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SCHEDA PROGETTO 

CWMUN ROMA 

Progetto: Change the World Model United Nations (CWMUN) Rome 2023 

Ente organizzatore: Associazione Diplomatici www.diplomatici.it 

Location: LUISS Guido Carli (Tbc) o Cinema Moderno Roma e FAO 
Headquarters* 

 

Data: 9 - 11 Febbraio 2023 
 

Descrizione: L’associazione Diplomatici è una ONG, partner ufficiale delle 

Nazioni Unite, con lo status consultivo nel Consiglio 

Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU 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 chi volesse sperimentare il 
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modello formativo dei Model UN attraverso una breve permanenza 

nella Capitale italiana. La simulazione si svolgerà presso il 

parlamento italiano e la sede dell’università LUISS (sede via Pola). 
 

CWMUN Presidential 

Panel e Goodwill 

Ambassador: 

 
 
 

Ospiti istituzionali 

edizione 2019: 

 
 
 

 
Collaborazioni 

scientifiche: 

 
 

Percorso formativo: 

Claudio Corbino - CEO e Founder 
 

Letizia Moratti - Presidente 
 

Salvatore Carrubba - Presidente International Board 
 

Marco Tardelli - Goodwill Ambassador 

 
 

Le edizioni precedenti hanno visto protagonisti più di 400 studenti e, 

ad inaugurare i lavori dell’edizione 2018 presso la sala Internazionale 

del MAECI, è stato il già Ministro degli Esteri e degli Affari 

Internazionali Angelino Alfano. 

 
 

LIMES Rivista italiana di Geopolitica; Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale (ISPI); la rivista di geopolitica EAST WEST, LUISS e 

ASVIS (Alleanza per lo sviluppo sostenibile). 

United Nations Delegate Course: Il corso sarà costituito da 5 

lezioni, che si svolgeranno durante il mese di gennaio 2019 

interamente in lingua inglese. La frequenza è obbligatoria. 

Studenti partecipanti: 500 circa 
 

Iscrizione:                         Entro il 30 Novembre 2022 inviando una mail a roma@diplomatici.it 
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Quote di partecipazione: BASIC €190,00 
 

• Registration Fees CWMUN Rome 2023 

• Accesso alla piattaforma E-Learning e Country Assignment 

• Materiale didattico e corso di formazione (5incontri) 

• Materiale della conferenza 

• Attestato di partecipazione rilasciato dall’ente organizzatore in 

formato digitale e certificato di frequenza in formato digitale 

SMART € 5 4 5,00: 
 

• Registration Fees CWMUN Rome 2023 

• Accesso alla piattaforma E-Learning e Country Assignment 

• Materiale didattico e corso di formazione (5incontri) 

• Materiale della conferenza 

• Attestato di partecipazione rilasciato dall’ente organizzatore in 
formato digitale e certificato di frequenza in formato digitale 

• Sistemazione in camera doppia o/b 4gg e 3 notti in hotel 4* a 
Roma (8,9,10 febbraio) 

 

CLASSIC € 775,00: 
 

• Registration Fees CWMUN Rome 2023 

• Materiale didattico e corso di formazione (5incontri) 

• Accesso alla piattaforma e-learning Diplomatici e Country 
Assignment 

• Materiale della conferenza 

• Attestato di partecipazione rilasciato dall’ente organizzatore in 
formato digitale e certificato di frequenza in formato digitale 

• Sistemazione in camera doppia 6gg e 5 notti in un hotel 4* a 
Roma (8,9,10,11,12 febbraio) con colazione inclusa 
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Agevolazioni: Grazie alla recente convenzione con UNICREDIT, e al fine di 

favorire il merito e l’eccellenza dei partecipanti, Diplomatici è in 

grado di offrire soluzioni di pagamenti rateali senza oneri per le 

famiglie. 
 
 

 
Sono previsti prezzi agevolati per coloro che parteciperanno anche 

al progetto CWMUN New York 
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