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COS’E’ UN PROGETTO M.U.N. ?

 Il MUN è una simulazione delle sedute dei lavori 

delle Nazioni Unite a cui partecipano studenti di 

tutto il mondo allo scopo di favorire la 

conoscenza, comprensione e analisi di questioni 

di interesse globale, relazioni internazionali, 

diplomazia e funzionamento della politica estera.

 Tali simulazioni si svolgono in  diverse citta’ 

sparse per il mondo ,ormai da piu’ di 50 anni, 

organizzate scuole prestigiose.   



CHE COS’E’ L’ORAGNIZZAZIONE DELLE

NAZIONI UNITE?

 Nasce all’indomani della II Guerra 
Mondiale allo scopo di mantenere la pace 
internazionale e prevenire o intervenire
su atti che ne  rappresentano una 
minaccia..

 Sede principale e’ il Palazzo di Vetro
(UN. Headquarter) che si trova nel cuore
di Manhattan a New York

 Cinque dei suoi organi principali
risiedono nel suddetto Quartier generale
tra cui :
La  General Assembly( con potere
deliberativo, e l’unico in cui vi siano
rappresentati tutti I 193 Paesi che vi 
fanno parte);

 Il Security Council (con potere
esecutivo,  formato da 15 membri di cui 5 
permanenti con diritto di veto e 10 non-
permanenti : unico organo che puo’ 
imporre sanzioni o anche predisporre
l’uso della forza);

 L;Economic and Social Council



(Per descrizione 

piu’ dettagliata  

andare al 

Ppt’’General 

Introduction to 

M.U.N’’.



COME FUNZIONA IL MUN ?

 Le attività si svolgono secondo le regole stabilite in sede di 
discussione delle sedute assembleari delle Nazioni Unite nelle loro 
varie articolazioni.

 Sebbene ci siano delle linee generali  secondo cui si sviluppano, ogni 
MUN ha le sue peculiarita’ e regole specifiche sia di tipo procedurale 
che per quanto concerne i principali documenti da preparare:



General Open Speech 

 Committee Open Speech

 Position Paper 

 Resolution

 Ogni scuola che vi partecipa invia una o piu’ delegazioni ( dai 5 ai 10 
studenti per delegazione) rappresentante un Paese membro dell’ONU  
assegnatogli  dagli organizzatori . Cio’ avviene tramite e-mail al MUN 
director, durante i mesi precedenti alla Conferenza . Ogni delegato ne 
rappresenta le posizioni nell’Assemblea generale o in uno dei comitati 
in cui e’ stato preposto  , cercando soluzioni ai problemi mondiali 
tramite il dibattito, la negoziazione, la cooperazione e il voto, 
utilizzando come lingua veicolare l’Inglese. 



QUALI TEMI VENGONO DIBATTUTI?

 I temi vengono stabiliti dall’ente organizzatore e 
sono diversi da MUN a MUN e da anno in anno.

 Per ogni Committee di cui tale Conferenza
dispone , vengono stabiliti da 1 a 4 temi.

 Ogni delegato preposto a quel Committee deve
fare ricerche su di esso e sulla reale posizione che
il Paese assegnatogli sostiene ed essere pronto a 
discuterlo seguendo le traiettorie che tale  Paese
avrebbe seguito in tal caso.

 “”Staying in the Character’’ vuol dire 
esattamente questo: presentare e assumere le 
posizioni reali del Paese che si rappresenta sul
tema dibattuto.



QUANTO DURANO?

 Le conferenze durano dai 3 ai 4 giorni e sono

preceduti dall’Opening Cerimony e seguiti dal

Closing Ceremony e party finale.

 Il soggiorno nella citta’ ospitante il MUN scelto

viene esteso a 6-7 gg in quanto prevede anche la 

visita ai luoghi di maggiore interesse: 

Partecipazione attiva alla Conferenza e Visita e 

conoscenza della storia , cultura , luoghi

riguardanti la citta’ ospitante e’ cio’ che s’intende

per ESPERIENZA  MUN.



CHI PUO’ PARTECIPARVI?

 Esistono M.U.N per studenti delle Medie, 

Superiori e Universita’. 

 La nostra scuola organizza Corsi di preparazione

e partecipazione a cui possono aderire studenti

della II, III e IV Liceo.



COSA BISOGNA FARE PER PARTECIPARVI?

I)Frequentare il Corso di preparazione(obbligatorio) 
tenuto dall’insegnante referente del progetto , due 
volte alla settimana durante il periodo che va da
novembre al giorno antecedente alla partenza per la 
citta’ in cui si tiene la Conferenza M.U.N.

