mondo avremo modo di soddisfare la loro curiosità turistica, visitando luoghi e monumenti famosi. 
Il progetto avrà i seguenti punti: 
1 - Raccolta adesioni dal 10/10 al 17/10 da parte dei ragazzi e delle famiglie.                                            
2 - Primo incontro informativo sul programma con i genitori:                                      

mercoledì 19 ottobre 2016 - alle ore 17:00 presso la sala attigua alla sacrestia. 
3 - Test d'ingresso e di ammissione dei partecipanti in lingua inglese:                                                                  
lunedì 24 ottobre dalle 14.30 alle 16.00. 
4 - Pubblicazione dei risultati dei test d'ingresso:  venerdì 28 ottobre 2016 
5 - Inizio del corso di formazione: venerdì 11 novembre dalle 14.30 alle 16.30 
 
Il corso di formazione si terrà da venerdì 11 novembre 2016 a venerdì 03 marzo 2017.                                          
Durante le lezioni i ragazzi saranno impegnati sui temi che dovranno esporre a nome dei Paesi che 
loro rappresenteranno come Ambasciatori davanti ai delegati degli altri Paesi alle Nazioni Unite. 

 
Da giovedì 16 marzo a mercoledì 22 marzo progetto"CWUN" presso il Palazzo di Vetro,          

New York con il coinvolgimento di studenti, provenienti da tutto il mondo e simuleranno sulle 
problematiche internazionali e in particolare sul tema dell’edizione 2017                                       
"L'Africa in movimento: migrazioni, crescita economica e conflitti." 

 
L’iniziativa, giunta quest’anno alla quinta edizione, ha l’obiettivo di formare una classe dirigente 

ai valori della tolleranza e del rispetto reciproco, attraverso la valorizzazione del dialogo tra le 
persone portatrici di idee, di culture, di religioni e di valori differenti. 

 
Il Dott. Alessandro Pisanu, Coordinatore del Progetto Model U.N, sarà a vostra completa 
disposizione per chiarimenti o spiegazioni sul progetto: E-mail - a.pisanu@diplomatici.it  -   
cell. 3383630651. L'adesione al progetto richiede la compilazione del talloncino, senza obbligo di 
pagamento. La conferma dell'iscrizione si darà dopo le prove dei test d'ingresso in inglese e il parere 
del consiglio di classe. 
 

Cordialmente,                                                                                                                           
Frère Luigi e Prof Antonio Posa Accompagnatori                                                                       

Alessandro Pisanu, Coordinatore del Progetto Model U.N.                                               
 Prof.ssa Federica Foti, Responsabile del Progetto Sc. Sec. I Grado                                                                                                                                                         

Prof.ssa Daniela Vargiolu, Preside della Sc. Sec. I Grado 

 
( Consegnare il tagliando alla bidella Signora Marusca) 

 
 
 

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO ________________________________ CLASSE __________________________  

NOME E COGNOME DEL GENITORE _______________________________  _________________________________  

EMAIL___________________________________NUMERO DI TELEFONO___ _______________________________  

 


