RomeMUN: Diventa ambasciatore dell’ONU
Al via l’ottava edizione dell’immancabile appuntamento nel cuore della Capitale
Aperte le iscrizioni al Rome Model United Nations (RomeMUN), la più grande simulazione
diplomatica delle Nazioni Unite d’Europa. Progetto di punta del Festival delle Carriere
Internazionali, il RomeMUN conta ogni anno migliaia di iscritti provenienti da tutto il mondo,
delegati agguerriti pronti a mettersi in gioco e a far valere le proprie idee. Per iscriversi
http://www.internationalcareersfestival.org/registration.asp
Il Model United Nations è un gioco di simulazione diplomatica in cui i delegati dei Paesi Membri
devono cooperare per trovare soluzioni comuni ed efficaci volte all’approvazione di un certo
numero di risoluzioni. Il progetto si basa sull’idea del learning by doing ed è proprio questa la
chiave del successo dell’evento, un’esperienza che da la possibilità ai candidati di acquisire
competenze pratiche vivendo in prima persona il complesso ed emozionante mondo delle Nazioni
Unite.
“Empowering Youth Through Dialogue” è il tema guida che accompagnerà i delegati del
RomeMUN dall’11 al 14 marzo 2017, un percorso centrato sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite. Per perseguire tale obiettivo i candidati possono scegliere di lavorare in sette
diversi comitati:
-

GENERAL ASSEMBLY – Plenary Session;

-

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees;

-

FAO – Food and Agriculture Organization;

-

SC – Security Council;

-

ECOSOC – Economic and Social Council;

-

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

-

UNEP – United Nations Environment Programme

Per i dettagli visita www.romemun.org

Giunto ormai alla sua ottava edizione, il RomeMUN ha ospitato negli anni passati circa 8.000
giovani da tutto il mondo ed ha coinvolto 1500 ragazzi in qualità di staff. Per l’edizione 2017 ben
150 borse di studio sono state messe a disposizione da RomeMUN per i migliori candidati che ne
faranno domanda, riconfermandosi così come la simulazione con il maggior numero di borse di
studio al mondo. Liceali, studenti universitari e neolaureati provenienti da circa 100 paesi del
mondo hanno grazie al RomeMUN la possibilità di entrare in contatto con diplomatici, funzionari
internazionali e ONG. Considerata la sua rilevanza internazionale, l’evento ha ricevuto il patrocinio
di Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite come WFP e IFAD e di prestigiose istituzioni come il
Ministero degli Affari Esteri e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Personalità importanti quali Staffan de Mistura, inviato speciale dell’ONU, Giulio Terzi di
Sant’Agata, già ministro degli Affari Esteri, José Graziano de Silva, direttore generale FAO, Ahmad
Alhendawi, inviato ONU per i giovani, sono intervenuti negli anni a vario titolo contribuendo a
rendere l’evento un’esperienza unica e un’occasione preziosa per tutti i partecipanti che hanno
avuto la possibilità di ascoltare le opinioni e i consigli di chi della carriera diplomatica e
internazionale ha fatto una ragione di vita.
Tutti i partecipanti del RomeMUN hanno la possibilità di seguire anche le altre attività del Festival
delle Carriere Internazionali e possono cogliere opportunità pratiche di stage e tirocinio con ONG e
istituzioni internazionali. I vincitori del gioco di simulazione diplomatica inoltre avranno l’occasione
di fare esperienze similari nelle più belle città del mondo come Chicago, Barcellona, Goa e
Pechino.
Quali novità porterà questa ottava edizione? Quali personalità di spicco vedremo solcare il palco
del RomeMUN? Non perderti tutte le novità e seguici sul sito
www.romemun.org
Facebook: RomeMun

ROME MODEL UNITED NATIONS… IT’S YOUR TIME TO PRACTICE DIPLOMACY!

