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Verona, 28 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: Simulazione ONU “Future We Want Model United Nations: a Global Initiative for Young Leaders”, 8-11 Marzo 
2018 
 
Preg.mi, 
 
Siamo con la presente a fornirVi aggiornamenti in merito alla simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni 
Unite alla quale Italian Diplomatic Academy parteciperà e che si terrà a New York il prossimo marzo 2018. 
 
A seguito dei recenti eventi intercorsi con IMUNA, la Direzione Generale di Italian Diplomatic Academy si è recata a New 
York al fine di individuare l'interlocutore alternativo che possa garantire agli studenti la partecipazione ad una simulazione 
ONU di analoga qualità didattica. Al contempo, mossi dall'intento di assicurare alle scuole italiane con cui IDA collabora la 
garanzia di non doversi ritrovare negli anni a venire in analoga situazione di disagio e instabilità, la Direzione ha finalizzato 
appositi accordi al fine di ottenere un ruolo attivo nella co-organizzazione della simulazione. Questo permetterà a IDA, in 
qualità di ONG affiliata al Dipartimento di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite, di non avvalersi  di un mero fornitore 
terzo, bensì di avere un maggiore controllo sulla gestione delle attività e delle modalità di partecipazione alla suddetta 
simulazione.  
 
Comunichiamo, quindi, che gli studenti prenderanno parte al "Future We Want Model United Nations: a Global Initiative 
for Young Leaders" (FWWMUN), che si terrà a New York nei giorni 8-11 marzo. 
 
FWWMUN e' organizzato dalla World Federation of Model United Nations Associations (WFMUNA), organizzazione 
internazionale che opera come piattaforma mondiale per tutte le associazioni che organizzano conferenze MUN 
(www.wfmuna.org), in collaborazione con  Best Delegate (www.bestdelegate.com). Quest'ultimo è un ente statunitense 
che organizza specifici programmi di formazione per la partecipazione alle conferenze MUN in tutto il mondo. Attraverso il 
"Model United Nations Institute", Best Delegate mira a contribuire alla formazione dei futuri giovani leader. Riconosciuto a 
livello mondiale come il massimo esperto di simulazioni ONU, inoltre, collabora con centinaia di scuole e Organizzazioni Non 
Governative per organizzare conferenze in tutto il mondo.  
 
Il "Future We Want Model United Nations" è una simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite ispirato 
alla Risoluzione ONU Rio+20 del 2012 e riguardante l'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) delle Nazioni Unite.  Maggiori dettagli sono reperibili sul sito www.fwwmun-nyc.org. 
 
Si allegano lettera di invito da parte dell’ente organizzatore e relativa presentazione della simulazione. 
 
Location prevista per tutte le giornate di lavoro è il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, al quale si aggiunge per alcune 
sessioni il Grand Hyatt Hotel**** di Manhattan, New York. Pertanto, l'alloggio previsto per gli studenti sarà il medesimo 
hotel. 
 
 

http://fwwmun.nyc.org/


 

 
 

Italian Diplomatic Academy 
Via Leoncino n. 5 – 37121 Verona 

tel. 045/2069755, fax 045/4851015, email:ida@italiandiplomaticacademy.org 
www. italiandiplomaticacademy.org 

 

 
 
Premesso quanto sopra, nel confermare il regolare svolgimento del programma "Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, 
invitiamo gli studenti a finalizzare l’iscrizione online e a effettuare il versamento della I rata entro il giorno 4 dicembre p.v. 
 
Analogamente, gli studenti che decidessero di non confermare la propria partecipazione al programma, sono pregati di 
mandare apposita comunicazione all'indirizzo iscrizioni@italiandiplomaticacademy.org entro la medesima data.  
Qualora non dovesse pervenire alcuna comunicazione, IDA considererà confermata la partecipazione dello studente. 
 
Nella speranza di aver reso cosa gradita, ringraziamo per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento in merito. 
 
