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Associazione Diplomatici

Associazione Diplomatici è una NGO con Status Consultivo Speciale presso il
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) dal 2016. Da oltre
20 anni, attraverso una formazione complementare a quella scolastica e
universitaria, Diplomatici ha preparato oltre 500.000 studenti ed ogni anno
oltre 10.000 studenti di tutto il mondo sui temi dell’attualità e delle carriere
internazionali i quali hanno poi preso parte ai Forum internazionali organizzati
da AD in contesti istituzionali in Italia e all’estero.

Associazione Diplomatici è supportata da un Comitato Scientifico di spicco,
composto da personalità di fama internazionale. Tale comitato, presieduto dal
CEO di AD Claudio Corbino, è composto dai seguenti membri: 
Salvatore Carrubba, già Direttore de Il Sole 24 ore; Giuseppe Scognamiglio,
Direttore della rivista EASTWEST, già Diplomatico italiano e già membro del
Management Board di UniCredit; Giuseppe Ayala, Magistrato e già
Sottosegretario di Stato; Lucio Caracciolo, Direttore di LIMES; Maria Latella,
Giornalista SKY; Letizia Moratti, già Ministro dell’Istruzione e Co-fondatrice di
San Patrignano; Marco Tardelli, Campione del mondo di calcio, 1982; Tania
Cagnotto, Campionessa del mondo di Tuffi, 2016; Francesco Paolo Tronca,
Prefetto della Repubblica.

Lo scopo delle attività dell’associazione è di consentire ai giovani di applicarsi in
difesa dei valori della democrazia attraverso lo studio e la simulazione dei lavori
delle grandi organizzazioni internazionali, comprendendo il significato del
rispetto, della tolleranza e della convivenza fra cittadini del mondo di diversa
cultura, fede o appartenenza etnica allenandoli, inoltre, alle competenze
trasversali per il mondo del lavoro globale.

Nel 2012 Associazione Diplomatici ha dato vita al Change the World – World
Program, oggi accreditato come il più importante forum itinerante
internazionale al mondo per studenti delle scuole medie, delle scuole superiori
e delle università. Vi prendono parte, ogni anno, oltre 10.000 studenti
provenienti da ogni parte del mondo e autorevoli esperti, ambasciatori, ex
ministri, ex capi di stato e di governo, noti campioni dello sport, artisti,
funzionari del segretariato delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea, che si
confrontano con i ragazzi sui più attuali temi della geopolitica internazionale. Il
“Change the World” si svolge a New York, Abu Dhabi, Dubai, Roma, Singapore,
Parigi e Bruxelles, ma anche online attraverso l’innovativo Virtual MUN.
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La nostra mission

Diplomatici si propone di fornire alle nuove generazioni una preparazione
adeguata e gli strumenti idonei per la comprensione delle dinamiche globali
che governano il mondo.

In questo nostro tempo attraversato da drammatiche esasperazioni dei
sentimenti religiosi e degli orientamenti politici, crediamo fortemente che il
“Change the World Model UN”, e gli altri percorsi formativi proposti, possano
costituire un’eccellente palestra di libertà per i giovani di tutto il mondo: la
possibilità di confrontarsi con gli altri e di convincere i propri partners che la
soluzione proposta è la migliore possibile, condivisibile anche da chi è portatore
di interessi differenti, e unita ad una profonda conoscenza delle diversità
culturali di cui ciascuno è espressione. Il rispetto di tali differenze, senza mai
rinunciare alla critica costruttiva, la capacità di problem solving, la
determinazione nel difendere le proprie posizioni senza precludersi al
confronto con quelle altrui, sono elementi imprescindibili per ottenere un
consenso diffuso e potere affermare l’esercizio di una leadership positiva.

L’applicazione costante di questo modello, in lingua inglese e in un contesto
internazionale, costituisce uno strumento irrinunciabile per un produttivo
ingresso nel mercato del lavoro globale. Per questo, AD ha creato la Change the
World Academy, la più grande piattaforma al mondo di formazione
internazionale intra-curriculare supportata da istituzioni e personalità mondiali.
Crediamo con grande convinzione che per questa via sia possibile contribuire
alla formazione di una nuova classe dirigente che sappia raccogliere le grandi
sfide verso le quali il futuro chiama tutti noi.

