
	
	

	
	

Gent.mi, 
 
la presente per comunicarvi che nelle prossime settimane si terrà un incontro di presentazione online a carattere orientativo, 
inerente le carriere internazionali e i programmi di orientamento in uscita, validi per le ore PCTO e nell’ambito 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica, in partenza per l’anno scolastico 2022-23 proposti da Italian Diplomatic Academy. 
 
Nel dettaglio, LUNEDI’  12 DICEMBRE, ALLE ORE 18:00, si terrà l’incontro informativo riguardante i progetti: 
 
- Studenti  Ambasciatori  a l le  Nazioni  Unite Dubai,  New York  
- I ta ly  Model United Nations 

 
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti interessati delle classi III-IV-V. L’incontro si svolgerà mediante la piattaforma 
Zoom, utilizzando i seguenti accessi: 
 
Argomento: Presentazione generale Progetti ONU - Italian Diplomatic Academy 
Ora: 12 dic 2022 06:00 PM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84557499943?pwd=VGhUWHJxcEMyTFQrR3NSV1FPYWk5dz09 
 
ID riunione: 845 5749 9943 
Passcode: 656890 
 
Il giorno MERCOLEDI’  11 GENNAIO, ALLE ORE 18:30, si terrà l’incontro informativo dei progetti:  
 
- WEareEUROPE, BRUXELLES 
- LEX POPULI,  S IMULAZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO – ROMA 

 
All’incontro si accede mediante le seguenti credenziali: 
 
Argomento: Presentazione generale progetti WAE-LEX 
Ora: 11 gen 2023 06:30 PM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 
 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/86045080574?pwd=M2NISDN3ZkNNUFhmU05rc0tTaUtldz09 
 
ID riunione: 860 4508 0574 
Passcode: 248081 
 
Di seguito una breve descrizione dei programmi: 
 
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 i l  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 
politche dei Governi del Mondo con l’obiettivo di garantire uno Sviluppo Sostenibile, di pace e prosperità. E’ in tale contesto e 
in l inea con la  Mission del  World Government Summit,  che Ital ian Diplomatic  Academy, in col laborazione 
con i l  World Counci l  for Youth and Diplomacy,  organizza “Studenti  Ambasciatori  Dubai”, dando agli studenti 
l’opportunità unica di vivere in prima persona, come giovani  delegati ,  i  meccanismi decis ional i  e  di  diplomazia 
internazionale. Gli studenti, infatti, non solo saranno impegnati in intense attività di dibattito, confronto, negoziazione, ma 
prenderanno anche parte ad incontri  ist ituzional i  con i rappresentanti  del la  Diplomazia mondiale, presenti a 
Dubai. I l  progetto è val ido per i l  r iconoscimento PCTO, per un totale 170 ore,  così  organizzate:  30 ore di  
didatt ica frontale,  80 ore di  r icerca e svi luppo, 60 ore di  s imulazione pratica.   
 



	
	

	
	

 
 
STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE  -  NEW YORK, MARZO//APRILE//LUGLIO 
I l  programma offre agl i  studenti  l ’opportunità di  v ivere in prima persona i  meccanismi decis ional i  
internazional i ,  r ivestendo i l  ruolo di  ambasciatori  del le  Nazioni  Unite direttamente a New York. Il progetto 
prevede un corso di  formazione in Ita l ia, a cadenza sett imanale pomeridiana svi luppato in 10 moduli , 
organizzato in modalità blended (parzialmente online) e presenziato da docenti  universitar i ,  ist ituzioni  nazional i  e  
internazional i , nonché da funzionari delle principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano, che 
culminerà con una settimana di s imulazione dei  meccanismi di  funzionamento del l ’ONU: Future We Want 
Model United Nations,  a  Global  In it iat ive for Young Leaders.  Quest'ultima si svolgerà nel mese di Marzo e Aprile 
(periodo a scelta), a New York e rappresenta l ’unica s imulazione ad essere incentrata sugl i  Obiett iv i  d i  
Svi luppo Sostenibi le  del le  Nazioni  Unite del l ’Agenda 2030. La simulazione richiama oltre 2000 studenti  
provenienti  da tutto i l  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 l ingua 
inglese,  l 'att itudine al  lavoro di  gruppo, la  capacità di  esprimersi  in  pubblico,  leadership e gest ione del lo 
stress.  I l  progetto è val ido per i l  r iconoscimento PCTO, per un totale di  170 ore,  così  organizzate:  30 ore 
di  didatt ica frontale,  80 ore di  r icerca e svi luppo, 60 ore di  s imulazione pratica.   
 
 
#WEareEUROPE, MARZO-APRILE 
#WEareEUROPE si rivolge agli studenti che desiderano avvic inarsi  a l l ’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 Ita l ia ,  a cadenza sett imanale 
pomeridiana di  6 incontr i , organizzato in modalità blended (parzialmente online), e un programma di attività che si snoda 
fra Strasburgo e Bruxel les, tra le quali lo svolgimento del Model European Union, ossia la s imulazione dei  
meccanismi decis ional i  e  legis lat iv i  del la  UE e la partecipazione a tavole rotonde e workshop tematic i  
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 Col legio d’Europa (Bruges). I l  progetto è 
val ido per i l  r iconoscimento PCTO, per un totale di  80 ore,  così  organizzate:  24 ore di  didatt ica frontale,  
27 ore di  r icerca e svi luppo, 10 ore di  s imulazione pratica,  10 ore di  network con espert i  e  ist ituzioni  
europee, 10 ore di  v is its  cum studies.   
 
 
LEX POPULI,  MAGGIO 
Lex Popul i  ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani i meccanismi decis ional i  interni  a l l ’ordinamento ita l iano 
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 Dir itto Pubblico e del Dir itto Costituzionale e alle tematiche di buona governance e che culmina con una 
s imulazione del  Parlamento Ital iano. Quest’ultima viene organizzata a Roma, presso Palazzo Montecitorio.  I l  
progetto è val ido per i l  r iconoscimento PCTO, per un totale di  70 ore,  così  organizzate:  18 ore di  
didatt ica frontale,  10 ore di  studio individuale,  32 ore di  s imulazione pratica,  10 ore di  network con 
esponenti  del la  pol it ica ita l iana.   
 
 
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. I l  progetto è val ido per i l  
r iconoscimento PCTO, per un totale di  70 ore,  così  organizzate:  24 ore di  didatt ica frontale,  22 ore di  
r icerca e svi luppo, 24 ore di  s imulazione pratica.   
 
 
 
 


