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Verona, 20 novembre 2017 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici 
 
e p.c.     Proff. referenti Programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” 
e p.c.  Studenti e Famiglie 
 
 
OGGETTO: Aggiornamenti in merito al programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”  
 
Preg.mi, 
 
facendo seguito a recenti condotte contrarie ai principi di eticità, morale e correttezza assunte da parte di IMUNA, Ente 
americano di cui l’Accademia si è avvalsa negli ultimi anni per l’organizzazione della simulazione finale a New York 
nell'ambito del programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, con la presente Italian Diplomatic Academy esprime 
il proprio dissenso e la conseguente volontà di dissociarsi da tale Ente. Ciò è motivato dal fatto che IDA negli anni ha sempre 
portato avanti un rapporto basato su collaborazione, lealtà e correttezza reciproca e con dispiacere si trova oggi a dover 
rivalutare la serietà del modus operandi di IMUNA.  
 
Pertanto, a fronte di queste dinamiche, IDA ritiene doveroso dissociarsi da IMUNA che, in qualità di ente affiliato alle Nazioni 
Unite e che mira a diffondere i principi delle stesse tra i giovani, dovrebbe porsi da esempio con la propria condotta anziché 
assumere comportamenti del tutto contrari ai valori di moralità e cooperazione che le stesse Nazioni Unite promuovono. 
 
A fronte di quanto sopra, la Direzione Generale di Italian Diplomatic Academy in questi giorni sarà impegnata in una serie di 
colloqui a New York al fine di individuare l’interlocutore alternativo per la simulazione finale alle Nazioni Unite che permetta 
di garantire ai nostri studenti gli standard qualitativi di eccellenza che ci hanno contraddistinto negli anni. Dettagli in merito 
saranno forniti quam celerrime. 
 
IDA pertanto conferma il regolare svolgimento del programma in oggetto in ogni sua fase e si impegna nei confronti delle 
famiglie a rimborsare ogni quota versata qualora non venissero resi i servizi garantiti, che riportiamo qui di seguito: 
 

• Iscrizione a Italian Diplomatic Academy 

• Corso di formazione in Italia: “World Politics and International Relations Course”  

• Biglietto aereo a/r per New York con partenza da Milano/Roma  

• Pernottamento per 8 giorni e 7 notti presso Hotel Sheraton/ Warwick New York Hotel/ Hilton Hotel / Grand Hyatt 
*****(NYC) 

• Assicurazione sanitaria standard valida per gli USA  

• Transfer de Luxe a/r aeroporto – hotel a New York 

• Materiale didattico e accesso alla piattaforma didattica digitale IDA 

• Quota di adesione alla prova di simulazione generale in Italia 

• Quota di registrazione Simulazione ONU 

• Mission Briefing con la Rappresentanza Italiana presso le Nazioni Unite, con il Consolato Generale Italiano a New 
York e i maggiori vertici ONU 

• IDA New York Visit Program (accesso ai principali musei e attrazioni della città) 

• Attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente organizzatore di NY/ Nazioni Unite e certificato di frequenza di IDA 

• Accesso ai servizi di orientamento e stage di IDA e altre Istituzioni affiliate 
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Nel frattempo, in vista dell’imminente inizio dei corsi, invitiamo gli studenti a partecipare alle lezioni anche qualora non 
avessero già provveduto al versamento della I rata entro i termini previsti. 
 
Mossi dall’intento di garantire i più alti livelli di qualità ed efficienza nei confronti dei nostri studenti e delle famiglie, 
auspichiamo aver reso cosa gradita e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
Abramo A. Chabib 
 
Direttore Esecutivo 
Italian Diplomatic Academy 
 