Distinti saluti, 
 
 
 
Abramo A. Chabib 
 
Direttore Esecutivo 
Italian Diplomatic Academy 
 

mailto:iscrizioni@italiandiplomaticacademy.org


 

 
 

                                                                                                
  

November  26, 2017  
 
Object:  Future We Want Model United  Nations  -  Welcome Letter 

 
 
Dear Italian  Diplomatic  Academy, 
 
 
We are glad to inform you that Best Delegate and the World Federation of Model United Nations                 
Associations (WFMUNA) are delighted to accept your request of participation and to formally             
invite the Italian Diplomatic Academy to the “Future We Want Model United Nations: a Global               
Initiative  for Young Leaders” (FWWMUN).  
FWWMUN will be held March 8-11, 2018, taking place entirely inside the United Nations              
Headquarters in New York City, and will host more than 2000 students from around the world                
for a series of rigorous debates and first-hand experience on international affairs and the UN.               
FWWMUN will feature prestigious speakers, intellectually stimulating committees, expert staff          
from the top  universities  around  the world, and  other  great experiences  for all of  our delegates.  
 
Further, we are also glad to announce that your formal request of being official supporter of the                 
conference has been accepted. We believe the engagement of the Italian Diplomatic Academy,             
NGO affiliated to the United Nations Department of Public Information and with a decade of               
experience  with Model UN  programming,  will provide an  important value added  to  the event. 
 
Best Delegate’s mission is “Model United Nations for All”, and we firmly believe in extending               
the opportunity of Model UN to as many students as possible to train today’s students to be                 
tomorrow’s leaders. In pursuit of this mission, we have partnered with the World Federation of               
Model United  Nations  Associations  to  organize  FWWMUN.  
 



 

 
 

 
 
Best Delegate will bring its Model UN expertise and its passion for global citizenship education               
to ensure that this is the best event possible for all of the delegates in attendance, and we hope                   
that can  include students  from your organization  as  well.  

Please feel free to contact me if you have any questions, and we look forward to seeing you at                   
FWWMUN 2018!  

 

 

Best Regards, 

 

 

Erik  Leiden 
Program Director 
Best Delegate 
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PREMESSA

Ispirata alla Risoluzione ONU della Conferenza Rio+20 del 2012 “The Future We Want”, 
la World Federation of Model United Nations Associations (WFMUNA) si impegna a 
contribuire alla realizzazione di un futuro migliore, a una Comunità Internazionale più 
unita attraverso l’implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 
Unite (Sustainable Development Goals - SDGs). Le più alte cariche delle Nazioni Unite 
hanno sottolineato il ruolo fondamentale che le Organizzazioni della Società Civile (cd. 
Civil Society Organizations - CSOs) e le Organizzazioni Non Governative (ONG) 
operanti con i giovani svolgono al fine di contribuire alla diffusione della conoscenza degli 
SDGs.  In tale contesto, le simulazioni dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni 
Unite sono state identificate come il metodo didattico più efficace per il raggiungimento 
di questo obiettivo. WFMUNA, pertanto, si è impegnata nella realizzazione di una 
Simulazione ONU (Model United Nations) incentrata direttamente sugli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di sensibilizzare a tale tematica 
i giovani di tutto il mondo e renderli voci attive per l’implementazione di questa 
importante sfida globale.

FUTURE WE WANT MODEL UNITED NATIONS

DATE: 8-11 MARZO 2018
LOCATION: PALAZZO DI VETRO DELLE NAZIONI UNITE
NEW YORK

Il “Future We Want Model United Nations” (FWWMUN) vedrà oltre 2000 studenti 
provenienti da più di 110 paesi riunirsi all’interno del Palazzo di Vetro delle Nazioni 
Unite, al fine di discutere le più pressanti questioni presenti sull’Agenda Internazionale. 
FWWMUN prevede, inoltre, il coinvolgimento di funzionari delle Nazioni Unite, di 
autorevoli esperti internazionali e rappresentanti di molteplici Organizzazioni Non 
Governative al fine di offrire agli studenti una visione ampia, concreta e approfondita 
della politica internazionale. Gli studenti avranno, quindi, la possibilità di confrontarsi 
sulle problematiche che le Nazioni Unite affrontano quotidianamente, con particolare 
focus sugli Obiettivi di Sviluppo dell’ONU.
Per quattro giornate gli studenti lavoreranno all’interno dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, del Consiglio Economico e Sociale e occuperanno le poltrone delle più 
famose sale di lavoro del Palazzo di Vetro, godendo dell’opportunità unica di rivestire il 
ruolo di diplomatico direttamente all’interno del Quartier Generale dell’ONU. Obiettivo 
del lavoro di simulazione è quello di trovare delle soluzioni concrete e realistiche alle 
problematiche globali mediante un’intensa e produttiva attività di confronto, dibattito e 
negoziazione che porterà alla redazione di un documento ufficiale delle Nazioni Unite: 
una Risoluzione. Quest’ultima, al termine dei lavori, verrà sottoposta all’attenzione del 
Segretariato ONU per approvazione e successiva diffusione a livello globale. 
Gli studenti dunque, in qualità di delegati, attraverso questi quattro giorni di rigoroso 
dibattito e confronto, avranno l’opportunità di incidere direttamente con le loro voci 
sullo sviluppo, la pace e la sicurezza internazionale.

