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Roma, 13 ottobre 2017
Alle Classi quarte e quinte
Tutti gli indirizzi e tutte le sedi

Circolare n. 82
Oggetto: Progetto Mun, simulazione dei lavori delle Nazioni Unite.
Si comunica agli alunni interessati che sono aperte le iscrizioni al 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 fra i percorsi di alternanza scuola lavoro.
La suddetta attività sarà seguita e progettata congiuntamente da un tutor interno (prof. ssa Barilà) e da uno
o più tutor esterni dell’associazione Giovani nel mondo.
Il progetto vede impegnati gli studenti in una serie di attività̀ formative teorico-pratiche in inglese, che si
svolgeranno tra novembre 2017 e marzo 2018, in sedi istituzionali di enti partner di Giovani nel Mondo con
sede a Roma.
Poiché il progetto sarà svolto in lingua inglese, coloro che vogliono aderire sono invitati a fornire delle
certificazioni linguistiche che attestino il livello conseguito in inglese, in quanto tale requisito è condizione
necessaria per la partecipazione.
Si allega una scheda sintetica descrittiva dell’iniziativa.
Le studentesse e gli studenti interessati al progetto sono pregati di contattare la professoressa Barilà
(mariaelena.barila@virgilio.it) o di far pervenire i nominativi e le certificazioni in vicepresidenza entro il 19
Ottobre2017.
Il Liceo Montale prevede di assegnare alcune borse di studio a copertura totale o parziale dei costi di
iscrizione, sulla base delle certificazioni linguistiche e delle votazioni scolastiche riportate dai candidati in
lingua e letteratura inglese.

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

Progetto Mun, simulazione dei lavori delle Nazioni Unite

SCHEDA descrittiva dell’iniziativa
L’Associazione Giovani nel Mondo propone per l’anno accademico 2017/2018 il progetto Rome Model United
Nations, un progetto di formazione pratico-alternativa da inserire nell’Alternanza Scuola-Lavoro, 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.
Il Rome Model United Nations è la più grande simulazione diplomatica delle Nazioni Unite d’Europa, giunto
alla sua 9a edizione. La simulazione è patrocinata dalle principali istituzioni internazionali e italiane, a
testimonianza della validità, qualità̀ e affidabilità̀ 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 mondiale.
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 capacità.
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.
Il progetto si concluderà con gli incontri in lingua inglese del Romemun dal 24/3/2018 al 27/3/2018 per un
totale di ore 80 di alternanza scuola lavoro.
Il costo del progetto è di 250 euro a studente, ma sono previsti sconti e borse di studio a copertura totale, al
raggiungimento di un determinato numero di partecipanti.

