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BANDO DI PARTECIPAZIONE

 “AMBASSADOR MUN” NEW YORK MARZO 2023 

Il progetto di formazione “AMBASSADOR MUN” NY ha per obiettivo principale quello di far approcciare i 

giovani studenti alla realtà delle organizzazioni internazionali. Lo scopo è di renderli capaci di cogliere i cambiamenti 

che avvengono nel mondo, di indirizzarli nelle scelte accademiche e professionali  e di contribuire così alla loro 

formazione di giovani leader. 

Più di 5000 studenti provenienti da diversi paesi del mondo s’incontrano, ogni anno, nel palazzo di vetro delle 

Nazioni Unite a New York per discutere sui temi dell’agenda politica internazionale. “AMBASSADOR MUN” NY, 

consentirà ai partecipanti di prendere parte precisamente a tali discussioni, inserite nel quadro dell'attività di 

simulazione diplomatica dell’ONU sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile così come esplicitati nell'Agenda 2030.  

I partecipanti al progetto di formazione simuleranno i lavori regolarmente svolti all’interno degli organi 

dell’Organizzazione delle Nazioni  Unite al  fine di concepire, attraverso intenso e fruttuoso confronto, soluzioni 

concrete e realistiche a problemi globali. A tal fine, ciascuno avrà la responsabilità di  rappresentare, nei dibattiti e 

nelle negoziazioni, uno specifico Paese della comunità internazionale in sede diplomatica (Assemblea Generale, 

Consiglio di sicurezza, ECOSOC, etc.) 

Gli studenti dell'“AMBASSADOR MUN” NY, in veste di negoziatori  internazionali, diplomatici, economisti o 

esperti di relazioni internazionali, saranno inseriti all'interno di un'apposita commissione, in cui le questioni  previste 

dall’agenda politica internazionale verranno affrontate e infine sottoposte a votazione finale. Al termine dei lavori, 

la risoluzione finale della commissione sarà redatta e illustrata ai leader più importanti dell’ONU nella Sala 

dell’Assemblea Generale. 

AMBASSADOR MUN” NY offre l’opportunità unica di interagire con  funzionari  delle Nazioni Unite, illustri 

diplomatici  ed  esperti  internazionali, che forniranno ai partecipanti al progetto una panoramica completa delle 

principali questioni relative agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, quali la politica estera di difesa 

degli Stati  membri e il ruolo di U.S.A. e dell’UE nella scena internazionale. L’obiettivo formativo, dunque, è quello 

di consentire ai partecipanti al progetto di apprendere le tecniche per un negoziato multilaterale efficace. Il valore 

educativo e diversificato del progetto è stato pensato per consentire ai partecipanti di acquisire esperienza nelle 

discipline legate alla diplomazia: l’obiettivo è quello di dare accesso ad un approfondimento della stessa in vari 

ambiti, coniugando la teoria appresa durante il percorso accademico con la pratica sperimentata durante il 

programma. 

Tutte le attività di cui sopra saranno svolte rigorosamente in inglese. È dunque fondamentale avere una formazione 

specifica in tal senso, formazione che AMBASSADOR MUN” NY fornirà ai suoi partecipanti  attraverso specifici 

corsi di formazione condotti in Italia e svolti da docenti ed esperti internazionali nei campi della politica, della 

geografia e dell’economia del Paese scelto ai fini della simulazione. I corsi di formazione garantiranno ai partecipanti 

le nozioni necessarie per analizzare il contesto sociale e giuridico di uno Stato membro e le relazioni dello stesso 

Proroga termine iscrizione  
al 31 dicembre 2022 entro le ore 14.00 
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con gli altri Stati del mondo. Alla teoria, verrà infine affiancata la pratica con l’esperienza diretta del viaggio di 

qualche giorno a New York. 

Il progetto di formazione “AMBASSADOR MUN” NY è valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi 

scolastici e come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro, ai sensi 

dell’Art. 1 commi 33-34 Legge 107/2015.). 

