MUN
LEIDA 20-23/11/2013
BARCELLONA 27-29/11/2014
SHANGAI 16-18/01/2015
ROMA 27-31/03/2015
BUDAPEST 10-14/04/2015
I MUN sono incontri internazionali di studenti provenienti da ogni parte del mondo durante i quali
viene simulato il funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. Alla rete internazionale dei MUN
sono collegate oltre 400 scuole e università di tutti i paesi del mondo.
La partecipazione degli studenti si svolge attraverso un gioco di ruolo, che consiste nel
rappresentare in una sessione di lavori dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza e
dell'ECOSOC, gli interessi e i punti di vista di un Paese membro dell'ONU, diverso da quello di
appartenenza e assegnato a ciascuna scuola partecipante dall'ente organizzatore. Il numero dei
delegati è attribuito a ogni scuola in base al numero reale di diplomatici di un determinato Paese
accreditato presso le Nazioni Unite.
La simulazione ONU è un experience-based program, ovvero un programma formativo basato
sull’esperienza. L’esperienza in questione all’interno della simulazione ONU è quella di vestire i
panni di un delegato delle Nazioni Unite, chiamato a rappresentare il proprio Paese nel dibattito
internazionale per risolvere problemi di interesse comune. I delegati durante la simulazione tengono
discorsi, preparano bozze di risoluzioni/raccomandazioni indirizzate ad altri Stati/organismi,
negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti, ed imparano a muoversi nel rispetto delle
regole di procedura della conferenza. In altre parole, essi mettono in moto le risorse della
cooperazione internazionale per risolvere i problemi mondiali.
Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Model_United_Nations

SONNENBERG
SONNENBERG 11-16/11/2013

Il Centro Internazionale Sonnenberg, situato in Germania tra Hannover e Göttingen, fu fondato alla
fine della seconda guerra mondiale da un gruppo di insegnanti tedeschi ed olandesi, il cui scopo era
quello di creare occasioni di incontro tra scuole e persone di diversi paesi, in modo che la
conoscenza reciproca debellasse le diffidenze e i pregiudizi che avevano portato al conflitto. Da
allora il Centro, che è dichiaratamente apartitico e aconfessionale, è cresciuto attraverso l'adesione
di scuole e organizzazioni educative di molti paesi, soprattutto occidentali, e organizza ogni anno
numerosi incontri e conferenze internazionali, rivolti sia alle scuole sia a un pubblico adulto, su
temi di attualità sociale, economica e politica.

Gli studenti di due/tre nazioni (Germania, Italia, Olanda) si incontrano per lavorare su un tema
dedicato a aspetti della società contemporanea in una ottica di experience-based program,
coordinato e gestito da uno staff educativo internazionale che lavora presso il Sonnenberg. Durante
la settimana di permanenza lo staff, così come i docenti ospiti e gli studenti, alloggiano all'interno
del Centro e condividono spazi e momenti comuni anche al di fuori dei momenti di lavoro.
Per saperne di più: http://www.sonnenberg-international.de/en/

NEW GENERATION EP
NEW GENERATION EP 1 - ROMA 09/05/2015
NEW GENERATION EP 2 - STRASBURGO 3-6/12/2014
Il progetto New Generation EP è organizzato dalla sede di rappresentanza del Parlamento Europeo
a Roma. La prima parte del progetto, svolta in italiano, consiste in un vero e proprio percorso
formativo di avvicinamento alla cittadinanza europea consapevole, attraverso l'apprendimento delle
nozioni di base sulle istituzioni europee fino ad una vera e propria simulazione delle attività del
Parlamento europeo, che si tiene in Plenaria a Roma nel mese di maggio con la partecipazione di
altre scuole italiane.
L'obiettivo di questo esercizio di democrazia partecipativa è far discutere gli studenti sulle proprie
idee attraverso i meccanismi procedurali del PE, fornendo l'occasione di imparare a confrontarsi ed
eventualmente negoziare sulle proprie posizioni per raggiungere dei compromessi e ottenere le
maggioranze necessarie alla approvazione in Plenaria sul tema. Il testo che uscirà dalla votazione
degli studenti sarà inviato dall'Ufficio del PE a tutti i deputati europei che potranno conoscere le
posizioni degli studenti ed eventualmente riprenderle nei propri atti parlamentari.
L'anno scolastico successivo le scuole partecipanti sono invitate a visitare la sede del Parlamento
Europeo a Strasburgo, dove gli studenti, questa volta in inglese, partecipano a una plenaria insieme
ai loro colleghi di altre scuole europee.
Per saperne di più:
http://www.europarl.it/it/succede_pe/calendario_eventi/attivita_2014/ep_newgen_0905.html;jsessio
nid=0747D40178AD813BBEF4347D2F58AAA8