L’associazione vuole sostenere la formazione di una nuova classe dirigente
ispirata ai valori del rispetto e della tolleranza reciproci e dell’impegno sociale
per uno sviluppo sostenibile del pianeta e per questa ragione organizza percorsi
formativi legati alle carriere internazionali a sostegno della c.d. young
occupability.
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Il Change the World Model UN

Il Change the World Model United Nations (CWMUN) è un programma annuale
di incontri internazionali a cui partecipano più di 10.000 studenti da tutto il
mondo, in cui si discutono le principali questioni dell'agenda politica
internazionale. Il CWMUN è il più grande forum giovanile internazionale del
pianeta e si svolge in diverse città: New York, Abu Dhabi, Dubai, Singapore,
Roma e Bruxelles.
L'esperienza è pensata per i giovani che vogliono cambiare il mondo e
migliorare se stessi.

Change the World è un'opportunità per crescere, imparare a relazionarsi con
chi la pensa diversamente e diventare cittadini del mondo. Il CWMUN è un
evento unico in cui studenti, leader politici, campioni sportivi ed esperti di
geopolitica si incontrano per discutere di futuro, cooperazione e sostenibilità.

Grazie al lavoro svolto nel corso degli anni, gli studenti sviluppano capacità di
leadership, di ricerca, di scrittura, di public speaking e di problem solving. 
La partecipazione attiva incoraggia la costruzione del consenso attraverso la
mediazione e la negoziazione, la risoluzione dei conflitti e la capacità di
costruire rapidamente relazioni amichevoli e proficue tra le persone.

Inoltre, il Change the World Model United Nations ogni anno seleziona e
pianifica attività educative speciali scegliendo tra le questioni globali più
importanti da sottoporre ai Comitati (ad esempio: riscaldamento globale e
cambiamenti climatici, scarsità di acqua e servizi igienici, pace e sicurezza,
diritti umani, povertà e fame, sviluppo sociale ed economico, globalizzazione).
Durante la nostra Conferenza, gli studenti lavorano insieme per presentare
soluzioni concrete alle questioni in discussione, come se si trovassero in un
forum del mondo reale, studiando e discutendo questioni geopolitiche chiave.
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CWMUN 2022 - 2023 Tour – Florence 

Mantenendo sempre uno sguardo rivolto al futuro, Associazione Diplomatici
ha negli anni sviluppato contenuti didattici all’avanguardia, inclusivi,
accessibili e digitali, con l’obiettivo di supportare attivamente gli studenti nei
momenti più importanti del percorso accademico.

Da questa expertise nasce il CWMUN World Tour – con prima tappa Firenze, il
programma internazionale per l’orientamento alle carriere internazionali e
l’educazione alla cittadinanza globale che Associazione Diplomatici
promuove, organizza ed eroga per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado.

Il programma si concretizza in laboratori di dibattito, di simulazione del
funzionamento ONU, di negoziazione e di sviluppo delle capacità di
leadership positiva, dando vita a classi ampie e interattive in cui gli studenti
possono confrontarsi sulle principali tematiche di geopolitica e attualità
internazionale, imparando a costruire un pensiero critico e diventare cittadini
del mondo, proprio a partire dal confronto con l’altro, sviluppando l’esercizio
della democrazia diretta.
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I contenuti del percorso

Per un approfondimento verticale delle principali tematiche di attualità
internazionale, il corso si sviluppa, in due fasi intensive, nell’arco di una
settimana. Secondo il meccanismo anglosassone del learning by doing,
l’attività formativa si articola come segue: 

I.DIDATTICA INTERATTIVA E TAVOLE ROTONDE
Online, 21 -22 -23  Novembre 2022

3 incontri online della durata di 2,5 ore ciascuno, che approfondiranno le
seguenti tematiche: 
-    Il ruolo dell’ONU nello scenario politico attuale. L’Agenda 2030 e gli SDGs;
-  Clima e flussi migratori, cooperazione internazionale e tutela dei diritti
umani;
-Diplomazia e relazioni internazionali: regole di procedura e risoluzioni ONU;
-L’importanza delle competenze trasversali: leadership, debate, negoziazione
e public speaking.

II.MODEL UN CHALLENGE
Simulazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite - Firenze, 24 Novembre
2022 - Palazzo Vecchio, Salone dei 500

Un’intera giornata dedicata all’esercizio della diplomazia e della democrazia
diretta. Gli studenti si incontreranno presso la sede del Comune di Firenze,
con l’obiettivo di confrontarsi e dare spazio al dibattito, in qualità di
ambasciatori dei Paesi Onu, che saranno stati assegnati, durante la
formazione online. 

In questo contesto, gli studenti, accolti dal Sindaco D. Nardella di Firenze,
avranno modo di conoscere personalità della politica nazionale ed
internazionale, che parteciperanno attivamente al dibattito, nella sede
istituzionale individuata. 
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III.CWMUN NEW YORK
Marzo 2023

Tutti gli studenti che avranno partecipato al CWMUN tour - Florence
potranno, su base individuale e volontaria, aderire al successivo CWMUN New
York 2023 con accesso diretto e con il supporto di una borsa di studio a
copertura parziale dei costi di partecipazione. 

