
change the world
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MODEL UNITED NATIONS

PERCHÈ PARTECIPARE:
• È un programma prestigioso e di alto profilo istituzionale, svolto in un 
contesto internazionale
• Approfondisce le più attuali tematiche globali e il funzionamento delle 
istituzioni internazionali
• Orienta alle carriere internazionali
• È un meeting internazionale di studenti provenienti da ogni parte del 
mondo
• Dà la possibilità di entrare in contatto con importanti esponenti del 
panorama accademico, politico ed istituzionale e di estendere il 
proprio network di contatti
• Potenzia la lingua inglese e sviluppa le capacità di public speaking e 
team working 

in più:
• La preparazione al CWMUN è compatibile con il carico di lavoro
scolastico (28 ore di corso distribuite in 4 mesi + studio individuale)
• Tutti gli aspetti logistico organizzativi del viaggio e della permanenza 
a NYC sono curati da Associazione Diplomatici
• L’attestato ufficiale di partecipazione rilasciato da Associazione 
Diplomatici è valevole per crediti formativi

COSTI DI PARTECIPAZIONE:
GLOBAL AFFAIRS COURSE 
(propedeutico a CWMUN NY) € 160,00

CWMUN NEW YORK 2016
Il pacchetto comprende: 
• UN Delegate Course
• biglietto aereo a/r per New York con partenza 
da Roma o da Milano (tasse aeroportuali escluse) 
• pernottamento in o/b (7 giorni e 6 notti) 
presso Grand Hyatt Hotel **** Manhattan, NYC
• transfer a/r aeroporto - hotel
• programma turistico

Formula «Classic» 
€ 1.985,00
Formula «Smile» 
(mezza pensione) € 2.225,00
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NEW YORK 17 - 23 MARZO 2016



L’ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI e FLS
L’associazione Diplomatici e Future Leader Society (FLS) lavorano per 
mettere insieme i giovani più talentuosi del mondo ed allenarli 
all’esercizio di una leadership positiva. 
Per tale scopo, sin dal 2000, organizzano, a New York, Roma, Mosca, 
Abu Dhabi e Dubai, laboratori formativi incentrati sul funzionamento 
dell’ONU e di altri organismi governativi complessi, cui prendono parte 
migliaia di studenti provenienti da oltre 90 diversi paesi che agiscono in 
qualità di delegati degli Stati Membri riproducendo il meccanismo e le 
dinamiche di funzionamento delle principali Commissioni delle Nazioni 
Unite.
Attraverso la valorizzazione del dialogo tra le persone, portatrici di 
idee, di culture, di religioni e valori differenti, è possibile formare una 
classe dirigente ai valori della tolleranza e del rispetto reciproco, 
capace di ascoltare le istanze altrui e di farne sintesi con le proprie, più 
attenta ai problemi del mondo globale e maggiormente proiettata verso 
un futuro di crescita culturale ed economica.

Il Change the World Model United Nations (CWMUN) è 
un laboratorio formativo attraverso il quale viene ripro-
dotto fedelmente il funzionamento degli organi delle 
Nazioni Unite. 
Nel corso della conferenza CWMUN di New York, che 
si terrà interamente presso il Palazzo di Vetro dell’ONU, 
gli studenti provenienti da oltre 90 Paesi collaboreran-
no in modo da presentare proposte risolutive concrete 
rispetto al tema “Diplomazia globale nell’era dei New 
Media”, dando vita ad un vero e proprio forum mondia-
le di studio e confronto sui diritti umani e sulle principali 
tematiche geopolitiche del pianeta.
CWMUN Program è oggi la più importante rete di con-
ferenze Model UN al mondo, ed è fondata e gestita da 
Associazione Diplomatici e Future Leader Society.

IL PERCORSO CHE PORTA AL CWMUN DI NEW YORK 
Per prendere parte a CWMUN è necessario svolgere un percorso formativo in 3 
momenti successivi.

1 - GLOBAL AFFAIRS COURSE - Dicembre 2015
Il corso si svolge con il contributo di professori universitari di chiara fama e 
autorevoli esperti del settore e offre un punto di vista attuale sulle più importanti 
questioni di geopolitica globale e sulle più ampie opportunità legate alle carriere 
internazionali: quali competenze sviluppare, quali indirizzi di studio e professio-
nali approfondire, quali esperienze di studio e lavoro all’estero prediligere. Il 
corso è organizzato in collaborazione con l’Istituto per gli Studi di Politica Inter-
nazionale (ISPI), e con il contributo delle riviste di geopolitica internazionale 
LIMES e EAST

Struttura del corso
• I Seminario - Scenarios: l’attuale situazione internazionale
• II Seminario - Forum at the United Nations: il Change the World Model UN
• Workshop finale - Geopolitica globale e orientamento alle carriere
internazionali con ISPI, LIMES e EAST. 

Sede dei seminari: singolo Istituto (per gruppi di almeno 10 studenti), sedi locali 
di Associazione Diplomatici o modalità e-learning.
Sede del workshop: sedi di Associazione Diplomatici di Milano, Roma
o Catania oppure modalità e-learning. 

Durata totale del corso: 10 ore di didattica frontale + studio individuale

Al termine del corso, tramite colloquio, i migliori studenti verranno selezionati 
per prendere parte a CWMUN e continuare con il percorso formativo.

nelle foto: ragazzi delle scuole e 
delle università durante i lavori del 
CWMUN 2015 a NYC

Il Presidente dell’associazione Diplomatici Claudio Corbino, 
Salvatore Carrubba, Letizia Moratti, Marco Tardelli al CWMUN 2015

CHANGE THE WORLD MODEL UN 
IL PIÙ IMPORTANTE FORUM MONDIALE 

DI STUDENTI ALLE NAZIONI UNITE 

2 - UNITED NATIONS DELEGATE 
COURSE - Gennaio-Marzo 2016
Costituisce il momento più intenso della formazione 
di Diplomatici, in vista della conferenza CWMUN, 
grazie allo studio dei Paesi che saranno rappresen-
tati, delle loro relazioni internazionali e delle strate-
gie da adottare nelle singole commissioni.

Struttura del corso
• I seminario - Introduction to Model UN Position 
Paper - Model UN Research
• II seminario - Country assignment - Handbook - 
Rules of procedures I
• III seminario - Rules of procedures II
• IV seminario - Oral skills: speech
• V seminario - Writing skills: resolution
• Workshop finale - Geopolitica globale e orienta-
mento alle carriere internazionali con ISPI, LIMES, e 
EAST (L’attualità internazionale e la politica estera 
dell’Unione Europea - Terrorismo internazionale e 
Occidente - Tavola rotonda: ma in che mondo vivia-
mo?)

Sede dei seminari: singolo Istituto (per gruppi di 
almeno 10 studenti), sedi locali di Associazione 
Diplomatici o modalità e-learning.
Sede del workshop: sedi di Associazione Diploma-
tici di Milano, Roma o Catania oppure modalità 
e-learning. 

Durata totale del corso: 18 ore di didattica frontale 
+ studio individuale

3 - CWMUN NEW YORK
17/23 Marzo 2016
Il punto finale del percorso formativo è rappresenta-
to dalla partecipazione ai 3 giorni di conferenza 
presso il Palazzo di Vetro di New York: ciascuno 
degli studenti rappresenterà, durante una sessione 
di lavori dell’Assemblea Generale, del Consiglio di 
Sicurezza e dell’ECOSOC, uno degli Stati Membri 
delle Nazioni Unite. È previsto un programma 
turistico per i restanti giorni.


