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Relazione Descrittiva dell’ iniziativa. 
 

Il Progetto New York Young UN - “L’Ambasciatore del Futuro” riveste un ruolo di primo piano nella 
formazione di rilievo internazionale. Ogni anno, esso si tiene presso le capitali mondiali che per 
eccellenza incarnano il centro delle relazioni di carattere politico ed economico: da New York City, a 
Washington, Dubai, Chicago, Banff, Edmonton Roma, Kobe, Xi’an etc.., stimando una partecipazione 
annuale di più di diecimila studenti e professionisti di tutte le culture, razze, etnie, religioni , senza 
distinzioni di genere. I partecipanti simuleranno I lavori che vengono attuati all’ interno degli organi 
costituiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; ad ogni singolo partecipante al progetto formativo 
verrà affidata la responsabilità di rappresentare in sede diplomatica un determinato Paese della 
Comunità Internazionale. Lo studente, indicato quale delegato sarà inserito in una commissione 
specifica all’ interno della quale verranno affrontate questioni previste dall’ Agenda politica 
internazionale o questioni ancora da elaborare. A tale proposito ogni singolo Delegato, incarnando 
fisicamente lo Stato Rappresentato, deve essere in grado di apportare delle pianificazioni strategiche 
di natura economica, politica e sociale con il resto dei delegati che rappresentano tutti gli altri Paesi 
Componenti della Comunità Internazionale ai fini di promuovere adozioni risolutive alle quali venga 
attribuita una valenza giuridica e normativa, che verranno a costituirsi come nuove norme 
dell’ordinamento giuridico internazionale. I progetti Model UN Diplomacy - “L’Ambasciatore del 
Futuro” svelano agli studenti di tutto il mondo, quali sono i meccanismi interni del funzionamento 
delle principali organizzazioni diplomatiche e quali sonole motivazioni fondate su tutto ciò che accade 
nelle politiche internazionali: Accordi Economici, Assetti geopolitici, Questioni Sociali. Oggetto 
principale del presente progetto diventa quello di stimolare in ogni studente profili di mediazione 
interculturale, risoluzioni di problematiche complesse, una comprensione pragmatica dei processi 
socio politici che caratterizzano l'agenda internazionale, oltre che una preparazione specifica in lingua 
inglese. All’ interno di ogni commissione, ogni singolo delegato dovrà’ preparare un personale “ 
Position Paper”, esponendo le proprie prerogative strategiche, pianificative, ai fini di attuare processi 
multilaterali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO. 

 

Modulo 1 : Soggetti di diritto internazionale; Diritto di eguaglianza formale; Diritto di non ingerenza; Adattamento alle 

                      Norme Internazionali;  Regime dell’uso della violenza;  Norme Inderogabili; 

Modulo 2 : Tecniche di Stesura del Position Paper; Ricerca dei documenti normativi; 

Modulo 3 : Regole di Procedure del Protocollo ONU. 

Modulo 4 : Analisi dei Topics da analizzare in commissione. 

Modulo 5 : Tecniche di Public Speaking 

Modulo 6 : Assetto Geopolitico ed economico del Paese rappresentato;  

Modulo 7: Focus sulle Aree di Conflitto – Nuove sfide alla tutela dei Diritti Umani. 

Modulo 8: Analisi dei livelli di Democratizzazione dei Paesi, ed Analisi dei Budget operativi di Bilancio. 

Modulo 9 : Tecniche di stesura di risoluzioni normative internazionali, Working Paper &amp; Draft Resolutions 

Modulo 10: Strategia di Negoziazione Diplomatica 

Modulo 11: Principi di redazione Giuridica 

Modulo 12: I nuovi obiettivi del millennio: Millennium Goals &amp; SDG. 

 

* Il percorso didattico si conclude con la partecipazione diretta al NEW YORK YOUNG UN Conference organizzato dall’ ente 

americano NHSMUN,  ed ulteriori Briefings,  Conference, Pre-simulazione,Opportunity Fair, Riunioni. 

 

 **Le ore di tirocinio svolte dai delegati di World Students Connection WSC Italia Global Leaders in seduta di formazione  

in seduta di Ricerca dei Materiali, ed in seduta di commissione diplomatica presso la città di New York ammontano ad un 

totale di 200 ore circa. 

Il progetto si articola in due momenti: 

• un percorso di formazione (lezioni tenute da docenti universitari e formatori provenienti dal mondo della 
diplomazia) che culmina nella prova generale di simulazione dei lavori O.N.U. da parte della delegazione giovanile 
italiana al completo; 

• una settimana a New York, in cui le delegazioni giovanili provenienti da tutti gli stati membri dell'O.N.U. dibattono 
in commissioni, incontrano politici e diplomatici di tutto il mondo per riunirsi infine in assemblea generale al 
Palazzo di Vetro. 

Le finalità del progetto : 

• lavorare in una classe dalle dimensioni 'mondiali' per confrontarsi con approcci culturali differenti; 

• favorire l'incontro con giovani di altre nazionalità per costruire una rete globale di rapporti e collaborazioni 

• conoscere i problemi e le difficoltà che affliggono il mondo per proporre soluzioni praticabili e concrete; 

• approcciarsi alle tecniche di negoziazione ed al mondo della diplomazia; 

• orientare meglio e più consapevolmente le proprie scelte per il futuro; 

• migliorare la conoscenza dell'inglese, lingua veicolare dei lavori nella settimana a New York. 

 

 
 
 
 Il Presidente 
                                                                                                                                                   Giuseppe Cataldo 
 

 