II)Eseguire I Compiti assegnati:

-Leggere articoli e altro materiale distribuito durante
le lezioni e/o spedito via e-mail;

-redigere I documenti richiesti seguendo I modelli
forniti, inviarli all’insegnante ed apportare tutte le 
modifiche segnalate insieme alle correzioni;

-prepararsi sul ruolo(Paese da rappresentare) e tema
assegnato di volta in volta per la simulazione dei
dibattiti

III) Versare la quota di adesione



M.U.N. realizzati dalla Scuola

Italiana di Atene



MUN 2016- 2017

KARMUN BUDAPEST
SEDE OPENING CEREMONY: PARLAMENTO

UNGHERESE

Soggiorno 6-12 marzo



ELENCO PARTECIPANTI

 II Liceo

 Kazaqis Mario

 Ruggiero Gaia Anisia

 III Liceo

 Dima Evenela Maria

 Fragos Ioannis

 Gobbato Ester

 Kourtis Adigiouzel Virginia

 Lorizio Sara

 Mitsis Spiridon

 Pantzalis Filippo

 Ruggiero Francesco Christos

 Spyropoulou Stefania

 IV Liceo

 Lagadinos Leonardo

 Minadakis Stasi Marco-Fedon

 Professori

 Micchia Rosa (M.U.N Director)

 Porcelluzzi Alessandro (Associate Teacher ))



DAVANTI AL PARLAMENTO UNGHERESE



PRIMA DELL’OPENING CERIMONY



BUDAPEST 6-12 MARZO 2017

 Una delegazione di tredici studenti del Liceo scientifico della Scuola 
italiana di Atene, guidata dai docenti Rosa Micchia e  da Alessandro 
Porcelluzzi ha partecipato, dal 6 al 12 Marzo, KarMUN (Karinthy 
Model United Nations). L’evento si è tenuto, nei giorni di attività 
ordinaria, presso il Karinthy Frigyes Gimnázium mentre  per la 
cerimonia augurale  era  stata scelta la  prestigiosa e affascinante 
cornice del Parlamento ungherese.

 Durante la cerimonia la nostra delegazione ha avuto la possibilità di 
essere rappresentata per uno degli opening speech dallo studente di 
Quarta Liceo Marco Minadakis, nelle vesti di Ambasciatore del 
Brasile. La giornata inaugurale si è chiusa con una suggestiva 
crociera sul Danubio.
Nei successivi tre giorni gli studenti, divisi tra le diverse commissioni 
tematiche, hanno discusso, elaborato documenti, proposto 
emendamenti, votato risoluzioni.

 Coinvolti nell’evento oltre trecento studenti di undici scuole da ogni 
parte del mondo. Una sapiente alternanza di momenti formali e 
informali, oltre che una perfetta gestione dei tempi, da parte della 
delegazione ungherese ospitante ha reso l’esperienza del KarMUN, e 
il soggiorno a Budapest in generale, una straordinaria opportunità di 
scambio e condivisione tra modelli culturali ed educativi diversi e 
lontani. 



OPEN SPEECH MARKO MINADAKIS

HUNGARIAN PARLIAMENT(OPENING

CEREMONY)



INSIDE THE HUNGARIAN PARLIAMENT



INSIDE THE HUNGARIAN PARLIAMENT



TWO OF OUR DELEGATES



CWMUN  2017-2018 ( NEW

YORK)

Conferenza :16-18 marzo

Sede : Palazzo di Vetro (Intero svolgimento)

Soggiorno 15-21 + causa bufera neve 21-24 marzo



STUDENTI PARTECIPANTI



LISTA STUDENT PARTECIPANTI

III Liceo

Bramucci Alessio

Cabiddu Francesca

Komvokis ZagosMaria Elena

Nerantzi Areti

Papavasileiou Ioannis Vincenzo

Pasvanti Vasileiana Danai

Peci Enriko

Poulimas Angelos Andreas

IV Liceo

Dima Evenela Maria

Kourti Antigkiouzel Virginia

Nika Kristi

Ruggiero Francesco Christos

Spyropoulou Stefania

Professori

Rosa  Micchia ( M.U.N Director)

Chiara Antonia Maucieri (Associate Teacher)



IN PARTENZA –AEROPORTO E.VENIZELOU



DESTINAZIONE NEW YORK



CWMUN 

 Nell’anno scolastico 2017-2018 la Scuola Italiana ha partecipato alla 
Conferenza MUN, denominata Change The World MUN che si  e’ svolta a New 
York dal 16 al 18 marzo 2018 nel cuore del quartier generale delle Nazioni 
Unite, organizzata da Associazione Diplomatici,  associazione tutta italiana che  
ha conseguito prima il titolo di Ong e poi addirittura,nel 2018, lo status 
consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. 
Si tratta  di una delle Conferenze più prestigiose al mondo in quanto  rispetto 
alle altre Conferenze MUN , il CWMUN non solo si svolge interamente 
all’interno del Palazzo di Vetro , quartier generale delle Nazioni Unite  ma 
anche tra le sue diverse delle peculiarità   ha quella di ospitare ex capi di 
governo e ministri, alti rappresentati delle istituzioni ONU e campioni dello 
sport. Infatti tra le varie personalita’ presenti all’Opening Cerimony dell’anno 
suddetto  c’erano Bill Clinton, l’ambasciatore italiano all’ONU , Sebastiano 
Cardi,,Salvatore Carrubba, Giuseppe Ayala, Enrico Giovannini, Marco Tardelli 
e molti altri ancora.

