Preg.mo Dirigente,

con la presente siamo a so琄oporre alla Sua cortese a琄enzione i programmi di orientamento in uscita e alternanza scuola‐
lavoro proposင da Italian Diplomaငc Academy per l’anno scolasငco 2017/2018:

PER IL TRIENNIO:
Naငonal High School Model United Naငons ‐ Studenင Ambasciatori alle Nazioni Unite (NHSMUN), Novembre – Marzo
#WEareEUROPE – Internaငonal Diploma in European Aﬀairs, Marzo ‐ Aprile
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano – Scuola di Formazione Poliငca e Buona Governance, Aprile – Maggio

PER IL BIENNIO:
Italy United Naငons Leadership Program (IUNLP), Aprile ‐ Maggio
#WEareEUROPE – Internaငonal Diploma in European Aﬀairs, Marzo ‐ Aprile
Lex Populi: Simulazione del Parlamento Italiano – Scuola di Formazione Poliငca e Buona Governance, Aprile – Maggio

NHSMUN è ad oggi la più importante e completa simulazione dei processi diplomaငci mulငlaterali riservata agli studenင della
scuola secondaria di secondo grado gesငta dire琄amente dal Diparငmento di Cultura Generale e di Pubblica Informazione delle
Nazioni Unite.
Il programma prevede un corso di formazione in Italia, a cadenza se瘄manale, presenziato da docenင universitari, isငtuzioni
nazionali e internazionali, nonché da funzionari delle principali agenzie delle Nazioni Unite presenင sul territorio italiano, che
culminerà con una se瘄mana di simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite. Quest'ulငma si svolgerà
nella prima metà di marzo 2018 a New York, presso l’hotel Hilton e il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, oﬀrendo agli studenင
l'opportunità di accedere a tale presငgiosa Isငtuzione in qualità di giovani ambasciatori uﬃcialmente accreditaင dall'ONU.
L'iniziaငva rappresenta, oltre alla Giornata Mondiale della Gioventù, il più grande meeငng internazionale di giovani riuniင a
scopo dida瘄co.
Nel corso della se瘄mana a New York gli allievi saranno infa瘄 chiamaင a rappresentare i diversi Paesi, simulando processi
diplomaငci delle commissioni presenင alle Nazioni Unite, spaziando tra le molteplici problemaငche di rilevanza internazionale
di cui l'ONU usualmente si occupa, al ﬁne di giungere a una risoluzione approvata, che sarà poi eﬀe瘄vamente tenuta in
considerazione dai diplomaငci di carriera presenင alle Nazioni Unite.
Si tra琄a, dunque, di un'esperienza unica nel suo genere che consente ai giovani di avvicinarsi in maniera dire琄a e concreta al
mondo isငtuzionale internazionale, oﬀrendo loro nuove prospe瘄ve e spunင orientaငvi per le prossime scelte future. Perme琄e
agli studenင di confrontarsi con altre culture e sperimentare meccanismi partecipaငvi, acquisendo inoltre una serie di
competenze trasversali, ormai fondamentali nell'ambito di qualunque ambito lavoraငvo, quali la padronanza della lingua
inglese, l'a瘄tudine al lavoro di gruppo, la capacità di esprimersi in pubblico, leadership e gesငone dello stress.

#WEareEUROPE si rivolge agli studenင che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e consapevole,
implementando competenze in merito alle sue Isငtuzioni, al loro ruolo e meccanismo di funzionamento, nonché ai processi
decisionali.

Il programma si stru琄ura in due parင: un percorso formaငvo propedeuငco in Italia e un programma di a瘄vità che si snoda
fra Strasburgo e Bruxelles, tra le quali lo svolgimento del Model European Union, ossia la simulazione dei meccanismi
decisionali e legislaငvi della UE e la partecipazione a tavole rotonde e workshop temaငci dedicaင, presieduင da funzionari
della Commissione Europea e alင rappresentanင isငtuzionali. Sarà inoltre possibile, per gli allievi coinvolင, partecipare ad una
sessione di orientamento dedicata presso il Collegio d’Europa (Bruges).

Per gli studenင del biennio il percorso Italy United Naငons Leadership Program è teso a introdurre i giovani partecipanင ai
meccanismi di funzionamento delle Organizzazioni Internazionali e ai sistemi di negoziazione esistenင a livello sovranazionale.
Il percorso formaငvo, infa瘄, mira a trasme琄ere agli studenင un’a瘄tudine di concertazione necessaria a costruire consenso e
modellare le metodologie di decision‐making. I giovani potranno, in tal modo, acquisire capacità di leadership, comunicazione,
problem solving, team work: competenze praငche uငli ad aﬀrontare in maniera eﬃcace e compeငငva il percorso di studi
intrapreso aﬀacciandosi, al contempo, in maniera privilegiata a quanto richiesto nel mondo del lavoro.

Al seguente link sono disponibili una breve illustrazione dei programmi soprammenzionaင e la rassegna stampa relaငva al
proge琄o "Studenင Ambasciatori alle Nazioni Unite" degli scorsi anni, unitamente a una presentazione della nostra Accademia,
unico ente accreditato per la selezione, la formazione e la partecipazione degli studenင italiani al programma NHSMUN:

h琄p://www.italiandiplomaငcacademy.org/programmi‐anno‐scolasငco‐2017‐2018

In questo quadro, siamo a chiedere la cortese disponibilità a creare un momento informaငvo per i Vostri studenင, a琄raverso
una presentazione de琄agliata dei programmi NHSMUN e #WEareEUROPE, che potrà essere svolta da parte nostra presso il
Vostro isငtuto. Periodo uငle per la presentazione del programma NHSMUN è se琄embre‐o琄obre, mentre
#WEareEUROPE potrà essere illustrato agli studenင nei mesi di dicembre‐gennaio.

Di norma, l’incontro ha una durata di circa 40 minuင per ciascun programma. Naturalmente l'iniziaငva ha scopo puramente
illustraငvo e funzione orientaငva per gli studenင quindi la scuola, nel concederci questa disponibilità, non assume alcun
obbligo nei nostri confronင ma, al contrario, potrà inserire tali momenင nel computo delle ore di formazione per l' alternanza
scuola‐lavoro.

In a琄esa di un genငle riscontro, ringraziamo per la cortese a琄enzione e resငamo a disposizione per ogni eventuale esigenza di
approfondimento.

Disငnင saluင,
La Segreteria Generale
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