
L’ ITALIAN MODEL UNITED NATIONS APPRODA A NAPOLI: 

MARTEDÌ CONFERENZA STAMPA A SAN GIACOMO 
 

 

 

Martedì 14 gennaio alle ore 12:30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si terrà la 

conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’Italian Model United 

Nations, simulazione di processi diplomatici dedicata agli studenti delle scuole superiori della 

provincia di Napoli. Alla conferenza interverranno l’Assessore al Lavoro del Comune di Napoli, 

Enrico Panini, Giordano Lorefice dell’Associazione United Network, Ugo Bouchè, dell’Ufficio 

Scolastico Regionale e diversi dirigenti scolastici di scuole superiori partenopee partecipanti 

all’iniziativa. Interverrà, inoltre, in qualità di rappresentante ufficiale, il responsabile alle attività 

culturali del Consolato Americano a Napoli. 

IMUN Napoli si svolgerà a Napoli, presso il Maschio Angioino, dal 20 al 22 gennaio prossimo. 

All’iniziativa parteciperanno 120 studenti provenienti da 20 diversi istituti superiori della provincia di 

Napoli. 

Si tratta di una simulazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella quale gli studenti 

approfondiranno i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e 

diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgeranno le attività tipiche della 

diplomazia: terranno discorsi, prepareranno bozze di risoluzione,negozieranno con alleati e avversari, 

risolveranno conflitti, ed impareranno a muoversi all’interno delle committees adottando le regole di 

procedura delle Nazioni Unite. 

Due le Commissioni che saranno simulate: la “Disarmament and Security Committee”, che si occuperà 

di lotta al bioterrorismo, e la “Special Political and Decolonization Committee”, che si occuperà del 

traffico degli essere umani in Medio-oriente. 

I lavori si svolgeranno tutti in lingua inglese. 

Il progetto è organizzato dall’Associazione United Network, in collaborazione con Leonardo –

Educazione, Formazione Lavoro, e si tratta dell’ edizione napoletana dell’omologa prestigiosa 

sessione internazionale che ogni anno si svolge a marzo New York, presso il Quartier Generale 

dell’ONU con la partecipazione di oltre 3500 studenti provenienti da tutto il mondo, cui quest’anno 

parteciperanno 30 studenti delle scuole napoletane. Il progetto è patrocinato dal Comune di Napoli, con 

il diretto coinvolgimento dell'Assessorato al Lavoro e dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania. 


