
 
 

 



 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
GCMUN 

“GLOBAL CITIZENS MODEL UNITED NATIONS” 
Quartier Generale delle Nazioni Unite - New York City, NY, USA, 19 – 26 febbraio 2018 

 
Settembre 2017 – Febbraio 2018 

 
Coordinato da staff internazionale proveniente dall’Università di Harvard, GCMUN è sviluppato in partnership con alcune 

missioni permanenti presso le Nazioni Unite. 
GCMUN si caratterizza per l’attenta selezione del suo staff didattico e formativo, internazionale, plurale e per l’altissima 

attenzione al livello della didattica, che mette al centro il percorso formativo dello studente delegato, che diventa il principale 
protagonista della simulazione. La cerimonia conclusiva si svolge all’interno del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. 
 
 United Network ha l’ESCLUSIVA PER L’ITALIA per la promozione del progetto GCMUN. 
 

Gli studenti partecipanti, oltre a vivere un’intensa esperienza formativa durante la simulazione, avranno l’opportunità di 
incontrare i diplomatici dei paesi che saranno chiamati a rappresentare durante il model (mission briefing), nonché di 
conoscere personalmente le varie figure professionali impegnate all’interno del Consolato Generale Italiano a New York e della 
Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

 Possono prendere parte al Global Citizens Model United Nations tutti gli studenti delle scuole medie superiori italiane i cui 
istituti abbiano sottoscritto una convenzione con United Network e Leonardo – Educazione Formazione Lavoro per lo 
sviluppo del progetto in questione. 

 Gli studenti potranno iscriversi alla prova di idoneità, entro e 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. 

 L’iscrizione alla prova di idoneità consentirà allo studente di assistere alla prima lezione gratuita di orientamento sui 
model e quindi di partecipare alla relativa procedura di verifica; ciò non darà, tuttavia, diritto alla partecipazione al progetto, 
essendo quest’ultima subordinata al superamento della prova. 

 
 PROVA DI IDONEITÁ 

 In accordo con l’istituto di appartenenza, a ciascuno studente iscritto, verranno comunicati, all’indirizzo e-mail fornito 
all’atto dell’iscrizione, la data e il luogo della lezione introduttiva e della prova di idoneità. 

Tale prova è finalizzata alla valutazione dei requisiti linguistici e motivazionali per la partecipazione al progetto. Potranno 
prendere parte alla prova di idoneità solo gli studenti che avranno formalizzato l’iscrizione a United Network attraverso il 
versamento della quota di € 50,00. 

 La prova, tutta in lingua inglese, si articolerà in un test di 20 domande a risposta multipla ed in un colloquio motivazionale 
svolto da una commissione mista formata da docenti di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro e da docenti interni alle 
scuole partecipanti. 

L’esito della prova sarà comunicato individualmente ai candidati a mezzo e-mail, in ottemperanza a quanto disposto dal 
D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della riservatezza. 

United Network si riserva il diritto di escludere dal progetto tutti gli studenti che non abbiano dimostrato, durante la 
prova di idoneità, di possedere i requisiti minimi1. 
 
 PARTECIPAZIONE AI MODEL UNITED NATIONS 

 Gli studenti ritenuti idonei o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minori, al fine di prendere parte al progetto, 
dovranno: 

1. completare la procedura di adesione on line dal sito www.unitednetwork.it, compilando attraverso il sito 
internet il contratto di adesione al progetto; 

2. stampare e sottoscrivere – in duplice originale - il contratto in forma autografa (una copia per lo 
studente/genitore, l’altra per United Network); 

3. procedere al versamento, entro e non oltre 10 giorni dalla conferma di superamento della verifica, della prima 
rata della quota di partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate; 

4. consegnare uno dei due originali del contratto, sottoscritto in forma autografa, ad un membro dello staff di 
United Network durante il primo incontro successivo alla prova di idoneità. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 In riferimento alla simulazione denominata GCMUN, la quota di partecipazione è così fissata: 
 
 GLOBAL CITIZENS MODEL UNITED NATIONS – GCMUN 
 
 19 – 26 FEBBRAIO 20182          € 1.740,00 
 

                                                   
1 Nel caso in cui il numero di iscritti della scuola sia inferiore a 10 studenti, United Network, potrà dar luogo ad una joint delegation con altri 
istituti scolastici.  
2 Per esigenze organizzative, il viaggio potrebbe svolgersi nelle date 20 - 27 febbraio 2018 o 21 - 28 febbraio 2018. 



