
 

STUDENTI AMBASCIATORI DEL MEDITERRANEO - MOROCCO MODEL UNITED NATIONS – MARRAKECH, NOVEMBRE 
Il progetto “Studenti Ambasciatori per il Mediterraneo”, vedrà giovani studenti universitari e delle scuole superiori vivere da 
protagonisti le dinamiche delle negoziazioni internazionali riguardanti le tematiche dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
nel cuore del Mediterraneo.  Marrakech, conosciuta come la “Città Rossa” per le sue case dall’omonimo colore, antica città 
imperiale diventata oggigiorno effervescente centro economico per i Paesi del Mediterraneo, permetterà di assaporare il fascino 
della cultura orientale tra colori, suoni, palazzi e giardini. Al contempo, gli studenti avranno l’opportunità unica di comprendere 
direttamente sul campo le tematiche più rilevanti dell’Agenda ONU, all’interno del Paese capofila dello “United Nations 
Cooperation Framework for Sustainable Development”. E’ in tale contesto che Italian Diplomatic Academy, in collaborazione con il 
World Council for Youth and Diplomacy, organizza la partecipazione al “Future We Want Morocco Model United Nations”, dove 
studenti da tutto il mondo si riuniranno per confrontarsi, discutere e proporre soluzioni per risolvere una delle più importanti e 
pressanti sfide del mondo: il conseguimento di una crescita sostenibile, dove sviluppo economico, protezione dei diritti umani e 
tutela dell’ambiente possano coesistere per la realizzazione di un Futuro Migliore.Gli studenti, pertanto, non solo potranno 
conoscere una delle più antiche culture del Mediterraneo, ma rivestiranno anche il ruolo di Ambasciatori delle Nazioni Unite in 
seno alle diverse commissioni di lavoro. Team work, confronto, negoziazione, ricerca, analisi, leadership: queste le risorse che gli 
studenti apprenderanno e metteranno in campo per contribuire, con le loro idee, al compimento del lavoro delle Nazioni Unite.  Al 
fine di permettere a ciascuno studente una partecipazione attiva ai lavori di simulazione, IDA predispone un corso specifico di 5 
moduli, da tenersi online, per un totale di 20 ore. Gli incontri si terranno in lingua inglese e saranno presieduti da docenti esperti 
delle tematiche affrontate.  

STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE DUBAI, FEBBRAIO 
 
Il progetto “Studenti Ambasciatori Dubai”, vedrà giovani delle scuole superiori vivere da protagonisti le dinamiche delle 
negoziazioni internazionali a Dubai, in concomitanza con il World Government Summit. 
 
Dubai rappresenta il cuore pulsante degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo: una città dai forti contrasti, dove il fascino moderno si 
intreccia con la tradizione orientale. Definita la città d’oro d’Arabia, la mecca del lusso e dell’avanguardia architettonica, Dubai 
diventa il centro di uno dei più prestigiosi meeting internazionali di Capi di Governo.  Il World Government Summit rappresenta, 
infatti, un’importante piattaforma di dialogo tra Capi di Stato, volto a palsmare le  E’ in tale contesto e in linea con la Mission del 
World Government Summit, che Italian Diplomatic Academy, in collaborazione con il World Council for Youth and Diplomacy, 
organizza “Studenti Ambasciatori Dubai”, dando agli studenti l’opportunità unica di vivere in prima persona, come giovani delegati, i 
meccanismi decisionali e di diplomazia internazionale. Gli studenti, infatti, non solo saranno impegnati in intense attività di dibattito, 
confronto, negoziazione, ma prenderanno anche parte ad incontri istituzionali con i rappresentanti della Diplomazia mondiale,  
presenti a Dubai. Il progetto è valido per il riconoscimento PCTO, per un totale 182 ore, così organizzate: 42 ore di didattica frontale, 
80 ore di ricerca e sviluppo, 60 ore di simulazione pratica.  

STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE - NEW YORK, MARZO//APRILE  

