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PRESENTAZIONE 
 

Il programma “IMUN- Italy Model United Nations” ha lo scopo di introdurre i partecipanti 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.   

 

Giunta alla sua 15^ edizione, IMUN è oggi tra le più grandi simulazioni ONU a livello europeo 
ed è riconosciuta come la più qualitativa in Italia, poiché è organizzata da Italian Diplomatic 
Academy (IDA): ente di alta formazione associato al Dipartimento di Pubblica Informazione 
delle Nazioni Unite. IDA, inoltre, è membro ufficiale dello United Nations Academic 
Impact (UNAI) di New York, del Sustainable Development Solutions Network: a Global 
Initiative for the United Nations e partner del TAP Network. A inequivocabile riconoscimento 
della qualità dei propri programmi, IDA ha ricevuto una Medaglia di Grande Formato da 
parte della Presidenza della Repubblica e una Medaglia di Riconoscimento da parte 
della Presidenza della Camera del Parlamento Italiano. 

 

Ispirata alla Risoluzione ONU della Conferenza Rio+20 del 2012, la simulazione Italy MUN 
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 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite e l’Agenda 2030. 

Italy MUN offre agli studenti l’opportunità unica di lavorare come Ambasciatori di paesi 
membri dell’ONU e di toccare con mano le attuali dinamiche internazionali e dare il loro 
contributo diretto nella risoluzione delle controversie dell’Agenda globale. 

 

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. Lo scopo primario dell’Italy MUN è di contribuire alla costruzione di giovani 
leader capaci di comprendere criticamente le relazioni internazionali e di lavorare come 
catalizzatori del cambiamento nel mondo attraverso comunicazione efficace e capacità 
decisionali. 

 

Attraverso l’utilizzo di metodi quali “role play” e “learning by doing”, Italy MUN offre 
l’opportunità di acquisire e consolidare competenze e abilità relazionali e comunicative, tra 
queste: public speaking, leadership, generazione di consenso, compromesso, dibattito, 
cooperazione, negoziazione e persuasione. 

 

L’esperienza sarà, inoltre, di supporto al fine di: 

- Studiare il processo di negoziazione internazionale: lavorando in prima persona sulle 
problematiche mondiali, agendo come attori globali, operando all’interno della 

 



 

 

 

comunità internazionale. 
- Avere un orientamento preciso in merito ai percorsi di studio e le diverse opportunità 

professionali nel settore di contingenza: lavorando come ambasciatori all’interno 
delle Nazioni Unite, gli studenti potranno avere la preziosa opportunità di 
comprendere in maniera pragmatica il sistema ONU e il relativo mercato del lavoro. 

- Comprendere l’attualità internazionale e i problemi diplomatici multilaterali: delle 
relazioni interstatali, delle attuali tensioni globali e relative modalità di risoluzione 
pacifica.  

- Potenziare le capacità di interazione in contesti competitivi e di leadership. 
 

 
DESTINATARI 
Il Progetto è diretto a studenti del biennio e del triennio delle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio italiano. 
 
 
METODOLOGIA 
Gli insegnamenti saranno impartiti tramite il modello di formazione Blended, ossia un 
percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche. 

L’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa 
strategia di integrazione di formati didattici, permette di perseguire un aumento di qualità 
del processo formativo attivato. 

Il nostro progetto blended prevede la combinazione di: 

− lezioni o attività affidate ad un docente o a un tutor (in aula, in classe virtuale, in video, 
ecc.); 

− attività in autoapprendimento WBT (Web-Based Training); 
− manuali, testi, risorse libere, ecc.; 
− processi di apprendimento collaborativo nell’ambito di strumenti di comunicazione 

asincrona (forum, mailing list, news letter, etc.). 
 

La metodologia blended learning ha il pregio di valorizzare sia i punti di forza della 
formazione in presenza che le specificità della formazione a distanza, in particolare della 
formazione in rete. Tale scelta consente, inoltre, di intervenire con un metodo equilibrato su 
processi complessi di sviluppo e cambiamento organizzativo. 

 
 
PROGRAMMA (*) 

“Italy Model United Nations” è articolato in 4 Moduli svolti in piattaforma ed 1 Modulo pratico 
consistente nella simulazione ONU, che si svolgerà nelle città delle principali regioni italiane. 

 
 
MODULO I: IL SISTEMA DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

 
§ Nascita ONU 
§ I soggetti del diritto internazionale 
§ La Carta delle Nazioni Unite 
§ Il sistema decisionale sovranazionale 



 

 

 

 
MODULO II: RULES OF PROCEDURES PART I 

 
§ I Model United Nations 
§ Consensus 
§ Negotiations Skills 
§ Voting Procedures  

 
MODULO III: RULES OF PROCEDURES PART II 

 
§ UN main Documents 
§ Drafting Resolutions  

 
MODULO IV: PUBLIC SPEAKING e LEADERSHIP 

 
§ Leadership efficace 
§ Vademecum del buon leader 
§ Tecniche di comunicazione 

 
MODULO V: SIMULAZIONE ONU – IMUN - ITALY MODEL UNITED NATIONS (Durata 3 giorni) 

 
Simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
 

 

DURATA 

Il Corso prevede un impegno complessivo di circa 70 ore complessive, articolate tra: 

• Corso “a distanza”; 
• attività di approfondimento e ricerca; 
• studio individuale; 
• frequenza della Conferenza di Simulazione ONU in presenza; 

 
*NOTE: 

(1) La Direzione del Corso si riserva la facoltà di apportare al programma le variazioni che si rendessero 
necessarie per ragioni didattiche e/o organizzative. 

 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono prendere parte ad IMUN tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori italiane che 
abbiano aderito al progetto. E’ ammessa la partecipazione sia di studenti del biennio che 
del triennio.  

 

Ad ogni scuola è riservato un numero massimo di 30 posti. Non è previsto lo svolgimento di 
una prova di selezione, ma ciascuna scuola, nell’ambito dei posti alla stessa garantiti, 
regolerà, tramite il docente di riferimento del programma, la partecipazione al progetto 
degli studenti anche tenendo conto dei requisiti linguistici/comportamentali.  

 



 

 

 

Il Progetto darà la possibilità di ottenimento di crediti validi per l’esame finale di maturità ed 
è riconosciuto nell’ambito del PCTO e dell’insegnamento di Educazione Civica, come 
indicato dal Piano Scuola del MIUR.  

 

ATTESTAZIONE 

Alla fine del Progetto, Italian Diplomatic Academy rilascerà ai partecipanti un attestato di 
partecipazione valido al fine del riconoscimento dei crediti scolastici e del PCTO. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Progetto IMUN è gratuita. 

Gli studenti interessati potranno presentare domanda d’iscrizione al Progetto IMUN, usando 
l’apposito modulo presente sul sito internet: 
https://www.italiandiplomaticacademy.org/corsi/IMUN-Model+United+Nations 

 Allegando copia della carta d’identità. 

 

La partecipazione al programma è riservata agli associati di Italian Diplomatic Academy. E’ 
pertanto previsto il versamento di un contributo di € 100,00 come quota annuale di iscrizione 
all’associazione.   

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

Gli studenti che si distingueranno durante il progetto, sulla base dei seguenti criteri:  

- Abilità di negoziazione 
- leadership 
- attitudine alla cooperazione 
- originalità delle idee e proposte  

 

riceveranno una borsa di studio per prendere parte al programma “Studenti Ambasciatori 
alle Nazioni Unite 2022” di Italian Diplomatic Academy. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 