FUTURE WE WANT MODEL UNITED NATIONS
A GLOBAL INITIATIVE FOR YOUNG LEADERS
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ENTI ORGANIZZATORI

WORLD FEDERATION OF MODEL UNITED NATIONS ASSOCIATIONS
WFMUNA

WFMUNA WFMUNA è un’organizzazione internazionale che opera come piattaforma mondiale per 
gli enti e associazioni che organizzano simulazioni ONU (Model United Nations) in tutto il mondo. 
Operando come garante dei principi delle Nazioni Unite, WFMUNA è attiva nella supervisione della 
qualità delle conferenze MUN e si impegna ad assicurare la buona condotta degli enti organizzatori e a 
rendere possibile una più ampia e accessibile partecipazione alle conferenze di simulazione.

Il principio chiave su cui si basa l’operato di WFMUNA è l’eccellenza. In qualità di ONG impegnata attivamente nell’educazione dei 
giovani attraverso programmi di simulazione ONU, WFMUNA mira a riunire e formare le future generazioni di leader di tutto il mondo 
al fine di fornire loro un’esperienza concreta nelle relazioni internazionali. I giovani vengono chiamati a portare avanti le proprie opinioni 
sulle tematiche dell’attualità, così da produrre Risoluzioni di elevata qualità che vengono poi sottoposte all’attenzione delle principali 
agenzie ONU e prese in considerazione dai leader mondiali. Grazie alle illustri personalità che guidano WFMUNA, essa lavora in 
concertazione con le ONG di tutto il mondo per coinvolgere i giovani in conferenze e programmi finalizzati a rafforzare la leadership, la 
conoscenza e l’attitudine al consenso e alla concertazione. Con le sue attività WFMUNA persegue l’obiettivo di generare ed educare 
futuri Attori del Cambiamento.

BEST DELEGATE LLC
Best Delegate, con il suo rinomato Model United Nations Institute (MUN Institute), 
è il più importante centro di formazione per tutti coloro che organizzano simulazioni 
ONU e per i delegati che vi partecipano. Best Delegate, infatti, organizza corsi di 

formazione riguardanti i Model United Nations in oltre 25 Paesi tra Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente e Asia, 
formando ogni anno migliaia di studenti e centinaia di docenti.
Best Delegate lavora con scuole e ONG per sviluppare programmi MUN. Nell’ultimo decennio ha coordinato e gestito l’organizzazione 
di numerose conferenze ONU in tutto il mondo, comprese molteplici conferenze per migliaia di delegati all’interno del Palazzo di 
Vetro delle Nazioni Unite. Gli studenti del MUN Institute di Best Delegate inoltre vengono annualmente chiamati a presiedere le 
più prestigiose conferenze di simulazione ONU. Tra queste: FWWMUN, NMUN, NHSMUN, THIMUN e Harvard National MUN.
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PROGRAMMA PREVISTO DEI LAVORI

GIOVEDÌ 8 MARZO 2018

• 9:00-13:00: Mission Briefings: incontro con gli ambasciatori dei Paesi rappresentati, presso le Missioni Permanenti dell’ONU 
• 2:00-6:00: Mission Briefings: incontro con gli ambasciatori dei Paesi rappresentati, presso le Missioni Permanenti dell’ONU 