OBBIETTIVI 

Formativi 

• Sensibilizzazione in materia di cittadinanza attiva, società democratica, educazione interculturale, rispetto delle

differenze e dialogo tra le culture;

• Studio e analisi del processo di negoziazione nel quadro di questioni globali proprie della comunità internazionale;

• Studio dell’attualità, delle politiche globali, delle relazioni interstatali, delle tensioni e dei conflitti internazionali e

delle modalità di risoluzione pacifica di essi;

Professionali 

• Orientamento ai percorsi di studio e alle varie opportunità professionali nel settore della diplomazia internazionale;

• Rafforzamento delle capacità di interagire in contesti competitivi;

• Promozione del merito individuale attraverso percorsi mirati;

• Perfezionamento delle competenze linguistiche.

PROGRAMMA “AMBASSADOR MUN” NY 2023 

FORMAZIONE “AMBASSADOR MUN” NY 2023 e VIAGGIO DIDATTICO A NEW YORK  (7 giorni) 

DAL 13 AL 19 MARZO 2023, 

L’invito a partecipare al progetto è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado regolarmente 

iscritti ai licei, istituti tecnici e professionali in età compresa tra i 14 ai 20 anni. 

Gli studenti ammessi al percorso formativo otterranno l’accredito alla  Conferenza e potranno rappresentare un 

Paese o un’Organizzazione non Governativa all’interno di una specifica commissione ONU in sede di simulazione 

diplomatica. 

Il costo complessivo del corso di formazione e del viaggio didattico è di euro 1.850,00 (Milleottocentocinquanta, 

00), importo da versarsi in n. 3 (tre) rate nei modi e nei tempi fissati alla voce “modalità di pagamento”.
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’“AMBASSADOR MUN” NY 

Potranno aderire al PROGRAMMA DELEGATI NY solo coloro che verranno ammessi alla  

FORMAZIONE “AMBASSADOR MUN” NY. 

Gli studenti potranno formalizzare la loro iscrizione sul nostro sito cliccando al link sottostante 

https://www.institutefordiplomacy.it/newyorkyoung.html 

avendo cura di specificare la scuola di appartenenza. 

Dopo l’iscrizione, gli studenti che non sono in possesso di una certificazione linguistica valida di livello A2 o 

superiore, saranno chiamati a svolgere una PROVA SCRITTA di lingua inglese tramite il link inviato dalla 

segreteria. A coloro già in possesso di una certificazione linguistica valida di livello A2 o superiore, verrà richiesta 

copia della certificazione all’indirizzo mail segreteria@institutefordiplomacy.it 

L’esito della prova sarà comunicato, sempre via e-mail, all’indirizzo indicato dallo studente al momento 

dell’iscrizione.  

La partecipazione alla prova è gratuita e non comporta alcun obbligo. 

Gli studenti (o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minori), ritenuti idonei potranno completare l’iscrizione 

e procedere al pagamento della quota di partecipazione. 

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DELEGATI NY 

Il presente programma è rivolto esclusivamente agli associati ed a chi intenderà associarsi purché considerato idoneo 

alla PROVA SCRITTA in lingua inglese e ammesso alla formazione “AMBASSADOR MUN” NY. 

Firmando le Condizioni Generali, nei tempi e nei modi prefissati, il candidato dichiara di aver letto e accettato 

quanto espresso nel presente bando. Tutte le comunicazioni ufficiali dell’International Institute  for  Diplomacy 

saranno  comunicate attraverso il seguente indirizzo email: segreteria@institutefordiplomacy.it.  

Qualora il numero di iscritti al PROGRAMMA fosse superiore al numero di delegati a disposizione 

dell’International Institute for Diplomacy, verranno ammessi, a parità di merito, coloro che per primi abbiano 

formalizzato l’iscrizione al link https://www.institutefordiplomacy.it/newyorkyoung.html.  