 

La quota comprende la partecipazione al Delegate Training Course, in Italia, ed alla successiva simulazione diplomatica 
(Model United Nations) a New York, oltre ai seguenti servizi: 

 
- Biglietto aereo a/r con volo di linea per New York con partenza da Roma o Milano (tasse aeroportuali escluse)3; 
- Pernottamento in camere multiple per 8g/7n presso Sheraton New York Times Square (****) o altro hotel di pari 
categoria; 
- Trasferimenti privati aeroporto – hotel a/r; 
- Accesso diretto ai più importanti musei e visita dei luoghi di interesse culturale di New York (Empire State Building, 
Metropolitan Museum, The Museum of Modern Art (MoMA), Central Park, Wall Street) con trasferimenti privati, ove 
necessario; 
- Assicurazione sanitaria completa; 
- Ingresso alla Global Citizens Delegate Dance, organizzata in una location esclusiva nel cuore di Manhattan; 
- Registration fee al Global Citizens Model United Nations; 
- Accesso alle Nazioni Unite; 
- Materiale didattico per il Delegate Training Course; 
- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza. 

 ALTRE ATTIVITÀ E SERVIZI OPZIONALI 
 Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America gli studenti devono essere titolari di un documento valido per l’ingresso nel 
paese. Gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a ottenere presso la Questura (o l’Ambasciata, nel caso di studente non 
cittadino italiano) un passaporto valido per l’ingresso negli Stati Uniti d’America, o, in alternativa, si impegnano a verificare 
presso la Questura competente l’idoneità all’ingresso negli USA del passaporto già in proprio possesso. 
  
 Relativamente al passaporto, è possibile richiedere a United Network i seguenti servizi: 
 
  a) E.S.T.A.           + € 55,00 

 Per i soli cittadini italiani con passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto 
rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006, è attivo il programma “Viaggio senza visto”: la procedura di attivazione dell’ESTA 
(Electronic System for Travel Authorization), che costituisce condizione per l’ingresso negli Stati Uniti, può essere effettuata 
autonomamente dagli stessi studenti partecipanti o in alternativa essere richiesta a United Network.  

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’ESTA alcune categorie di passaporti e/o taluni cittadini; gli stessi dovranno 
procedere a richiedere il Visto presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e non potranno richiedere a United Network il 
servizio ESTA; per maggiori informazioni si rinvia al sito della Polizia di Stato, sezione Passaporti, sottosezione Viaggio negli 
USA. 
  
 È inoltre possibile richiedere i seguenti servizi e attività:  
 

b) IMUN (Italian Model United Nations) – partecipazione al progetto + €   150,00  
 Per tutti gli studenti iscritti a GCMUN è possibile prendere parte anche alla simulazione IMUN – Italian Model United 

Nations. Oltre la partecipazione al Delegate Training Course di IMUN ed alla successiva simulazione diplomatica, per ciascuno 
studente è altresì previsto: 

 
- Registration activity all’Italian Model United Nations; 
- Materiale didattico per il Delegate Training Course; 
- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza. 

 c) COFFEE & MEAL               + € 250,00 
 Scegliendo di aggiungere il pacchetto pasti ai servizi di GCMUN, saranno inclusi: 

- n. 7 colazioni presso Starbucks; 
- n. 7 cene presso Hard Rock Cafè, Bubba Gump, Planet Hollywood, Mc Donald’s, Five Guys, Subway e Pret a manger 
(bevande incluse). 

 
 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 La quota di partecipazione dovrà essere versata non oltre le seguenti date: 
- Prima rata: pari a € 700,00 entro e non oltre 10 giorni dalla conferma di superamento della verifica; 
- Seconda rata: pari a € 800,00 entro e non oltre il 16 dicembre 2017; 
- Terza rata: pari al saldo della quota restante e delle tasse aeroportuali entro 40 giorni dalla partenza. 

 In virtù di un protocollo di intesa tra gli organizzatori e Consel S.p.a., è possibile dilazionare il pagamento della quota di 
partecipazione, ottenendo un finanziamento. A tal fine è necessario selezionare la relativa voce di finanziamento all’interno 
della procedura di adesione on line (attivabile dal sito www.unitednetwork.it) e seguire le relative istruzioni. 
 

 
 

                                                   
3 Le tasse aeroportuali, alla data di pubblicazione del presente bando, ammontano a circa € 380. 



 

 


