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Circ. 128 
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte  

Al Sito 

 
 
OGGETTO: I Progetti di Simulazione Live 2023 proposti dall’Associazione Diplomatici  

 
Il Model United Nations (MUN) è una simulazione del funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. La partecipazione 
degli studenti consiste nel rappresentare, durante una sessione di lavori dell’Assemblea Generale, del Consiglio di 
Sicurezza, dell’ECOSOC, ecc., i Paesi membri loro assegnati. Gli studenti si confrontano su tematiche di carattere globale 
ed elaborano soluzioni comuni che vengono formalizzate con il nome di UN Resolutions.  
L’ Associazione Diplomatici, partner italiano dell’Eastwest European Institute, con il quale il nostro Liceo ha firmato una 
Convenzione, propone tre progetti di simulazione (CHANGE THEWORLD VIRTUAL MODEL UNITED NATIONS): 
 
CWMUN Rome (9 - 11 Febbraio 2023) 
Il Change the World Model UN Roma nasce dalla volontà di replicare, nella splendida cornice della città di Roma, il 
tradizionale progetto dell’associazione Diplomatici che si tiene negli Stati Uniti, mantenendo intatto il valore formativo 
ed istituzionale dell’esperienza. La conferenza, infatti, rappresenta un ottimo banco di prova per tutti gli studenti che si 
apprestano ad affrontare il CWMUN NYC negli USA e, allo stesso tempo, una grandiosa occasione per tutti gli studenti 
internazionali che ogni anno decidono di partecipare al progetto. Il CWMUN Roma è la conferenza Model UN a maggiore 
partecipazione internazionale organizzata in italia. Il progetto si svolge in partnership con l’università LUISS e il Ministero 
degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.  
 
CWMUN NEW YORK (23 - 30 Marzo 2023)  
Il “Change the World MUN NYC” rappresenta la tappa più prestigiosa del World Program. 
Vi prendono parte ogni anno oltre 3000 studenti provenienti da ogni parte del mondo e autorevoli esperti, ambasciatori, 
ex ministri, ex capi di stato e di governo, noti campioni dello sport, funzionari del segretariato delle Nazioni Unite, che 
si confrontano con i ragazzi sui più attuali temi della geopolitica internazionale. 
L’edizione 2022 ha visto la partecipazione del 42° Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton, del Maestro 
Francesco De Gregori, di Andriy Shevchenko, di Giovanni Malagò e di numerosissime personalità del mondo della cultura 
e dello sport internazionale. 
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Per maggiori informazioni consultare il sito WWW.DIPLOMATICI.IT, WWW.CWMUN.ORGRoma e/o contattare i referenti 
via email roma@diplomatici.it. In base all’interesse organizzeremo una riunione in sede con le famiglie degli studenti.  

 
Roma, 15 dicembre 2022 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93) 
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