
	
	

	

  

	

 
 



	
	

	

  

	

 
  

IMUN 
“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS” 

II SESSION 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
Settembre 2017 – Gennaio 2018 

 
 

Giunto alla sua seconda edizione, IMUN – Milano è una simulazione di processi diplomatici 
organizzata in Lombardia ed indirizzata agli studenti delle scuole medie superiori italiane. 
 
COS’È UN MODEL UN 

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri 
multilateral bodies, nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli 
studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di 
risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno 
delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. 

 
COS’È IMUN 
 L’Italian Model United Nations è la prima simulazione a svolgersi in Lombardia organizzata da 
United Network. 
 Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo - Educazione Formazione Lavoro, 
soggetto da anni impegnato nel mondo della formazione ed in particolare nello sviluppo di progetti 
a vocazione internazionale rivolti al mondo della scuola e dell’università, anche attraverso la 
preparazione e la partecipazione degli studenti italiani ai più importanti Model UN, che si svolgono 
ogni anno a New York all’interno del Quartier Generale delle Nazioni Unite. 
 
COME SI SVOLGE IMUN 
 La simulazione si svolgerà a Milano dal 18 al 20 gennaio 2018. I lavori si terranno in lingua inglese 
e vedranno la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Lombardia. I lavori saranno diretti e 
coordinati dallo staff board di United Network. 

 
COME PARTECIPARE 

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 di studenti 
del triennio. 

Gli studenti che partecipano al progetto per la prima volta avranno la qualifica di “Junior 
Delegate”; coloro che hanno già preso parte ad una edizione di IMUN avranno la qualifica di 
“Delegate”; coloro che hanno preso parte ad altre simulazioni all’estero avranno la qualifica di 
“Senior Delegate”.  
 

Gli studenti potranno iscriversi, non oltre la data stabilita per ciascun istituto scolastico, mediante 
la procedura di iscrizione on line disponibile sul sito www.unitednetwork.it, avendo cura di 
specificare la scuola di appartenenza e di selezionare il progetto “IMUN MILANO”. 

La partecipazione degli studenti alla simulazione è a numero programmato. Non è previsto lo 
svolgimento di una prova di selezione; ciascuna scuola, nell’ambito dei posti alla stessa garantiti, 
potrà regolare, tramite il docente responsabile, la partecipazione degli studenti al progetto, anche 
tenendo conto dei requisiti linguistici/comportamentali. 

 
Ai fini dello svolgimento del percorso formativo, gli studenti, entro dieci giorni dal termine per 

effettuare l’iscrizione, dovranno saldare la quota di partecipazione di € 170,00 a mezzo bonifico o 
con carta di credito o mediante consegna ad apposito incaricato che sarà presente a scuola.  
 



	
	
	
	
	
	

 

	

 Il mancato pagamento della quota d’iscrizione nei tempi stabiliti dal presente bando è da 
intendersi quale rinuncia al progetto. I posti eventualmente liberatisi a seguito di rinunce saranno 
assegnati agli studenti delle scuole collocate in lista d’attesa. 
 
 
DELEGATE TRAINING COURSE 
 
Al fine di consentire allo studente di sostenere con profitto la simulazione, è previsto lo svolgimento 
del Delegate Training Course, che si articola in 4 moduli, per un monte orario complessivo di 70 ore. 
 
1° modulo - MUN Training Course (8 ore) 
Il primo modulo si svolge nei mesi precedenti il Model United Nations. Il modulo si articola in una 
giornata di formazione e si svolgerà in un luogo che sarà preventivamente comunicato, alternando 
momenti di didattica frontale ad altri di interazione diretta e trattando i seguenti argomenti: 
 

1) Storia e struttura delle Nazioni Unite; 
2) Cos’è un Model United Nations; 
3) Regole di procedura; 
4) Come redigere una risoluzione; 
5) Committees and topics; 
6) Public speaking. 

 
2° modulo - Individual study (23 ore) 
Preparazione delle bozze di risoluzione e dei position paper come indicato dai tutor 
 
3° modulo - Back office (20 ore) 
Coadiuvati dai tutor, gli studenti svilupperanno metodi di lavoro condiviso su piattaforme Cloud. 
 
4° modulo - Model United Nations (19 ore) 
La parte più importante del progetto è la simulazione, che si svolge a Milano. 

 
 

  



	
	

	

  

	

 
 
 
 
 


