
	
	

	

  

	

 
 



	
	

	

  

	

 
  

IMUN 
“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS” 

MIDDLE SCHOOL EDITION 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
Gennaio – Maggio 2019 

 
 

Giunto alla sua sesta edizione, IMUN (Italian Model United Nations) – Middle School Edition è la 
prima e unica simulazione di processi diplomatici organizzata in Italia rivolta esclusivamente agli 
studenti delle scuole medie inferiori. 
 
COS’È UN MODEL UN 
 

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri 
multilateral bodies, nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli 
studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di 
risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno 
delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. 

 
COS’È IMUN 
 
 L’Italian Model United Nations è la prima simulazione a svolgersi a Roma, indirizzata ai soli 
studenti delle scuole medie inferiori. 
 Tale model è organizzato da United Network con la diretta collaborazione della Regione Lazio. 

 Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento Leonardo – Educazione Formazione Lavoro, ente 
che si occupa del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United Network. 
 
COME SI SVOLGE IMUN 
 
 La simulazione si svolgerà a Roma dal 6 all’8 maggio 2019. I lavori si terranno in lingua inglese e 
vedranno la partecipazione di studenti provenienti da tutto il Lazio, nonché da altre regioni italiane. 

I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network. 
 
 

COME PARTECIPARE 
 

Possono prendere parte ad IMUN tutti gli studenti iscritti alle scuole medie inferiori che abbiano 
aderito al progetto. 

 
Ogni scuola avrà a disposizione un numero massimo di 50 posti, che assegnerà agli studenti più 

bravi e meritevoli. 
 
Verrà, infatti, effettuata una selezione d’ufficio degli studenti idonei da parte della scuola. 
Due sono le modalità di iscrizione: 
- Gli studenti potranno iscriversi, non oltre la data comunicata a ciascun istituto scolastico, 

mediante la procedura di iscrizione on line disponibile sul sito www.unitednetwork.it, avendo 
cura di specificare la scuola di appartenenza e di selezionare il progetto “IMUN Middle School 
Roma”; 

- Mediante comunicazione diretta da parte dei docenti referenti della scuola. 



	
	
	
	
	
	

 

	

 Ai fini dello svolgimento del percorso formativo, gli studenti, entro dieci giorni dal termine per 
effettuare l’iscrizione, dovranno saldare la quota di partecipazione di € 170,00 a mezzo bonifico, con 
carta di credito o mediante consegna ad apposito incaricato che sarà presente a scuola. 
 
 Il mancato pagamento della quota d’iscrizione nei tempi stabiliti dal presente bando è da 
intendersi quale rinuncia al progetto. I posti eventualmente liberatisi a seguito di rinunce saranno 
assegnati alle scuole collocate in lista d’attesa. 
 
LA PARTECIPAZIONE 
 

Oltre la partecipazione al Delegate Training Course ed alla successiva simulazione diplomatica a 
Roma, per ciascuno studente è altresì previsto: 

 
- Registration activity all’Italian Model United Nations; 
- Materiale didattico per il Delegate Training Course; 
- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza. 

 
 Gli organizzatori si riservano, per specifiche esigenze logistiche, di modificare la location della 
simulazione. 
 
FINANCIAL AID 
 

 Per favorire la partecipazione degli studenti più meritevoli al progetto IMUN, sono previsti dei 
contributi finanziari, a parziale o totale copertura dei costi, mediante l’utilizzo di fondi che saranno 
volontariamente messi a disposizione dai soggetti pubblici patrocinanti o dai partner privati che 
decidano di impegnarsi nel progetto. 

Entro l’1 ottobre 2018 è prevista la pubblicazione del relativo bando di partecipazione, che 
illustrerà altresì le modalità di presentazione della domanda. 

Lo studente che subordini la partecipazione al progetto all’ottenimento della borsa di studio è 
tenuto a presentare la domanda di financial aid, debitamente compilata, secondo le modalità 
indicate nello stesso bando di financial aid. 
 
BEST DELEGATE 
 
 Lo studente che sarà considerato il migliore vincerà l’opportunità di partecipare gratuitamente 
all’edizione di IMUN del prossimo anno. Il premio sarà assegnato sulla base dell’insindacabile giudizio 
dello staff board allo studente maggiormente distintosi durante la simulazione. 
 



	
	

	

  

	

 


