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STUDENTI AMBASCIATORI
ALLE NAZIONI UNITE
DUBAI - NEW YORK - BRUXELLES

IL TUO PRIMO PASSO VERSO LA CARRIERA
INTERNAZIONALE!
Il programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”
prevede la frequentazione ad un corso di formazione in
modalità blended preparatorio alla partecipazione ad
una simulazione dei meccanismi di funzionamento
delle Nazioni Unite: Future We Want Model United
Nations (FWWMUN).

svolgimento di alcune sessioni di lavoro all’interno del
Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. L’evento, inoltre,
vede il coinvolgimento di funzionari delle Nazioni Unite,
di autorevoli esperti internazionali e rappresentanti
di molteplici Organizzazioni Non Governative.

FWWMUN rappresenta l’unica simulazione dei
meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite
incentrata su un tema di attualità e in divenire nei
processi di negoziazione internazionale, ovvero
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite e l’Agenda 2030. FWWMUN è la simulazione
ONU a maggior partecipazione internazionale, con
il coinvolgimento di oltre 2500 studenti provenienti
dalle più prestigiose università di più di 136 paesi. Tali
simulazioni hanno previsto, nelle passate edizioni, lo

OBIETTIVI
Obiettivo del lavoro di simulazione è quello di trovare
delle soluzioni concrete e realistiche alle problematiche
globali mediante un’intensa e produttiva attività di
confronto, dibattito e negoziazione che porterà alla
redazione di un documento ufficiale delle Nazioni Unite:
una Risoluzione. Quest’ultima, al termine dei lavori,
verrà sottoposta all’attenzione del Segretariato
ONU per approvazione e successiva diffusione a livello
globale.

DUBAI

NEW YORK

BRUXELLES

Il progetto “Studenti Ambasciatori Dubai” prevede un corso di formazione della durata di 2 mesi da svolgersi in Italia ed un viaggio a
Dubai. Il progetto vedrà i giovani vivere da protagonisti le dinamiche delle negoziazioni internazionali a Dubai, in concomitanza con
il World Government Summit. E’ in tale contesto che Italian Diplomatic Academy 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.

Il programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” prevede
un corso di formazione della durata di 2 mesi da svolgersi in Italia
ed un viaggio a New York per la partecipazione alla più grande e
prestigiosa Simulazione ONU a New York. Il programma ha, dunque, lo scopo di avvicinare i giovani studenti alla realtà internazionale nel complesso delle sue sfaccettature, ponendo la mobilità
didattica come elemento fondamentale per la crescita e l’incremento di tutte quelle competenze pratiche utili nel mondo lavorativo (c.d. soft-skills).

Il programma “#WEareEUROPE” si rivolge a coloro che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e consapevole, maturando competenze in merito alle sue Istituzioni, il
loro ruolo e meccanismo di funzionamento, nonché i processi decisionali.
#WEareEUROPE si svolge in Italia, Bruxelles e Bruges e si conclude con una simulazione dell’Unione Europea coordinata da funzionari delle Istituzioni stesse.
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