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Giunta alla sua decima edizione, IMUN è la più grande 
simulazione di processi diplomatici organizzata in 
Italia. Indirizzata agli studenti delle scuole medie 
superiori italiane, vede altresì la partecipazione di 
diverse delegazioni di scuole straniere.
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Dal 17 al 21 gennaio 2022

ROMA 2022

Dal 18 al 21 gennaio 2022

TORNA IN PRESENZA



La simulazione si svolgerà a Roma dal 17 al 21 gennaio 2022. I lavori si terranno in lingua 
inglese e vedranno la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia, nonché da diverse 
scuole straniere. I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network. Tale 
progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro, ente che 
si occupa del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United Network.
Durante l’ultima sera si svolgerà inoltre la Delegate Dance, aperta a tutti gli studenti che hanno 
preso parte al progetto.

Possono prendere parte ad IMUN tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori italiane che 
abbiano aderito al progetto. E’ ammessa la partecipazione sia di studenti del biennio che di 
studenti del triennio. Gli studenti che partecipano al progetto per la prima volta avranno la 
qualifica di “Junior Delegate”; coloro che hanno già preso parte ad una edizione di IMUN 
avranno la qualifica di “Delegate”; coloro che hanno preso parte ad altre simulazioni all’estero 
avranno la qualifica di “Senior Delegate”.

L’Italian Model United Nations è organiz-
zato da United Network con la diretta 
collaborazione della Regione Lazio.

COS’È  UN MODEL UN

COS’È  IMUN

COME SI SVOLGE IMUN

CHI PUÒ PARTECIPARE

BANDO DI PARTECIPAZIONE - Settembre 2021 - Gennaio 2022

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

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono prendere parte ad IMUN tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori italiane che 
abbiano aderito al progetto. È ammessa la partecipazione sia di studenti del biennio che di 
studenti del triennio. Gli studenti che partecipano al progetto per la prima volta avranno la 
qualifica di “Junior Delegate”; coloro che hanno già preso parte ad una edizione di IMUN 
avranno la qualifica di “Delegate”*; coloro che hanno preso parte ad altre simulazioni all’estero 
avranno la qualifica di “Senior Delegate”.
*qualora la situazione sanitaria e le disposizioni delle autorità competenti ne permettano la realizzazione

La simulazione si svolgerà a Roma dal 18 al 21 gennaio 2022. I lavori si terranno in lingua 
inglese e vedranno la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia, nonché da diverse 
scuole straniere. I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network. 

Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro, ente 
che si occupa del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United Network.

Possono prendere parte ad IMUN tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori italiane che 
abbiano aderito al progetto. È ammessa la partecipazione sia di studenti del biennio che di 
studenti del triennio. Gli studenti che partecipano al progetto per la prima volta avranno la 
qualifica di “Junior Delegate”; coloro che hanno già preso parte ad una edizione di IMUN 
avranno la qualifica di “Delegate”; coloro che hanno preso parte ad altre simulazioni all’estero 
avranno la qualifica di “Senior Delegate”.

COME SI SVOLGE IMUN

CHI PUÒ PARTECIPARE

BANDO DI PARTECIPAZIONE - Gennaio 2022



Al fine di consentire allo studente di sostenere con profitto la simulazione, è previsto lo 
svolgimento del Delegate Training Course, che si articola in 4 moduli, per un monte orario 
complessivo di 70 ore.

Il primo modulo si svolge nei mesi precedenti il 
Model United Nations. Il modulo si articola in 
una giornata di formazione e si svolgerà in un 
luogo che sarà preventivamente comunicato, 
alternando momenti di didattica frontale ad 
altri di interazione diretta e trattando i 
seguenti argomenti:
Storia e struttura delle Nazioni Unite; Cos’è un 
Model United Nations; Regole di procedura; 
Come redigere una risoluzione; Committees and 
topics; Public speaking.

Preparazione delle bozze di risoluzione e dei 
position paper come indicato dai tutor.

Coadiuvati dai tutor, gli studenti svilupperanno 
metodi di lavoro condiviso su piattaforme Cloud.

La parte più importante del progetto è la 
simulazione, che si svolge a Roma.

Gli studenti potranno iscriversi, non oltre la data comunicata a ciascun istituto scolastico, me-
diante 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 Roma (Scuole 
Superiori)”.

La partecipazione degli studenti alla simulazione è a numero programmato. Non è previsto lo 
svolgimento di una prova di selezione; ciascuna scuola, nell’ambito dei posti alla stessa garan-
titi, potrà regolare, tramite il docente responsabile, la partecipazione al progetto degli studenti, 
anche tenendo conto dei requisiti linguistici/comportamentali.

