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Comunicato. n. 157/fs

Codogno, 14/11/2018

Agli studenti delle classi terze, quarte, quinte
Ai docenti Tutor
indirizzo Classico, Linguistico e Scientifico
sito web
personale ATA

Oggetto: presentazione programmi di Orientamento in Uscita e Alternanza ScuolaLavoro proposti da Italian Diplomatic Academy per l'anno scolastico 2018/2019

Si comunica che giovedì 22 novembre 2018 alle ore 14 si terrà un incontro di presentazione dei
programmi di Orientamento in Uscita e Alternanza Scuola-Lavoro proposti da Italian Diplomatic
Academy per l'anno scolastico 2018/2019.
Gli studenti interessati sono invitati a fornire il nominativo al proprio tutor oppure direttamente alla
prof.ssa Piccinelli entro il 20 novembre 2018.
La partecipazione all'incontro verrà conteggiata nella formazione ASL

I tre programmi presentati saranno:

1. Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite, prevede un corso di formazione in Italia, a
cadenza

settimanale,

presenziato

da

docenti

universitari,

istituzioni

nazionali

e

internazionali, nonché da funzionari delle principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul
territorio italiano, preparatorio alla partecipazione a una simulazione dei meccanismi di
funzionamento delle Nazioni Unite (Future We Want Model United Nations) .
Quest'ultima è la più grande e completa simulazione dei processi diplomatici multilaterali e
vede il coinvolgimento di oltre 2500 giovani provenienti dai più illustri istituti superiori del
mondo, per discutere delle principali tematiche presenti sull'Agenda Internazionale, con
particolare focus sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e all'Agenda
2030. Tale simulazione si svolgerà nella seconda metà di febbraio 2019, a New York, con
alcune sessioni di lavoro presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, offrendo agli
studenti l'opportunità di accedere a tale prestigiosa Istituzione in qualità di giovani
ambasciatori.
2. #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 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 a tavole rotonde e workshop tematici dedicati, presieduti
da funzionari delle principali Istituzioni europee. Gli studenti prenderanno inoltre parte a
una sessione di orientamento dedicata presso ilCollegio d'Europa di Bruges.
3. 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 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.

F.S. Prof.ssa Piccinelli Anna
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firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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