
 

1 
 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 UNITED NATIONS LABORATORY 

 

 

CHI SIAMO 

UNLAB è un’Associazione composta da giovani professionisti e studenti che mira a 

diffondere la conoscenza della diplomazia e del mondo delle relazioni 

internazionali, promuovendone, al contempo, i valori fondanti.  

Da oltre un decennio, infatti, UNLAB avvicina migliaia di giovani a questi temi, 

coinvolgendoli direttamente in progetti di alta formazione, realizzati in partnership 

con organizzazioni internazionali ed enti territoriali. 

In particolare, UNLAB, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, 

dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di numerosi Uffici Scolastici 

Regionali, cura la partecipazione degli studenti ai Model United Nations, simulazioni 

di sedute delle Nazioni Unite presso l'ONU. Prendono parte a tali progetti gli 

studenti di Scuole ed Università dislocate su tutto il territorio nazionale (cui si 

aggiungono le scuole italiane all'estero). 

 

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL PROGETTO UNLAB 

Negli ultimi anni, la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è 

decisamente cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi economica 

sull’occupazione giovanile. Poiché si prevede che la domanda di abilità e 

competenze di livello superiore sia destinata a crescere ulteriormente, i sistemi di 

istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei 
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risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze 

e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

In questo contesto, si inserisce appieno la legge 107/2015 con la quale l’alternanza 

scuola lavoro diventa un vero e proprio elemento strutturale dell’offerta formativa 

scolastica. 

Quella dell’alternanza è, infatti, un’innovazione storica per l’impianto formativo 

della scuola italiana, perché punta ad aprire le porte delle scuole  alle esperienze ed 

alle competenze che si formano unendo sapere e saper fare. 

Nel rispetto di tale finalità, UNLAB propone il laboratorio formativo sulle carriere 

internazionali, predisponendo la propria attività in regime di alternanza in modo 

da poter trasmettere ai ragazzi le competenze trasversali di cui hanno sempre più 

bisogno: lavoro in gruppo, progettazione, comunicazione e competenze di 

cittadinanza. 

Nello specifico, il laboratorio UNLAB prevede simulazioni diplomatiche, stage 

presso organizzazioni internazionali, creazione di curriculum finalizzati agli 

Internship programme: tutte attività che permettono ai ragazzi di potenziare le loro 

abilità linguistiche e di sviluppare le migliori competenze in materia di cittadinanza 

attiva  e democratica. Ciò, sempre mettendo al primo posto l'educazione 

interculturale ed alla pace, il rispetto ed il dialogo tra  le  diverse culture,  il  

sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché la solidarietà e la  cura  dei  beni  

comuni  nell’osservanza dei reciproci diritti  e doveri ( cfr. art 1, c. 7, lett. d della 

legge 107/2015). 

Inoltre, l’Alternanza Scuola Lavoro UNLAB rappresenta uno straordinario 

strumento di orientamento per i ragazzi che decidono di proseguire gli studi verso 

un percorso universitario. Essa, infatti, permette loro di toccare con mano le realtà 

internazionali; di scoprire le proprie passioni; di capire i propri punti di forza e di 

debolezza e, dunque, di fare le scelte più adeguate per il loro futuro. 
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COSA SONO I MODEL UNITED NATIONS 

I MUN sono simulazioni accademiche dei lavori delle Nazioni Unite, 

dell’Assemblea Generale o di altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti 

partecipanti, definiti “delegati”  (così come accade nelle reali sedi diplomatiche), 

ricoprono il ruolo di Ambasciatori dei Paesi membri loro assegnati.  

Durante la conferenza, i Delegati, approfondiscono e si confrontano su temi oggetto 

dell’agenda politica internazionale, offrendo il loro punto di vista su questioni di 

rilevanza globale e mirando a proporre soluzioni concordate con gli altri 

partecipanti. 

E’ importante sottolineare che le realtà politiche e partitiche nazionali sono avulse 

dal contesto MUN.  

Nel rivestire questo ruolo, i Delegati, inoltre, svolgono le attività tipiche della 

diplomazia: tengono discorsi, negoziano con paesi alleati ed avversari, risolvono 

conflitti cercando compromessi, lavorano alla stesura di un documento finale: la c.d. 

risoluzione. 

Le simulazioni si tengono interamente in lingua inglese e i Delegati si rapportano 

tra loro seguendo le regole di procedura delle Nazioni Unite, secondo il loro livello 

di preparazione. 

