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PROGETTO MUN 

Model United Nations 

Mobilità degli studenti siciliani presso l’ONU 

 

Soggetto proponente 

Associazione UniOne, con sede a Catania nasce nel 2008 come network di soggetti che operano 

sull’intero territorio nazionale nei campi della formazione, della promozione sociale, delle relazioni 

pubbliche e istituzionali, della comunicazione e del recruitment per le aziende. 

La mission principale del programma è avviare gli studenti siciliani al confronto con studenti di 

tutto il mondo; scopo particolare è preparare gli studenti alla simulazione dei processi 

diplomatici ONU più prestigiosa al mondo ovvero i Model United Nations (di seguito denominati 

MUN). 

 

Borse di Studio 

L’ente Unione, attraverso il DDG n.6537 del 13.11.2019 Assessorato della Istruzione e 

Formazione Professionale, offre n. 12 borse di mobilità da € 3.820 (tremilaottocentoventi 

euro) ciascuna a copertura totale del progetto. Alla luce del fatto che le borse devono essere a totale 

copertura di ogni voce di spesa, sono state inserite  anche le voci facoltative e cioè l’Esta, il 

pacchetto pasti, il pacchetto turistico, le tasse aeroportuali, etc. 

Tali borse saranno assegnate a giovani siciliani liceali frequentanti l ’ultimo triennio scolastico tra i 

più meritevoli e che dai laboratori di orientamento intendono intraprendere percorsi di studio 

universitari coerenti con la carriera diplomatica e/o internazionale. 

 

Obiettivo generale del progetto 

I Progetti MUN (Simulazioni ONU) sono delle simulazioni dei lavori diplomatici ideate per 

studenti liceali e universitari che si svolgono annualmente in diverse sedi prestigiose sparse per il 
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mondo; in questo caso Unione parteciperà a quella che si svolge in primavera a New York City con 

l’accesso al prestigioso Palazzo di Vetro dell'ONU. 

Attraverso un’azione integrata di orientamento, formazione e training on site presso la Sede ONU di 

New York, gli studenti simuleranno quanto avviene normalmente all’interno degli Organi 

Istituzionali delle Nazioni Unite.  

Durante le simulazioni di negoziazione internazionale, i ragazzi hanno il compito di rappresentare 

lo Stato loro assegnato, in veste di delegati (per la Sanità, la Sicurezza, la FAO, la Giustizia, lo 

Sviluppo Sostenibile, ecc.) e difendono gli interessi del paese sperimentando in prima persona 

l’impegno e la responsabilità di prendere decisioni e gestire situazioni critiche, così da sviluppare le 

capacità di mediazione e di diplomazia. 

L’ente Unione ha implementato e gestito già n. 12 edizioni del progetto riscuotendo enorme 

successo tra i giovani coinvolti (migliaia di partecipanti). 

 

 

Obiettivi  specifici: 

 Favorire l'incontro e il dialogo tra giovani di culture, lingue e Paesi diversi. 

 Stimolare il dibattito e la comprensione  da parte delle giovani generazioni dei problemi del 

mondo contemporaneo e della politica internazionale. 

 Migliorare le proprie capacità dialettiche in lingua inglese. 

 Studiare la cultura, la storia e le posizioni di un Paese diverso dal proprio, attraverso un 

approccio di studio non convenzionale. 

 

Durata totale del progetto: 

 6 mesi 

 

Descrizione e articolazione del progetto 

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) saranno informate le scuole medie 

superiori e principalmente i Licei ad indirizzo classico e scientifico della Regione Siciliana, che 

dovranno manifestare la loro disponibilità alla partecipazione a tutte le azioni del progetto. 
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Il progetto sarà articolato in 5 fasi: 

1. Promozione  

2. Orientamento 

3. Selezione dei partecipanti 

4. La Formazione 

5. La mobilità 

 

1.Promozione ed Orientamento del Modello MUN: 

La durata di questa fase sarà di un mese.  

 

2. La selezione dei partecipanti 

La selezione avverrà in due fasi: 

La prima sarà a cura del singolo istituto scolastico che dovrà segnalare all’Ente UniOne n. 2 

studenti (la scuola potrà attingere maggiori informazioni dal sito www.enteunione.com) . 

Requisito obbligatorio per accedere alla selezione sarà la buona conoscenza della lingua inglese pari 

ad un livello B2. 

La selezione finale sarà poi a cura dell’Ente UniOne sulla base delle candidature pervenute dalle 

scuole. 

Tale selezione avverrà mediante un colloquio in lingua inglese ed uno motivazionale che potrà 

toccare anche temi di politica internazionale al fine di individuare particolari propensioni per la 

carriera diplomatica del candidato.  

Saranno selezionati in totale 12 studenti per l’assegnazione della borsa di studio a totale copertura 

delle spese progettuali. 

Per ottemperare ai principi di un regolamento di selezione le graduatorie saranno pubblicate sul sito 

dell’ente organizzatore e delle scuole coinvolte. 

L’attività di selezione avrà la durata di un mese massimo. 

 

3. Laboratori di formazione 

Lezioni frontali e via skipe per un totale di 30 ore circa alla fine delle quali verrà redatto un 

position paper. 

La durata del periodo formativo sarà di 3 mesi tra gennaio e marzo 2020. 

http://www.enteunione.com/
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4. La mobilità 

Questa fase prevede l’organizzazione della trasferta di una settimana a New York City e l’assistenza 

di personale specializzato durante le sessioni di lavoro all’ONU.  

