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 Roma, 3 gennaio 2017                                                             Agli Alunni delle classi quarte e quinte 

TUTTI GLI INDIRIZZI 

TUTTE LE SEDI                                                                

Circolare n. 202 

Oggetto: Progetto ROMEMUN (Rome Model United Nations) – Messa a disposizione di n. 6 

Borse di Studio – Invio Candidatura 

Nell’ambito del progetto Romemun (Rome Model United Nations -  simulazione diplomatica delle Nazioni 
Unite d’Europa) proposto dall’Associazione Giovani nel Mondo e inserito nel PTOF di questo Istituto, il Liceo 
Montale intende favorire la partecipazione dei nostri studenti all’iniziativa mettendo a disposizione  n. 6 borse 
di studio (del valore di € 230 ciascuna) a copertura totale delle spese di iscrizione previste per il Romemun 
che si terrà a Roma. 

In allegato si trasmette una scheda sintetica descrittiva dell’iniziativa. 

Si precisa, inoltre, che per la partecipazione alle attività previste dal progetto, verranno attribuiti i relativi 
crediti formativi orari validi ai fini dell’alternanza scuola-lavoro.  

La selezione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri: 
- media scolastica dei voti ottenuti nello scrutinio finale di giugno 2016; 
- competenze linguistiche in lingua e letteratura inglese.  

Chiunque fosse interessato a proporsi deve far pervenire la propria candidatura entro e non oltre il 9 
gennaio 2017 alla professoressa M. E. Barilà, referente del progetto, consegnandole il modulo sotto 
riportato, debitamente compilato. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla professoressa Barilà (mariaelena.barila@virgilio.it) o all’Associazione 
Giovani nel Mondo(info@giovaninelmondo.org) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

Da compilare e restituire alla prof.ssa M.E. Barilà o in vicepresidenza entro il 9 gennaio 2017. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto ……………………………………………………….…………………………………………… □ padre □ madre 

dell’allievo/a …………………………………………………………………………………., frequentante la classe ………………. 

di questo Istituto, intende proporre la candidatura del/la proprio/a figlio/a per l’attribuzione di una delle n. 6 

borse di studio di cui alla circolare n. 202 (Oggetto: Progetto Romemun). 

A tale riguardo dichiara che la competenza linguistica in inglese dell’allievo/a è:  

- Livello   □B2 – □C1 – □C2 (Barrare la casella appropriata)    

- certificata da (specificare Ente Certificatore) ………………………………. il (data esame) ………………………………  

 

Data ___________________       Firma del Genitore _______________________________        

mailto:mariaelena.barila@virgilio.it
mailto:info@giovaninelmondo.org


 

ROMEMUN - ROME MODEL UNITED NATIONS 

SCHEDA INFORMATIVA DEL PROGETTO 

 

L’Associazione Giovani nel Mondo propone per l’anno accademico 2016/2017 il progetto Rome Model 

United Nations, un progetto di formazione pratico-alternativa al fine di favorire una corretta comprensione 

delle dinamiche del mondo internazionale, del funzionamento degli organismi internazionali, in primis delle 

Nazioni Unite e dei processi di decisione democratica, e al tempo stesso offrire gli strumenti di ricerca 

lavorativa e le competenze necessarie per intraprendere una carriera internazionale e fare luce sui profili 

professionali richiesti. 

 l Rome Model  nited Nations   la pi  grande simulazione diplomatica delle Nazioni  nite d’Europa, giunto 

alla sua 8a edizione  La simulazione   patrocinata dalle principali istituzioni internazionali e italiane, a 

testimonianza della validit , qualit  e affida ilit  del progetto  2000 delegati provenienti da tutto il mondo, 7 

comitati, ospiti d’eccezione, un approccio innovativo per favorire un maggiore coinvolgimento dei giovani 

su argomenti di rilevanza globale.  

 Empowering  outh  hrough  ialogue    il tema guida dell’ottava edizione che accompagner  i 

partecipanti nel dibattito sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

Il presente progetto intende accompagnare gli studenti in un percorso formativo fatto di momenti frontali, 

studio individuale e laboratori pratici e di simulazione, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze, 

nozioni, stima e fiducia e consapevolezza nelle proprie forze e capacit   

L’idea progettuale che si presenta s’inserisce pienamente nel percorso liceale, costituendo una nuova 

metodologia didattica che si realizza all’interno dei percorsi di studio curriculari   

Model  N sono programmi formativi finalizzati a insegnare agli studenti il lavoro dell’ON     

partecipanti rappresentano i Paesi Membri in un gioco di simulazione diplomatica riproducendo il dibattito 

delle Commissioni come veri Ambasciatori delle Nazioni Unite. 

 copo di questo experience– ased program   trovare soluzioni comuni ed efficaci sui temi in agenda 

attraverso la stipula e l’approvazione di un certo numero di risoluzioni. 