Le sessioni di lavoro sono moderate dai Chairperson, giovani professionisti di 

grande esperienza MUN, i quali sovrintendono al corretto svolgimento dei lavori e 

guidano il dibattito per assicurare la migliore riuscita possibile della simulazione.  

 

IL VALORE FORMATIVO 

Con variazioni dovute al livello di partenza dei singoli, il metodo MUN porta 

all’acquisizione, da parte di tutti i partecipanti, delle seguenti competenze: 

 Conoscenze generali: nozioni di politica e diritto internazionale 
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I partecipanti apprendono, con una tecnica di learning by practice, i 

fondamenti base della politica e del diritto internazionale. Tali fondamenti 

rappresentano un’utile chiave di lettura dell’attualità internazionale, cui si ha 

accesso tramite i media. 

 Tecniche di interpretazione  

Tramite un lavoro di ricerca guidata, propedeutico alla simulazione, gli 

studenti acquisiscono le basi necessarie per interpretare la posizione di uno 

Stato straniero in merito allo specifico tema trattato, riuscendo a discernere la 

posizione ufficiale dall’interesse reale. 

 Abilità di public speaking  

Nel corso della simulazione, i partecipanti sperimentano in maniera 

completa il public speaking, rivolgendosi sia ai compagni che ai relatori con 

l’obiettivo di esprimere loro concetti complessi, risultando, al contempo, 

comprensibili, piacevoli all’ascolto e convincenti. 

 Tecniche di negoziazione  

Durante la simulazione, i partecipanti hanno modo di sperimentare tecniche 

di negoziazione mirate ad avvalorare ed affermare la propria posizione di 

partenza.  

 Lingua inglese  

Nel rispetto delle loro competenze linguistiche di base, tutti partecipanti 

vengono preparati a dibattere in lingua inglese adoperando un registro 

linguistico formale. Essi, inoltre, sperimentano l’importanza 

dell’autocorrezione e dell’autovalutazione. 

 Tecniche di dibattito  

I partecipanti imparano a confrontarsi tra loro mediante l’utilizzo di tecniche 

di dibattito prestabilite, comprendendo l’importanza della regolamentazione 
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del confronto ai fini del raggiungimento di risultati più proficui, del corretto 

impiego del tempo, della parità d’espressione tra i partecipanti.  

 

OFFERTA FORMATIVA LABORATORI ONU 

Nel rispetto delle Linee Guida predisposte dal MIUR, il nostro percorso didattico, 

che coinvolge almeno 193 studenti*, consta di 200 ore per i Licei e 400 ore per gli 

Istituti Tecnici nell’arco del triennio, articolate nella seguente maniera: 

 

I ANNO: 

 3/6 lezioni da 5 ore ciascuna sulla formazione, tematiche ONU, 

organizzazioni internazionali, regole di procedura, topic, formal speech, 

team building, regole di negoziazione internazionale, International UN 

topics; 

 10/20 ore di screening e preparazione curriculum per presentazione 

candidatura ad internship programme nelle agenzie internazionali delle 

Nazioni Unite; 

 3/6 lezioni da 7 ore ciascuna sulla simulazione della Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite; 

 20/40 ore di Moot-Model; 

II ANNO 

 3/6 lezioni da 8 ore ciascuna, su tematiche ONU e Millenium Development 

Goals; 

 10/20 ore di screening e preparazione lettera motivazionale insieme con 

PHP 11 form per UN internship; 

 2/4 lezioni di 6 ore, su Youth Inclusion ed Inglese in Diplomazia; 

 20/40 ore di Moot-Model UN; 
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III ANNO 

 3/6 lezioni di 8 ore di storytelling, Q&A, career orientation, in cui i ragazzi 

hanno la possibilità di condividere esperienze con persone che hanno 

lavorato per l’ONU, od altre Organizzazioni Internazionali; 

 1/2 lezione/i di 4 ore di preparazione finale per la simulazione; 

 40/80 ore di Model UN con Funzionari ONU. 

 

In applicazione dell’art. 1, comma 60, della legge n.107/2015, che introduce i 

Laboratori territoriali per l’occupabilità, UNLAB svolge i suoi laboratori anche in 

orario extrascolastico e nel periodo estivo, creando spazi dove mettere in campo 

attività di orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti contro la 

dispersione scolastica. Sono luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita 

professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme 

innovazione ed istruzione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e 

locali. 