La segreteria organizzativa dell’ente Unione provvederà a coordinare tutta la parte logistica e 

didattica a New York per i gruppi di studenti e relativi accompagnatori. Provvederà, inoltre, 

all’organizzazione delle visite alle numerose attrazioni turistiche della Grande Mela nel tempo 

libero e durante le pause dai lavori di simulazione diplomatica. 

Unione organizzerà gli eventi di conclusione della mobilità e del progetto in generale che 

prevedono: 

- la presentazione dei risultati del progetto in presenza delle autorità Regionali coinvolte; 

- la consegna degli attestati di partecipazione al Model United Nations alla presenza della 

Dirigenza, dei docenti, delle famiglie e dei loro compagni,  

- la testimonianza esperienza dei ragazzi con racconti e supporti video dei momenti più 

salienti della trasferta newyorkese. 

 

INFORMAZIONE/PUBBLICIZZAZIONE 

 Le attività di informazione e di pubblicizzazione del progetto verranno realizzate mediante:  

- L’organizzazione di giornate di presentazione del progetto ai territori delle scuole interessate alla 

presenza delle famiglie e di tutti i partner coinvolti nel progetto  

- la creazione di pagine sui Social network e sul web, sul sito di Unione www.enteunione.com e 

delle scuole partner;  

- creazione di locandine e depliants 

- assemblee dei genitori all’interno delle singole scuole. 

  

http://www.enteunione.com/
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Bozza di Programma dettagliato 

 

Primo giorno 

Partenza dall’aeroporto di Palermo o Catania. Arrivo dei partecipanti a NYC, check-in in Albergo e 

passeggiata per New York City. 

Secondo giorno 

Cerimonia di apertura dei lavori all’ONU. Inquadramento delle attività dei giorni successivi e inizio 

dei lavori di commissione. 

Terzo giorno 

Lavori di ogni singola delegazione divisi nelle rispettive commissioni. Di sera, cena in uno dei 

locali più conosciuti della città (Hard Rock Cafe, Buba Gump, Planet Hollywood, etc.) e visita del 

centro di NYC. 

Quarto giorno 

Lavori di ogni singola delegazione divisi nelle rispettive commissioni. Di sera, cena in uno dei 

locali più conosciuti della città (Hard Rock Cafe, Buba Gump, Planet Hollywood, etc.) e visita del 

centro di NYC. 

Quinto giorno 

Lavori di ogni singola delegazione divisi nelle rispettive commissioni. Cerimonia finale e 

assegnazione degli awards ai migliori delegati, delegazioni, position papers, etc. Di sera, cena in 

uno dei locali più conosciuti della città (Hard Rock Cafe, Buba Gump, Planet Hollywood, etc.) e 

visita del centro di NYC. 

Sesto giorno 

Giornata dedicata alle visite delle maggiori attrazioni della città da definire in relazione anche alle 

condizioni meteo, tra cui: Metropolitan museum, Statua della libertà, Ground Zero, Empire State 

Building, Central Park, etc. e allo shopping. 

Settimo giorno 

Giornata dedicata alle visite delle maggiori attrazioni della città da definire in relazione anche alle 

condizioni meteo, tra cui: Metropolitan museum, Statua della libertà, Ground Zero, Empire State 

Building, Central Park, etc. e allo shopping. Partenza per l’Italia. 

Ottavo giorno 

Rientro in Italia. 

 

 

http://www.enteunione.com/


  

  

 
 

 

Associazione UniOne 
Tel +39  095 8365125     
Fax +39 095 0934224 
info@enteunione.it    
www.enteunione.com 

 
SEDE LEGALE  

Via Raimondo Franchetti, 18/A    
 95123 - Catania    

 
SEDE DIREZIONALE E OPERATIVA 

Via Aosta, 31 - 95127 – Catania 
C/O  Circolo Didattico  “M. Rapisardi” 

 

Allegato 1 

SERVIZI DEL PROGETTO 

 

La quota per i servizi dedicati agli associati di UniOne relativi esclusivamente al progetto 

MUN 2020 comprende:  

A. □ Training Course + Viaggio a New York                                          € 200 + € 2.590,00 

La quota del viaggio comprende:  

 Biglietto aereo a/r per New York con partenza da Roma 

 Pernottamento in camere multiple per 7g/6n presso uno dei vari Hotel 
convenzionati a NYC 

 Trasferimenti privati a/r aeroporto – hotel 

 Programma turistico per visitare alcune tra le più famose attrazioni della città 
 Assicurazione sanitaria INCLUSA 

 Materiale didattico e accesso alla piattaforma didattica on-line 

 Quota associativa come associato temporaneo UNIONE 2019-20 
 Attestato di partecipazione al MUN 2020 e certificato di frequenza del corso 

 Pass per accedere alle Nazioni Unite 
 

 

Servizi accessori facoltativi 

B. □ English Conversation Module* € 300,00 

C. □ Assicurazione full, assicurazione rinuncia viaggio ed Esta  € 310,00 
D. □ Solo rinuncia viaggio  € 190,00  

E. □ Solo Esta € 60,00  
F. □ Pacchetto pasti: (6 colazioni, 5 cene in locali convenzionati)  € 450,00  

G. □ Volo nazionale a/r per Roma  € 180,00 

H. □ Programma turistico integrativo (per le visite dei musei)  € 130,00 

 

 

* Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di almeno 10 studenti per Istituto scolastico 

http://www.enteunione.com/