Come indicato alla voce “Modalità di Pagamento”, i partecipanti dovranno effettuare il pagamento del primo 

acconto pari a euro 900,00 (Novecento, 00) a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente comunicato 
dalla segreteria agli ammessi al programma, entro e non oltre al 3 giorni dalla data di ammissione.  

Il mancato pagamento del primo contributo implica l’esclusione dal Programma e lo scorrimento della graduatoria 

per gli aventi diritto. Il mancato rispetto delle scadenze dei contributi delle quote di partecipazione implica altresì 

l’esclusione dal Programma. Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo Iva - ai sensi dell’art. 4  del 

D.P.R.633/1972 e successive modifiche - l’International Institute for Diplomacy non è tenuto a rilasciare fattura 
ma ricevute fiscali.

https://www.institutefordiplomacy.it/newyorkyoung.html
https://www.institutefordiplomacy.it/newyorkyoung.html
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L’esperienza include, oltre al corso di formazione in Italia, il  viaggio e la partecipazione alla simulazione 

diplomatica (Model United Nations) a New York: 

1. Quota di registrazione al programma MUN NY;

2. Assistenza dello Staff Ass. International Institute for Diplomacy durante tutta la durata del progetto + Assistenza

e tutoraggio durante il viaggio di Andata e Ritorno;

3. Biglietto A/R, incluso 1 bagaglio in stiva da max 23 kg per persona e 1 bagaglio a mano da 8 kg a persona con

partenza da Milano MPX / Roma Fiumicino a seconda della scelta dal Delegato all’interno delle Condizioni

Generali**; partenza il 13/03/2023 ritorno il 19/03/2023 da New York City;

** È previsto un supplemento per le partenze previste da altre città; 

4. Transfer dall’aeroporto di New York City all’Hotel Hilton New York (****) o altro hotel di pari categoria;

5. Permanenza 6 notti e 7 giorni (solo alloggio) presso Hilton New York (****) indirizzo 1335 6th Ave, New York,

NY 10019, o altro hotel di pari categoria in stanza Quadrupla (camera con due persone per ogni letto);

6. Pre-Simulazione Diplomatica;

7. Tassa di soggiorno Stato di New York, NY;

8. Attestato di partecipazione;

9. Attività di formazione in aula digitale e conferenze video;

10. Partecipazione al programma di NYC nelle date 15-16-17-18 marzo;

11. Materiale didattico in formato elettronico;

12. Assistenza sanitaria base. (Copertura medica negli Stati Uniti).

13. Emissione della certificazione delle ore svolte al programma formativo tra formazione e sessione di

commissione diplomatica a New York (da consegnare all’Istituto scolastico- Valido per il PCTO). Documento

emesso a fine Progetto su richiesta dello studente associato iscritto al programma.

I servizi di emissione dei voli aerei, prenotazione alberghiera e trasferimenti saranno emessi dall’agenzia viaggi 

partner abilitata all’esercizio di tali attività. L’Associazione declina ogni responsabilità nel caso di mancata 

partecipazione degli iscritti al programma per cause non dipendenti da International Institute for Diplomacy (es: 

non avere il passaporto o il visto ESTA, eventuali ritardi, ecc.). In caso di rinuncia al programma da parte del 

partecipante. le somme impegnate (ovvero versate sul C/C di International Institute for Diplomacy) saranno 

interamente trattenute dall’Associazione e non saranno rimborsabili. 

mancata partecipazione del candidato per causa di forza maggiore non dipendente da International Institute for Diplomacy 

(es: non avere documenti personali identificativi essenziali al viaggio)  

Non sono previsti rimborsi nel caso il candidato presenti volontaria rinuncia al progetto. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

PROROGA TERMINE ISCRIZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 
ENTRO LE ORE 14.00 

      La quota di partecipazione è approssimativamente €1.850.00 

Quota soggetta a variazioni, da comunicarsi entro febbraio 2023 da versare in tre rate e non comprende [*]