I delegati possono scegliere quale Paese rappresentare, in uno dei seguenti • 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.  

 l progetto in questione intende favorire l’acquisizione delle seguenti competenze teorico – pratiche: 

-  apacit  di redigere documenti ufficiali e internazionali  

- Research skills;  

-  apacit  di adattamento in un am iente multiculturale; 

- Capire il funzionamento degli organismi internazionali; 

- Soft skills: Teamwork e teambuilding: disponi ilit  a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il 

desiderio di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato; 

- Problem solving: approccio al lavoro che, identificandone le priorit  e le criticit , permette di 

individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi; 

- Leadership: capacit  di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e o iettivi am iziosi, 

creando consenso e fiducia; 

- Time management: capacit  di realizzare idee, identificando o iettivi e priorit  e, tenendo conto del 

tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse; 



- Precisione e attenzione ai dettagli: attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ci  che si fa, 

curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale; 

- Autonomia  capacit  di svolgere i compiti assegnati senza il  isogno di una costante supervisione 

facendo ricorso alle proprie risorse; 

 

PREPARAZIONE DIDATTICA 

Per consentire ai delegati un’adeguata partecipazione all’evento, l’associazione organizza una fase di 

preparazione didattica pre-conferenza: 

• Accesso sulla piattaforma online al materiale didattico (Guida del Delegato, Guida del Comitato, Video 

di preparazione); 

• Webinar online di preparazione (4 incontri nel mese di Febbraio 2017); • Accesso al forum online per 

interagire con delegati e officials; 

• Assistenza staff per la redazione del position paper. 

FASI DEL PROGETTO 

 l progetto si svolger  nelle seguenti fasi  

Settembre – febbraio 2016: 

 

-  Incontro formativo_ Partecipazione alla Conferenza sulle Carriere Internazionali presso struttura 

universitaria a Roma. In questa occasione, gli studenti verranno formati sui seguenti temi: tecniche e 

strumenti di ricerca attiva del lavoro in  talia e all’estero   V e lettera motivazionale  funzionamento degli 

organismi internazionali e profili professionali richiesti (ONU, settore no profit/ONG, Unione 

europea). Durata: 4 ore 

 

-  Webinar online di preparazione (4 incontri nel mese di Febbraio 2017) e interazione sul forum online per 

avviare il confronto e il dibattito sui temi con gli altri delegati e gli officials. Durata: 12 ore  

 

 -   ncontro  ormativo  Gli studenti parteciperanno ad uno o pi  incontri formativi direttamente nella 

sede del Liceo, o in modalit  webinar, nel quale verranno guidati nello studio e nella 

preparazione del materiale didattico necessario allo svolgimento della loro attivit    

 -  Preparazione individuale_ Gli studenti avranno accesso alla piattaforma online dove troveranno il 

materiale didattico per prepararsi sulla posizione del paese rappresentato, sui temi in agenda, sui 

Comitati e sulle regole di procedura della simulazione (Guida del Delegato, Guida del Comitato, 

Video di preparazione). Riceveranno, inoltre, un’assistenza staff per la redazione del position 

paper. 

 

11 – 14 Marzo 2017 

 -  Partecipazione al Rome Model  nited Nations nell’am ito del  estival delle  arriere 

Internazionali 

 -  Partecipazione alla Fiera delle Carriere Internazionali in occasione della quale gli studenti avranno 

un confronto diretto con i responsa ili delle principali realt  lavorative in am ito internazionale  

Nazioni Unite, Organismi internazionali, Istituzioni europee, ONG, aziende, etc; 

Durata: 40 ore 

Marzo – Aprile 2017  -  

-  ncontro  inale  Verr  fatto un incontro finale direttamente nella sede del Liceo a seguito della 

partecipazione al Rome Model United Nations. Durata: 6 ore  

 

Per ulteriori informazioni contattare sia la professoressa Barilà (mariaelena.barila@virgilio.it), 

sia info@giovaninelmondo.org 
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