 La scuola Italiana vi ha partecipato con un gruppo di 13 studenti piu’ 
l’insegnante referente del progetto, Rosa Micchia e l’insegnante 
accompagnatrice, Chiara Mauceri.

 Nel corso della nostra permanenza abbiamo avuto modo di incontrare anche 
vari rappresentanti della Scuola, del  Consolato e dell’Ambasciata Italiana a 
New York.





HYATT HOTEL -MANHATTAN



TOWARDS THE UN HEADQUARTERS



DABVANTI AL PALAZZO DI VETRO



OPEN CEREMONY: BILL CLINTON(SPECIAL

GUEST)



OPENING CEREMONY

GENERAL ASSEMBLY



GENERAL ASSEMBLY



FOUR OF OUR DELEGATES WITH THE

PERMANENT U.N. ITALIAN AMBASSADOR,  

STEFANO CARDI



ONE OF OUR ASSIGNED NATIONS



1RST DAY OF CWMUN CONFERENCE



GENERAL ASSEMBLY COMMITTEE



2ND DAY CONFERENCE



2ND DAY CONFERENCE



SECURITY COUNCIL



CON IL FONDATORE E COLLABORATORI DI

CWMUN 

Con Claudio Corbino Con Sabina Santonocito



SPIMUN –SAN PIETROBURGO

Soggiorno :23 -28 marzo 2019.

Sede Opening Ceremony: Palazzo Tauride



PROGRAMME

 HOTEL ACCOMMODATION

 Radisson Sonya hotel



 DAY 1 - 23rd MARCH 2019, SATURDAY

 Pulkovo Airport (New Terminal) Arrival 

 19:00 Buffet Dinner in the hotel 



 DAY 2 - 24th MARCH 2019, SUNDAY

 07:00 Buffet Breakfast at the hotel ( Bus at 8:30)

 10:00 -16:00 City Sightseeing

 10:30-11:30 Spilled Blood Cathedral (Church of Resurrection)

 11:30-12:30 St. Isaac's Cathedral

 12:30-13:30 Peter & Paul Fortress 

 13:30 Lunch at local restaurant 

 18:00 - 19:00 Buffet Dinner in the hotel 

 15:00-16:30 Hermitage State Museum



 DAY 3 - 25th MARCH 2019, MONDAY

 07:00-09:30 Buffet Breakfast at the hotel (Bus at 9:30)

 10:00-18:00 The 23rd ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

 19:00 Gala  Dinner at Palma Palace

 Entertainment:  Balalaika Orchestra

 Entertainment:  Cossack Dance Show



 DAY 4 - 26th MARCH 2019, TUESDAY

 07:00 - 08:30 Buffet Breakfast at the hotel (Bus at 8:30)

 09:00 — 16:30  The 23rd ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

 17:30 - 19:00  Buffet Dinner in the hotel

 20:00-22:00  Evening Entertainment Event - Ballet 



 DAY 5 - 27th MARCH 2019, WEDNESDAY

 07:00 Buffet Breakfast at the hotel (Bus at 8:30)

 09:00 — 16:00  The 23rd ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 
MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE

 17:00 Dinner at the hotel

 19:00-22:00 Exclusive Disco Party 



 DAY 6 - 28th MARCH 2019, THURSDAY

 07:00-10:00 Buffet Breakfast at the hotel

 12:30 Departure from the Hotel to airport 

 Pulkovo Airport (New Terminal) Departure ( 16:10, Turkish 
Airline :TK  0402)





AGENDA
 Security Council

 Keeping peace and ensuring security in the Arctic region

 The situation in Syria

 1st Committee (Human Rights)

 Ensuring the right of citizens to access full and reliable information in mass media

 Protection of employment rights of youth with special attention to minors

 2nd Committee (Environmental & Cultural)

 International cooperation in combating plastic pollution

 Assessing the negative and positive role of pop culture in society

 3rd Committee (Disarmament & International Security)

 Preventing a crisis of arms control especially in regards to nuclear weapons

 International regulation of armed UAVs (Unmanned Aerial Vehicles, commonly called drones)

 4th Committee (Political)

 The role of mass media in peace building, conflict prevention and management

 Promoting ethical standards for the involvement of youth in politics and protests

 ECOSOC

 Addressing the socio-economic impact of automation in manufacturing

 The rise of protectionism and its influence on the world economy

 Supporting startups as a mean for achieving the SDGs (Sustainable Development Goals)