Dal 3° giorno della data di ammissione si procede al pagamento del: 

1. Primo acconto: pari a €900 (quota di iscrizione €150 e il primo acconto € 750)

entro e non oltre 3 giorni dalla conferma del superamento della PROVA di

lingua inglese;

2. Secondo acconto: pari a € 900 entro e non oltre il 15 gennaio 2023;

3. Saldo finale: pari al saldo della quota rimanente + tasse aeroportuali entro il 15

febbraio 2023.

accettiamo il versamento del contributo in unica soluzione a seguito di 

formale richiesta da parte del Delegato 

[*] La quota non comprende il vitto e le tasse aeroportuali (Le tasse aeroportuali includono: spese di agenzia viaggio (Fee  emissione volo aereo + servizi e 

trasferimenti), tasse e supplemento carburante della compagnia aerea. Le tasse possono variare a saldo finale del programma e  verranno rese note a seguito di 

comunicazione della compagnia aerea, circa un mese prima della partenza.  
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ALTRI SERVIZI 

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 già̀ in proprio 

possesso. Sempre in relazione al passaporto, è possibile richiedere all’International Institute for Diplomacy il 

seguente servizio:   

E.S.T.A. + € 65 

Per i soli cittadini italiani con passaporto dotato di 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 

International Institute for Diplomacy. 

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 

all’International Institute for Diplomacy il servizio ESTA; per maggiori informazioni si rinvia al sito della Polizia di 

Stato, sezione Passaporti, sottosezione Viaggio negli USA.  

Eventuali rinunce successive ad una delle fasi di pagamento, non daranno luogo a rimborso delle somme versate. 

In fine  

I partecipanti, possono godere del fascino della città e dei vari e spettacolari luoghi che la 

Grande Mela offre e visitare le attrazioni principali: il Brooklyn Bridge, la Statua della Libertà, 

l’Empire State Building, la New York Public Library, Grand Central Station, Central Park, 

Times Square, Rockefeller Center, Ground Zero.  
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CODICE DI COMPORTAMENTO 

Gli studenti che prenderanno parte ai Model United Nations saranno seguiti in tutte le fasi di svolgimento del 

progetto da docenti accompagnatori e da membri dello staff. 

Al momento della sottoscrizione del contratto, gli studenti e gli esercenti la potestà genitoriale dovranno 

sottoscrivere un codice di comportamento; la violazione delle disposizioni del codice di comportamento, sia durante 

la simulazione che durante il soggiorno a New York, comporterà, elencate in ordine di gravità, le seguenti sanzioni: 

richiamo orale, ammonimento scritto, sospensione temporanea dal progetto senza diritto ad alcun rimborso, 

espulsione dallo stesso con rientro anticipato in Italia senza diritto ad alcun rimborso.  

COVID-19. AGGIORNAMENTO 

I viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati Uniti sono esonerati dall'obbligo di esibire 

all'imbarco un test anti-Covid con risultato negativo o un certificato di guarigione da Covid. 

Le Autorità statunitensi consigliano - suggerimento non avente tuttavia carattere obbligatorio - che il viaggiatore 

effettui dei test Covid prima e dopo l'arrivo negli Stati Uniti. Rimane altresì consigliato di continuare ad indossare 

la mascherina all'interno di mezzi di trasporto pubblici.  

REQUISITI PER I MINORI 

I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione. Non è richiesto un test pre-partenza. 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria e geopolitica mondiale, l'International Institute for 

Diplomacy prevede il rimborso della quota relativa alla trasferta all'estero, in mancata di partenza per causa di forza 

maggiore (decreti governativi di lockdown in Italia e negli Stati Uniti, pandemie, disastri naturali, guerre). 