Ai fini dello svolgimento del percorso formativo, gli studenti, entro sette giorni dall’ iscrizione, 
dovranno saldare la quota di partecipazione di € 180,00 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. 

Il numero massimo di studenti che potranno prendere parte al model è di 3000. I posti saranno 
assegnati seguendo la precedenza nelle iscrizioni. Al raggiungimento del numero di 3000 iscrit-
ti, le iscrizioni saranno chiuse; gli studenti che intendessero ancora partecipare alla simulazio-
ne saranno collocati in lista d’attesa.

COME ISCRIVERSI

DELEGATE TRAINING COURSE

1° MODULO - MUN Training Course (8 ore) 2° MODULO - Individual study (24 ore) 

3° MODULO - Back office (20 ore)

4° MODULO - Model United Nations (18 ore)
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Gli studenti potranno iscriversi, non oltre la data stabilita per ciascun istituto scolastico, me-
diante 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 Roma (Scuole 
Superiori)”.

La partecipazione degli studenti alla simulazione è a numero programmato. Non è previsto lo 
svolgimento di una prova di selezione; ciascuna scuola, nell’ambito dei posti alla stessa garan-
titi, potrà regolare, tramite il docente responsabile, la partecipazione al progetto degli studenti, 
anche tenendo conto dei requisiti linguistici/comportamentali.

Ai fini dello svolgimento del percorso formativo, gli studenti, entro sette giorni dall’iscrizione, 
dovranno saldare la quota di partecipazione di € 180,00 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.

Al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, le stesse saranno chiuse; gli studenti che 
intendessero ancora partecipare alla simulazione saranno collocati in lista d’attesa.

COME ISCRIVERSI
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Il primo modulo si svolge nei mesi precedenti il 
Model United Nations. Il modulo si articolerà in 
due lezioni pomeridiane e si svolgerà online, 
alternando momenti di didattica frontale ad 
altri di interazione diretta e trattando i 
seguenti argomenti:
Storia e struttura delle Nazioni Unite; Cos’è un 
Model United Nations; Regole di procedura; 
Come redigere una risoluzione; Committees and 
topics; Public speaking.

Preparazione delle bozze di risoluzione e dei 
position paper come indicato dai tutor.

Coadiuvati dai tutor, gli studenti svilupperanno 
metodi di lavoro condiviso su piattaforme Cloud.

La parte più importante del progetto è la 
simulazione, che si svolge a Roma.

1° MODULO - MUN Training Course (8 ore) • Online 2° MODULO - Individual study (24 ore)

3° MODULO - Back office (20 ore)

4° MODULO - Model United Nations (18 ore)

IN PRESENZA



Lo studente che sarà considerato il migliore, tra i 
junior e i delegate, vincerà l’opportunità di parte-
cipare alla simulazione che si svolgerà a New 
York. Il premio, assegnato sulla base dell’insinda-
cabile giudizio dello staff board allo studente 
maggiormente distintosi durante la simulazione, 
consisterà in un voucher formativo che coprirà 
tutte le spese per la partecipazione alla simula-
zione di New York.

UNITED NETWORK
via Parigi, 11 - 00185 Roma
+39 06 92937028 / fax +39 06 92912866
info@unitednetwork.it

Oltre alla partecipazione al Delegate Training 
Course ed alla successiva simulazione diplomati-
ca, 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 fre-
quenza. 

BEST DELEGATE

LA PARTECIPAZIONE

FINANCIAL AID

CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli studenti che prenderanno parte ai Model United Nations saranno seguiti in tutte le fasi di svolgimen-
to del progetto da docenti accompagnatori e da membri dello staff didattico. Per tutte le sessioni di 
lavoro della simulazione sarà richiesto agli studenti il western formal dress (ovvero giacca e cravatta 
per i ragazzi e tailleur per le ragazze; non sono ammessi scarpe da ginnastica o jeans). Occorrerà rispet-
tare, inoltre, le regole comportamentali che saranno esposte agli studenti in occasione della giornata di 
formazione. E’ assolutamente vietato, durante la simulazione, adottare una lingua diversa dall’inglese. 
Sarà cura dei docenti referenti delle scuole e del personale di staff di United Network far rispettare tali 
regole di condotta. Le trasgressioni più gravi saranno sanzionate con l’allontanamento dello studente 
dalle sessioni di lavoro. 

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 dei fondi che saranno volontaria-
mente messi a disposizione dai soggetti pubblici patrocinanti o dai partner privati che decidano di impe-
gnarsi nel progetto. 

www.unitednetwork.it