UNLAB, inoltre, prevede che il proprio programma didattico, possa essere 

strutturato in collaborazione con i Docenti degli istituti scolastici coinvolti. Questi 

ultimi, infatti, oltre a scegliere se svolgere l’Alternanza con UNLAB per l’intero 

monte ore o, piuttosto, per singoli moduli, potranno altresì suggerire le tematiche 

internazionali di maggiore interesse per i propri studenti, anche in ragione del 

proprio indirizzo scolastico, e pianificare con lo staff di UNLAB il percorso 

formativo che più si predilige. 

Al termine del suddetto percorso, a titolo di riconoscimento per l’attività svolta, 

UNLAB rilascerà agli studenti il Certificato di partecipazione ai Model United 

Nations, riconosciuto ed accreditato presso gli Istituti di Istruzione nazionali ed 

internazionali nonché valido per l’inserimento nei circuiti lavorativi ONU. 
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Inoltre, UNLAB offrirà ai ragazzi la possibilità di concorrere per l’assegnazione di 

una borsa di studio che andrà al migliore delegato e che gli permetterà di prendere 

parte, assieme al docente accompagnatore, ai lavori ONU che si svolgono presso il 

Palazzo di Vetro in New York nel mese di Marzo, in totale gratuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il numero di 193 studenti si richiede al fine di permettere la realizzazione delle sedute dell’Assemblea 

Generale ONU, composta dai rappresentanti dei 193 Stati membri ONU. Tale numero è da considerare 

orientativo e modificabile per motivi oggettivi dell’Istituto scolastico che non permettano di raggiungerlo. 
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LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito 

scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di 

alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi 

sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti 

previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza 

ed esposizione ai rischi. 

L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza 

connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative 

misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti 

siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di 

strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione 

degli allievi (Vd. Pag. 94 e ss. della Guida Operativa per la scuola). I principali 

adempimenti che gravano sul dirigente scolastico di un istituto a pena di 

responsabilità penale (individuati nel Manuale “Gestione del sistema sicurezza e 

cultura della prevenzione nella Scuola” edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur), 

e che un'azienda ospitante dovrebbe preoccuparsi di verificare al momento della 

stipula del protocollo di collaborazione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, concernono, 

quindi, da una parte, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri 

lavoratori (docenti, segretari, bidelli, alunni) e, dall’altra, l’informazione-formazione 

dei lavoratori stessi. 

In tale quadro, si inserisce il percorso formativo UNLAB  sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro dedicato ai lavoratori/studenti e proposto in modalità e-learning, 

in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, 

relativamente alla formazione generale.   

Il percorso formativo si articola come segue: 
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 formazione base: 4 ore per tutti i lavoratori dell'istituto scolastico + 8 ore 

differenziate a seconda della mansione svolta 

 formazione dei preposti: 8 ore aggiuntive alla formazione base per i 

lavoratori designati quali preposti (ad esempio i docenti, i responsabili della 

segreteria, i responsabili della squadra dei bidelli, etc.) 

 formazione degli addetti al primo soccorso: 12 ore aggiuntive alla 

formazione base per i lavoratori designati quali addetti al primo soccorso 

 formazione degli addetti all'antincendio: 4 o 8 o 16 ore aggiuntive per i 

lavoratori designati quali addetti alla gestione dell'antincendio 

 formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: 32 ore 

aggiuntive per i lavoratori designati quali Rappresentanti dei Lavoratori per 

la Sicurezza 

 formazione dei dirigenti: 16 ore per i lavoratori inquadrati come dirigenti 

dell'istituto scolastico alternativa alla formazione base.  

 

 

STANZIAMENTO FONDO PER L’ALTERNANZA 

Il provvedimento ministeriale affida ad un decreto del Direttore generale per gli 

ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione la 

ripartizione delle somme stanziate, per ambiti regionali e rispettivi ordini di 

istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e 

quinte in ciascuna regione ed ordine. 

Nei limiti delle risorse ripartite per ciascun ambito regionale, inoltre, è assegnata 

una quota alle classi terze, quarte e quinte, considerando che nell'anno scolastico 

2015/2016, le attività di alternanza: 

per le classi terze saranno obbligatorie (art. 1, comma 33, legge 107/2015); 

per le classi quarte e quinte saranno avviate, come per il passato, sulla base dei 

progetti elaborati dalle scuole. 
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Nel rispetto delle linee guida ministeriali e, in particolare, del suddetto decreto, la 

quota pro-capite da versare per ciascuno studente partecipante alle attività di 

alternanza, a carico del Fondo in esame, è di euro 30,00 per i Licei e di euro 60,00 

per gli Istituti Tecnici. 

 