Inoltre, al fine di garantire lo svolgimento della trasferta negli Stati Uniti in totale sicurezza e in ossequio alle 

normative nazionali ed internazionali, l’International Institute for Diplomacy richiederà la compilazione da parte 

delle famiglie dell’autodichiarazione del patto di corresponsabilità relativi all’osservanza delle regole anti- Covid 19. 

la scuola, pertanto, sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità. 
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FORMAZIONE “AMBASSADOR MUN” NY 2023 

La formazione si svolgerà tra dicembre e febbraio, tre ore per lezione un pomeriggio a settimana in piena 
compatibilità con gli impegni scolastici, in modalità e-Learning, in lingua italiana e inglese.   

È richiesto un impegno di 20 ore per la didattica, 80 ore per la ricerca e lo studio individuale, 60 ore per la 
partecipazione al MODEL UN, per un totale di ore 160.  

Gli argomenti trattati nella formazione saranno: attualità internazionale,  fondamenti di geopolitica, relazioni 
internazionali, diritto internazionale pubblico, storia e funzionamento delle Nazioni Unite, relazioni internazionali 
e tecniche di negoziazione.  

Verranno svolti lavori di gruppo, giochi di ruolo, attività di ricerca, redazione di documenti internazionali e public 
speaking. 

1° modulo MUN (6 ore) 

Storia e il funzionamento delle Nazioni Unite 

1) Storia e struttura delle Nazioni Unite: organigramma delle diverse agenzie ONU e delle principali organizzazioni
internazionali;

2) Model United Nations;

3) Analisi di atti ufficiali ONU e di altre organizzazioni internazionali;

4) Analisi dei valori multiculturali;

5) Senso e struttura dei diritti.

2° modulo MUN (3 ore) 

Fondamenti di Diritto internazionale pubblico 

1) Concetti base di diritto internazionale e conoscenza dei soggetti del sistema internazionale;

2) Diritto di uguaglianza;

3) Adattamento alle norme comunitarie ed internazionali;

4) Illecito internazionale;

5) Diplomazia e risoluzione delle controversie;

3° modulo MUN (3 ore) 

Fondamenti e storia delle relazioni internazionali 

1) Etica delle relazioni internazionali, rapporto tra norma etica e norma giuridica e criteriodelle sanzioni
internazionali,

2) Organizzazioni internazionali, sicurezza internazionale, risoluzione dei conflitti;

4° modulo MUN (3 ore) 
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Fondamenti di geopolitica 

1) Analisi del Paese rappresentato: assetto Geopolitico, geografico, economico, sociale,

2) Storia dell’istruzione del Paese;

3) Analisi dei livelli di democrazia/ democratizzazione maturata;

4) Approfondimenti su fattispecie concrete.

5° modulo MUN (5 ore) 

Commissione diplomatica regole di procedura e tecniche di negoziazione 

1) Committees and topics: studio delle regole giuridiche da applicarsi in una seduta di commissione diplomatica;

2) Come redigere una risoluzione;

3) Public speaking.

6° modulo MUN (80 ore) 

Ricerca e studio individuale in relazione al Paper 

1. Ricerca di documenti normativi;

2. Studio dei trattati internazionali, delle risoluzioni dell’ONU e dei protocolli precedentemente adottati dall’ONU
in relazione al topic in agenda;

3. Stesura del Paper individuando nuove vie di sviluppo in relazione al topic in agenda;

4. Elaborazione di nuove risoluzioni relative ai temi trattati;

5. Pianificazione strategica dell’intesa.

Gli studenti saranno chiamati a scrivere un elaborato in lingua inglese (il Position Paper), nel quale dovranno 
tracciare in modo breve e sintetico la posizione del Paese rappresentato in relazione al topic in agenda. 

Gli studenti saranno guidati nell’elaborazione del Position Paper dallo staff  didattico e dai docenti della scuola 
responsabili del progetto. 

7° modulo MUN (60 ore) 

Fase di simulazione 

Il percorso didattico si conclude con la partecipazione diretta alle conferenze dell’ONU e si svilupperà tra 
conferenze, pareri, simulazioni, riunioni a NY. 

LO STAFF  di International Institute for Diplomacy 
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