Il Change the World Model United Nation di New York City è il progetto di
Associazione Diplomatici con più risonanza a livello globale. Con i suoi 5000
delegati e ospiti internazionali della caratura del 42° Presidente degli Stati
Uniti Bill Clinton, Francesco De Gregori, Amina Mohammed, Joschka Fischer,
Boris Tadic, Lucio Caracciolo, Salvatore Carrubba, Maria Latella, Marco
Tardelli, Mariangela Zappia, Enrico Letta, Andriy Shevchenko, tra gli altri, il
forum si è negli anni qualificato come tra i più prestigiosi al mondo.

La conclusione naturale del CWMUN Tour - Florence non può che essere la
partecipazione live a questo forum internazionale di simulazione dei lavori
delle Nazioni Unite, per discutere di attualità, insieme ad esperti di
geopolitica, e migliaia studenti, provenienti da oltre 140 Paesi diversi.
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Educazione alla cittadinanza globale:         

Approfondimento e ricerca:             

Leadership e capacità relazionali:    

Orientamento alla carriera diplomatica:

I partecipanti

I partecipanti al CWMUN Tour - Florence sono gli studenti di scuola
secondaria di secondo grado (14 - 18 anni) che si saranno maggiormente
distinti in termini di partecipazione attiva alle lezioni, dialettica, curiosità,
espressione in lingua inglese. L’Istituto di appartenenza, nella figura del
Dirigente Scolastico o del docente referente delle attività extracurriculari,
potrà selezionare gli studenti corrispondenti al profilo delineato, ai quali
Associazione Diplomatici proporrà partecipazione al percorso di eccellenza
per il raggiungimento di obiettivi formativi e di crescita personale, tra cui:

Costruire un percorso di crescita personale basato sulla consapevolezza e
sull’etica della responsabilità derivante dall’appartenenza alla società globale
e sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e parteci.

Il programma prevede, attraverso l’intervento dei principali esperti nazionali,
l’analisi e lo studio delle principali tematiche della geopolitica internazionale,
dell’attualità nazionale e internazionale.    

Valorizzare quei processi che consentono di esercitare leadership nel proprio
gruppo. Dall’ascolto alla comunicazione, dalla negoziazione al controllo delle
emozioni.

La natura estremamente laboratoriale del percorso proposto non può che
avere elevata valenza in termini di orientamento alla scelta universitaria e ai
successivi sbocchi ed opportunità internazionali.
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8.00 – 9.00: Procedure di registrazione all’evento
9.30 – 11.00: Cerimonia di apertura CWMUN Firenze 

11.15 – 12.00: Training session: General review

12.15 – 13.30: Sessione dei lavori 1

13.30 – 15.00: Pausa pranzo

15.00 – 18.00: Sessione dei lavori 2

18.30 – 19.30: Cerimonia di premiazione

Tentative Schedule 
 

Schedule of Events 
Change the World Model UN 
Firenze, 24 Novembre 2022 

Palazzo Vecchio - Salone dei 500

 - 24 Novembre 2022 

Tentative Speakers’ List:
- Dario Nardella, Sindaco di Firenze

- Claudio Corbino, CEO & Founder of Associazione Diplomatici & CWMUN

- Marco Tardelli, CWMUN Goodwill Ambassador 

- Lucio Caracciolo, Direttore della Rivista LIMES

- Myrta Merlino, Giornalista
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Come partecipare

La partecipazione al CWMUN Tour - Florence è gratuita sia per l’Istituto
coinvolto che per i singoli studenti partecipanti. L’Istituto potrà inviare
conferma di adesione al percorso nelle seguente deadline: 

14 Novembre 2022

L’accettazione delle adesioni, da parte degli Istituti scolastici, sarà confermata,
in ordine di ricezione della domanda, secondo le deadline sopra indicate e per
esaurimento posti. Nella selezione degli studenti, che parteciperanno
all’iniziativa, è auspicabile considerare uno o più gruppi classe, per i quali non
è previsto un numero minimo, bensì un numero massimo di 50 partecipanti.
Per numeri di ordine superiore a 50 studenti, verrà predisposta una lista
d’attesa.

È, altresì, consigliato tenere conto di aspetti fondamentali, quali: 

La partecipazione attiva alle lezioni; la conoscenza della lingua inglese; la
voglia di mettersi in gioco e l’interesse per le tematiche di attualità
internazionale.

 CLICCA QUI E PARTECIPA 
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www.diplomatici.it
www.cwmun.org

https://www.diplomatici.it/
https://www.cwmun.org/

