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 Da venerdi 11 novembre 2016 a venerdì 03 marzo 2017 si terrà il corso di formazione. 

Durante le lezioni i ragazzi saranno impegnati sui temi che dovranno esporre a nome dei Paesi che loro 
rappresenteranno, simulando come Ambasciatori davanti ai delegati degli altri Paesi alle Nazioni Unite. 

 
Da giovedì 16 a mercoledì 22 marzo 2017, presso il Palazzo di Vetro dell'ONU a New York si terrà il 

periodo di soggiorno e coinvolgerà migliaia di studenti insieme a centinaia di docenti, provenienti da 
scuole di tutto il mondo, dove discuteranno sui temi principali dell'agenda internazionale e in 

particolare sul tema dell’edizione 2017 
"L'Africa in movimento: migrazioni, crescita economica e conflitti." 

 
"Middle  Schools  Program" 

 
11 Novembre 2016  –  03 Marzo 2017 

 
Training course: Il corso di formazione si svolgerà da Novembre a Marzo e mirerà a fornire a ciascuno 
studente le competenze necessarie a prendere parte alla simulazione del meccanismo di funzionamento 

degli organi delle Nazioni Unite in qualità di delegato di uno dei 194 paesi membri dell’ ONU.  
 

I 10 incontri, in lingua inglese, avranno come punto di riferimento la storia e la struttura delle 
Nazioni Unite, le regole procedurali che ne disciplineranno il funzionamento e gli argomenti del dibattito 

durante i lavori di simulazione a New York. 
Gli incontri avranno il seguente orario - dalle ore 14.30 alle 16.30 dei seguenti giorni: 

 
1  - Venerdì  11  novembre  2016  6   - Venerdì  13  gennaio     2017 

    
2  - Venerdì  18  novembre  2016  7   - Venerdì  20  gennaio     2017 

 
3  - Venerdì  25  novembre  2016   8   - Venerdì  27  gennaio     2017 

 
4  - Venerdì  02  dicembre   2016  9   - Venerdì  10  febbraio     2017 

 
5  - Venerdì  16  dicembre   2016          03 - Venerdì  03  marzo       2017                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Da oltre 16 anni l’associazione Diplomatici opera con successo nell’ambito dei progetti di 

formazione delle Nazioni Unite denominati Model United Nations (MUN); ne sostiene le finalità, anche 
attraverso la partnership diretta con la UN Foundation e la Missione Permanente d’Italia all’ONU, 

condividendone i valori formativi su cui esse si fondano. 
 

 Le iniziative dell’associazione sono oggi sostenute da prestigiose istituzioni nazionali ed 
internazionali tra le quali il Ministero degli Affari esteri, la Camera dei Deputati e , come già anticipato, 

la Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite. Diplomatici si propone di fornire alle nuove 
generazioni una preparazione adeguata, e strumenti idonei, per la comprensione delle dinamiche globali 

che governano il mondo.  
 

 Attraverso la partecipazione ai laboratori formativi ONU, l’associazione vuole sostenere la 
formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto e della tolleranza reciproci e 
dell’impegno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta. La partecipazione ai progetti, posti in 

essere dall’associazione, da parte dei giovani studenti delle scuole medie, offre loro la possibilità, sin 



dall’età più giovane, di confrontarsi con coetanei provenienti da tutte le  parti del mondo e sviluppare 
tutte le abilità necessarie alla formazione di una positiva leadership.  

Durante lo svolgimento dei lavori gli studenti, interpretando le posizioni in seno alle Nazioni Unite dei 
paesi a loro assegnati e che andranno a rappresentare in un dibattito con i loro coetanei,                            

non solo sviluppano una consapevolezza dei bisogni e dei diritti degli altri, ma imparano anche a 
rispettare le culture, le visioni, le credenze altrui. Interpretando il ruolo di Ambasciatori                 

all’ ONU nelle simulazioni del CWMUN, gli studenti effettuano ricerche sul tema                                                   
che verrà discusso nella loro commissione ONU, imparando come agisce la comunità internazionale 

sui temi quali pace e sicurezza, diritti umani, diritti del fanciullo, lavoro minorile, ambiente, cibo            
e malnutrizione, sviluppo economico e globalizzazione.  

 
Circostanza del tutto eccezionale e grazie al supporto continuo della Missione Permanente d’ Italia                     

alle Nazioni Unite, la simulazione "Change The World Model UN",                                                                                           
si svolgerà interamente presso le sale conferenze del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. 

 
In particolare il programma didattico CWMUN NYC 2016 -17 avrà i seguenti contenuti: 

 
1. Introduction to Model UN Conferences 

 
2. Nazioni Unite: Storia e Struttura 

 
3. CWMUN as educational experience 

 
4. CWMUN Topics: presentazione e ricerca 

 
5. Position Papers 

 
6. Approfondimento I: English writing skills 

 
7. CWMUN Public Speaking 

 
8. Approfondimento II: English oral skills 

 
9. CWMUN & UN Resolutions 

 
10. Approfondimento III: Model UN tips & tricks 

 
Per ogni ulteriore delucidazione non esitate a contattare: 

 
1 - Dott. Alessandro Pisanu – Via Boezio 14 – Roma, Cell.3383630651  –  roma@diplomatici.it 
 
2 - Frère Luigi - Istituto Villa Flaminia - Viale del Vignola, 56 – 00196 Roma 

Tel 06.32.29.41 – fax 06.32.21.708 - presidemedie@villaflaminia.net 
 
 

Cordialmente 
 

Frère Luigi e Prof Antonio Posa, Accompagnatori 
                                                                                                                                                 

Alessandro Pisanu ,Coordinatore Sede di Roma per l' Associazione Diplomatici 
                         

Francesco Carcione, Responsabile dei Progetti Middle Schools  
                                                                      

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


