
ABSTRACT DEL PROGETTO:  Il programma “IMUN- Italy Model United Nations” è rivolto 
prevalentemente agli studenti del triennio e ha lo scopo di introdurre i partecipanti ai 
meccanismi di negoziazione operanti a livello sovranazionale, con particolare attenzione 
alle procedure decisionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’analisi del sistema 
operativo ONU verrà affiancato dallo studio delle principali tematiche che interessano 
l’attuale Agenda internazionale e dall’apprendimento delle soft-skills necessarie per 
operare attivamente quale mediatore e decision-maker sovranazionale.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: da novembre 2022 a febbraio/marzo 2023. Il 
corso di formazione si svolgerà soprattutto tra Gennaio e Febbraio 2023. E’ possibile 
effettuare la trasferta a New York anche nel mese di Luglio.   

PROGETTO: STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE, in 
collaborazione con I.D.A. - Italian Diplomatic Academy, ente di 
alta formazione di Verona.

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023





DETTAGLI DEL PROGETTO: I corsi di formazione e le attività di 
simulazione permettono agli studenti di approfondire gli aspetti 
legati agli ordinamenti nazionali e internazionali, alla 
Costituzione Italiana, ai concetti di Cittadinanza nazionale ed 
europea e allo studio consapevole delle principali Istituzioni 
aventi carattere rappresentativo e decisionale (Parlamento ed 
Istituzioni Europee, Nazioni Unite). Tutti i progetti di IDA 
presentano i requisiti necessari che permettono allo studente di 
inserire all’interno del proprio curriculum esperienze di 
comprovato valore formativo per quanto riguarda la cittadinanza 
attiva e le tecniche di negoziazione. 



DETTAGLI DEL PROGETTO: 
Al fine di garantire un più efficace e intuitivo apprendimento, per tutti i suoi progetti Italian 
Diplomatic Academy utilizza la metodologia didattica del “Learning by doing”, definito 
dall’UNESCO quale miglior metodo formativo, e trova la sua massima implementazione 
attraverso i progetti di simulazione. L’immedesimazione nel ruolo, congiuntamente al 
lavoro di gruppo e all’attività pratica, consente di trasformare le conoscenze teoriche in 
vere e proprie competenze, il che permette di ridurre e massimizzare il tempo necessario 
per l’apprendimento, fornendo allo studente gli strumenti per acquisire soft skills 
eterogenee e trarre beneficio in termini di autonomia e responsabilità. Si tratta di un 
processo circolare di formazione, centrato sul ruolo attivo dello studente che diventa 
protagonista delle lezioni.