VENERDÌ 9 MARZO 2018

• 13:00-17:00: Registrazione e accrediti alla simulazione ONU
• 18:00-19:00: Ingresso al Palazzo di Vetro e accesso all’Assemblea Generale   
• 19:00-21:00: Cerimonia di apertura presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
• 21:00-23:00: UN Networking Event: aperitivo con Ambasciatori e funzionari ONU

SABATO 10 MARZO 2018 

• 8:00-9:00: Ingresso al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite
• 9:00-12:00: Sessione dei Lavori nelle diverse sale ONU - parte I
• 12:00-13:30: Pausa Pranzo
• 13:30-14:00: Rientro al Palazzo di Vetro
• 14:00-18:30: Sessione dei Lavori nelle diverse sale ONU - parte II
• 20:30-23:30: Delegate Dance

DOMENICA 11 MARZO 2018

• 8:00-9:00: Ingresso al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite
• 9:00-12:30: Sessione dei Lavori nelle diverse sale ONU - parte III
• 12:30-14:00: Pausa Pranzo
• 14:00-15:00:Rientro al Palazzo di Vetro e ingresso all’Assemblea Generale 
• 15:00-14:30: Cerimonia di Chiusura presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
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HOTEL DI PERNOTTAMENTO

GRAND HYATT HOTEL**** - MANHATTAN

Il Grand Hyatt Hotel**** si trova in una posizione strategica, a pochi metri dalla Grand Central Station di New York e dal Palazzo di Vetro delle 
Nazioni Unite. Da esso sono facilmente raggiungibili a piedi le principali attrazioni di Manhattan, quali l’Empire State Building, Times Square, 
5th Avenue, Rockfeller Center, Central Park, MOMA e molte altre ancora.

GRAND HYATT HOTEL****
109 East 42nd Street at Grand Central Terminal
New York, New York, USA, 10017



Gli studenti alloggeranno in camere quadruple, suddivisi fra maschi e femmine.



TABELLA RIEPILOGATIVA

Per opportuna conoscenza, segue una tabella comparativa tra la conferenza "Future We Want MUN" e 
"NHSMUN".

FUTURE WE WANT MUN NHSMUN

DATE 8-11 MARZO 2018 SESS. I: 2-5 MARZO/SESS. II: 7-10 
MARZO 2018

LOCATION 4 GG C/O PALAZZO DI VETRO
3 GG C/O HOTEL HILTON/ MEZ-
ZA GIORNATA C/O PALAZZO DI 

VETRO

N. DI DELEGATI + 2000 + 2000 PER SESSIONE

ENTE ORGANIZZATORE

• WORLD FEDERATION OF 
MODEL UNITED NATIONS 
ASSOCIATIONS (WFMUNA)

• BEST DELEGATE
• SUPPORTO DI ITALIAN 

DIPLOMATIC ACADEMY

• INTERNATIONAL MODEL 
UNITED NATIONS 
ASSOCIATON (IMUNA)

INCONTRI ISTITUZIONALI

• MISSION BRIEFINGS CON GLI 
AMBASCIATORI DEI PAESI 
RAPPRESENTATI

• IDA@UN: INCONTRO IDA 
CON MASSIMI VERTICI ONU 
ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI 
VETRO

• UN NETWORKING EVENT
• INTERVENTI DI DIPLOMATICI E 

FUNZIONARI ONU DURANTE 
LE SESSIONI DI LAVORO DEI 
DELEGATI

• MISSION BRIEFINGS CON GLI 
AMBASCIATORI DEI PAESI 
RAPPRESENTATI



Palazzo Pindemonti Bentegodi

Via Leoncino, 5 - 37121 Verona (Italia)

segreteria@italiandiplomaticacademy.org

Tel. 045/2069755 - 045/2226603

Fax 045/4851015

www.italiandiplomaticacademy.org

SEDE DI MILANO: Tel. 02/47921664

SEDE DI TORINO: Tel. 011/0708446

SEDE DI VERONA: Tel. 045/2069755

SEDE DI BOLOGNA: Tel. 051/0545044

SEDE DI ROMA: Tel. 06/94800830

SEDE DI CATANIA: Tel. 095/5186413

SEGRETERIA CORSI:

SEGUICI SU:

ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY

SEGRETERIA NAZIONALE:

ORARIO AL PUBBLICO:

LUN-VEN: 10.00-13.00 / 14.00-17.00