Il programma offre agli studenti l’opportunità di vivere in prima persona i meccanismi decisionali internazionali, rivestendo il ruolo 
di ambasciatori delle Nazioni Unite direttamente a New York. Il progetto prevede un corso di formazione in Italia, a cadenza 
settimanale pomeridiana sviluppato in 10 moduli, organizzato in modalità blended (parzialmente online) e presenziato da docenti 
universitari, istituzioni nazionali e internazionali, nonché da funzionari delle principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul 
territorio italiano, che culminerà con una settimana di simulazione dei meccanismi di funzionamento dell’ONU: Future We Want 
Model United Nations, a Global Initiative for Young Leaders. Quest'ultima si svolgerà nel mese di Marzo e Aprile (periodo a scelta), a 
New York e rappresenta l’unica simulazione ad essere incentrata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite dell’Agenda 
2030. La simulazione richiama oltre 2000 studenti provenienti da tutto il mondo e rappresenta, oltre alla Giornata Mondiale della 
Gioventù, il più grande meeting internazionale di giovani riuniti a scopo didattico.  Nel corso della settimana a New York gli allievi 
saranno chiamati a rappresentare i diversi Paesi, simulando processi diplomatici delle commissioni presenti alle Nazioni Unite, 
spaziando tra le molteplici problematiche di rilevanza internazionale di cui l'ONU usualmente si occupa, al fine di giungere a una 
risoluzione approvata, che sarà poi effettivamente tenuta in considerazione dai diplomatici di carriera presenti alle Nazioni Unite. 
Si tratta, dunque, di un'esperienza unica nel suo genere che consente ai giovani di avvicinarsi in maniera diretta e concreta al  mondo 
istituzionale internazionale, offrendo loro nuove prospettive e spunti orientativi per le prossime scelte future. Permette agli studenti 
di confrontarsi con altre culture e sperimentare meccanismi partecipativi, acquisendo inoltre una serie di competenze trasversali, 
ormai fondamentali nell'ambito di qualunque ambito lavorativo, quali la padronanza della lingua inglese, l'attitudine al lavoro di 
gruppo, la capacità di esprimersi in pubblico, leadership e gestione dello stress. Il progetto è valido per il riconoscimento PCTO, per 
un totale di 182 ore, così organizzate: 42 ore di didattica frontale, 80 ore di ricerca e sviluppo, 60 ore di simulazione pratica.  
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#WEareEUROPE  

#WEareEUROPE si rivolge agli studenti che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e consapevole, 
implementando competenze in merito alle sue Istituzioni, al loro ruolo e meccanismo di funzionamento, nonché ai processi 
decisionali. 
Il programma si struttura in due parti: un percorso formativo propedeutico in Italia, a cadenza settimanale pomeridiana di 6 
incontri, organizzato in modalità blended (parzialmente online), e un programma di attività che si snoda fra Strasburgo e Bruxelles, 
tra le quali lo svolgimento del Model European Union, ossia la simulazione dei meccanismi decisionali e legislativi della UE e la 
partecipazione atavole rotonde e workshop tematici dedicati, presieduti da funzionari Europei, all’interno delle stesse Istituzioni 
Europee. Sarà, inoltre, possibile per gli allievi coinvolti, partecipare ad una sessione di orientamento dedicata presso il Collegio 
d’Europa (Bruges). Il progetto è valido per il riconoscimento PCTO, per un totale di 76 ore, così organizzate: 19 ore di didattica 
frontale, 27 ore di ricerca e sviluppo, 10 ore di simulazione pratica, 10 ore di network con esperti e istituzioni europee, 10 ore di 
visits cum studies.  

LEX POPULI 

Lex Populi ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani i meccanismi decisionali interni all’ordinamento italiano approfondendo il 
ruolo dei diversi protagonisti istituzionali. 

Lex Populi, infatti, è un programma che prevede un corso di formazione di 6 incontri, che introduce gli studenti ai fondamenti di 
Diritto Pubblico e del Diritto Costituzionale e alle tematiche di buona governance e che culmina con una simulazione del Parlamento 
Italiano. Quest’ultima viene organizzata a Roma, presso Palazzo Montecitorio. Il progetto è valido per il riconoscimento PCTO, per un 
totale di 70 ore, così organizzate: 18 ore di didattica frontale, 10 ore di studio individuale, 32 ore di simulazione pratica, 10 ore di 
network con esponenti della politica italiana.  

ITALY MODEL UNITED NATIONS 

Il programma “IMUN- Italy Model United Nations” è gratuito e ha lo scopo di introdurre i partecipanti del biennio e treinnio ai 
meccanismi di negoziazione operanti a livello sovranazionale, con particolare attenzione alle procedure decisionali 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’analisi del sistema operativo ONU verrà affiancato dallo studio delle principali tematiche 
che interessano l’attuale Agenda internazionale e dall’apprendimento delle soft-skills necessarie per operare attivamente quale 
mediatore e decision-maker sovranazionale.  “Italy Model United Nations” è articolato in 4 Moduli svolti in piattaforma ed 1 Modulo 
pratico di tre gioni consistente nella simulazione ONU, che si svolgerà nelle città delle principali regioni italiane.  

 