 Special Conference devoted to the challenges of the Information Age

 Protecting children from the dangers of the Internet

 Ensuring the right for personal data protection, privacy, and the secrecy of correspondence in the Information Age

 Countering the rising cyber security threats

 Baltic Forum

 Assessing the possible environmental impact of the Nord Stream 2 construction

 Enhancing youth cooperation within the region



STUDENTI PARTECIPANTI

 II Liceo

 Galinos Rosanna

 Koutsi Alexandros

 III Liceo

 Cabiddu Francesca

 Peci Enriko

 IV Liceo

 Dais Francesco Raffaele

 Professori

 Rosa  Micchia(M.U.N. director)

 Francesca Caracciolo (Dsga/Teacher associate)



PALAZZO  TAURIDE



SPIMUN

 Per il progetto Model United Nations 2018-2019 si e' scelta 
l'incantevole citta' di San Pietroburgo.

 Alla Conferenza hanno partecipato 5 studenti ( 2 studenti 
della II, 3 studenti della III e 1 studente della IV Liceo) 
accompagnati dalla Prof.ssa Rosa Micchia (M.U.N 
.Director) e Prof.ssa & D.S.G.A Francesca Caracciolo

 L'Open Cerimony che ha dato l'avvio ai lavori della 
Conferenza  si e’ tenuta nell'immenso palazzo Tauride 
d'eccezionale importanza storica : fu qui infatti che 
all'indomani della rivoluzione del febbraio 1917 si riuni' il 
governo provvisorio russo. Dallo stesso podio da cui parlo' 
Lenin la nostra studentessa Francesca Cabiddu ha tenuto 
l'Open Speech come ambasciatrice dell'Etiopia , paese che 
gli studenti della Scuola Italiana di Atene  hanno 
rappresentando in seno alla Conferenza SPIMUN. 

 Ancora un progetto MUN ancora un'esperienza fantastica 
per tutti i partecipanti.



MUN  2019- SPIMUN(SAINT

PETERSBURG)



TAURIDE PALACE



INTERVISTA CANALE TELEVISIVO RUSSO AD

UN NOSTRO DELEGATO



NELLA HALL DELL’ALBERGO



MUN EXPERIENCE

Not only MUN…



 Il progetto MUN  nonsi esaurisce con la 

partecipazione ai lavori della Conferenza, 

(dibattiti,creazione di alleanze per la 

presentazione di resolution comuni, votazione ed

emandamenti )ma prevede anche l’immersione

attiva nel ritmo della citta’ in cui tale conferenza

si tiene e la visita dei maggiori luoghi di

interesse; musei, parchi, palazzi, monumenti e 

altro. Momenti indelebili , caratterizzati da forte 

valore emotivo ed imprescindibili dall’esperienza

MUN in cui si collocano.



MUN E’………………………..

Travelling , visiting important  cities and sharing 

unforgettable  moments.



ENJOYING FLYING



NON DORMIRE LA NOTTE PER POTER

PRENDERE L’AEREO ALLE 4 DI MATTINA



CONOSCERE I FATTI STORICI ATTRAVERSO

I LUOGHI IN CUI SI SONO VERIFICATI



FARE SUGGESTIVE MINI-CRUISE



TESTIMONIARE LA PRESENZA E CON ESSA

L’IMPORTANZA DELLA PROPRIA SCUOLA



INTERNAZIONALIZZARE LA PROPRIA

SCUOLA



AVERE UNA GUIDA CHE CONTINUA AD

INFORMARTI ANCHE FUORI-ORARIO



LASCIARE UN SEGNO DI SE’NEI LUOGHI

VISITATI



SCOPRIRE PERCHE’ DIETRO IL RITRATTO DI

LENIN CI SIA QUELLO DELLO ZAR



VISITARE IL CONSOLATO /AMBASCIATA

ITALIANA DEL PAESE IN CUI SI VA (

C0NS0LATO DI NEW YORK)



PASSEGGIARE IN ALLEGRIA

(CENTRAL PARK )



VISITARE MUSEI



FARE BRIEFING PRE E POST CONFERENCE



INCORRERE IN IMPREVISTI……………E POTER

CONTARE SULLA PROPRIA SCUOLA E LA RETE

CONSOLARE ITALIANA

 “The National Weather Service has issued a 

Winter Storm Warning for the entire New York 

area. New York City and surrounding areas could 

get 9 to 14 inches of snow with locally higher 

amounts possible. Also, strong winds could bring 

down trees and power lines across the region.”

 New York Press -21rst March 2018 

 CHIUSURA AEROPORTI

 TUTTI  I  VOLI  CANCELLATI



….IMPREVISTI CHE REGALANO ……….



……UNFORGETTABLE MOMENTS



THANK  YOU !!


