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L’Associazione Diplomatici è una ONG con status consultivo speciale presso il Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Dal 2000 ad oggi, attraverso una formazione
complementare a quella scolastica e universitaria, ha preparato oltre 30.000 studenti di
tutto il mondo sui temi dell’attualità e delle carriere internazionali i quali hanno poi
preso parte ai Forum internazionali organizzati da AD alle Nazioni Unite o in altri contesti
istituzionali in Italia e all’estero.
Lo scopo delle attività dell’associazione è di
• fornire alle nuove generazioni una preparazione adeguata e acquisire strumenti idonei
alla comprensione delle dinamiche internazionali nel mondo.
• creare una nuova classe dirigente ispirata ai valori della tolleranza reciproci e
dell’impegno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta
• per partecipare a percorsi formativi legati alle carriere internazionali a sostegno della
c.d. young occupability incentrati sul metodo didattico del learning by doing
• per acquisire competenze quali public speaking, problem solving, scrittura di paper
formali, capacità di relazionarsi con soggetti portatori di interessi e culture diverse
dalle proprie, attitudine all’ascolto, capacità di mediazione e individuazione degli
elementi comuni sui quali fondare un accordo, conoscenza dei macro sistemi sociopolitici, capacità di esercitare una leadership positiva in un contesto completamente
internazionale.
• per acquisire le skills necessarie per un ingresso di successo nel mondo del lavoro
globale.
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MODEL UNITED NATIONS (MUN)
LA SIMULAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
I Model United Nations (MUN) sono meeting internazionali di studenti che hanno ad
oggetto la simulazione del meccanismo di funzionamento degli organi delle Nazioni
Unite.
La più prestigiosa rete al mondo di MUN è il CWMUN (Change the World MUN), legata
all’Associazione Diplomatici.

CWMUN

L’Associazione Diplomatici, ONG in stato consultivo con ECOSOC, ha sponsorizzato
Change the World Model United Nations (CWMUN) con l'obiettivo di trasmettere ai
giovani il senso di appartenenza alla società globale di oggi, per far emergere il loro senso
di responsabilità verso le questioni che riguardano il nostro pianeta e addestrarli per
incoraggiare il loro impegno concreto come leader e pensatori di domani.
Con CWMUN studenti da oltre 150 paesi si incontrano ogni anno a NewYork, Roma,
Barcellona, Bruxelles, Dubai e Abu Dhabi per dare vita ai grandi forum sul funzionamento
dell’ ONU e delle altre istituzioni internazionali, confrontandosi sui principali temi
dell’agenda politica globale.
Il concetto alla base di CWMUN riflette direttamente l'impegno globale dell’Associazione
Diplomatici perseguito attraverso mezzi educativi:
Change the World Model United Nations ruota attorno a un tema specifico sviluppato
sulle questioni internazionali più avvincenti (riscaldamento globale e cambiamenti
climatici, scarsità e servizi igienico-sanitari, pace e sicurezza, diritti umani, fame e povertà
nel mondo, sviluppo sociale ed economico, globalizzazione, ecc. .). Un tema diverso viene
scelto ogni anno e costituisce l'argomento principale dell'intera conferenza, che è una
delle caratteristiche che rendono CWMUN unico nel suo genere!
Riproducendo accuratamente le attuali procedure di lavoro dei principali organi
multilaterali delle Nazioni Unite (l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, l’
ECOSOC), CWMUN offre ai partecipanti l'opportunità di assumere il ruolo di ambasciatori
presso le Nazioni Unite, rappresentando il punto di vista di un singolo Stato membro o di
un'organizzazione non governativa (ONG) all'interno di diversi comitati diversi . Durante la
conferenza, studenti di diversi paesi cooperano tra loro per costruire proposte concrete,
negoziare per raggiungere il consenso e infine approvare risoluzioni che rappresentano
i risultati di un processo creativo interculturale indirizzato ad affrontare i problemi più
urgenti del nostro mondo.
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Vi invito a contattarmi per maggiori informazioni riguardanti il CWMUN 2020 di New York
City.
Cordialmente,

Maria Angela Romeo
Presidente di Commissione Azione Internazionale
Distretto Rotaract 2050 - ITALIA
A.S. 2019/20 - "Senza Ambizione non c’è Talento"
Rotaract Club Brescia
tel: +39 3468950227
email: romeo.mariaangela@gmail.com

FONTI
Sito web Associazione diplomatici www.associazionediplomatici.com
Sito web progetto CWMUN www.cwmun.com
Ispi www.ispionline.it
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