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TRA LE FASI
PIÙ SIGNIFICATIVE

DEL NMUN VI SONO:

Opening Ceremony: la cerimonia di apertura 
dei lavori che, secondo tradizione, si svolge all’in-
terno del Palazzo di Vetro dell’ONU.

Guest Speaker Programme: l’incontro informa-
le con esponenti del mondo della diplomazia mon-
diale per discutere temi d’attualità inerenti i lavori di 
ciascuna commissione.

Mission Briefing: l’appuntamento con gli amba-
sciatori del paese rappresentato in occasione della si-
mulazione presso la relativa sede di rappresentanza 
diplomatica delle Nazioni Unite.

Saturday Plenary Sessions: la presentazione e 
la votazione formale delle risoluzioni e dei reports 
presso l’aula dell’Assemblea Generale dell’ONU in 
seduta plenaria.

Closing Ceremony: la cerimonia di chiusura dei 
lavori e di premiazione con gli awards alle migliori 
Università partecipanti all’interno del Palazzo di 
Vetro dell’ONU.

Le tue radici, il tuo futuro.

parte del Gruppo

www.italiandiplomaticacademy.org

nhsmun@italiandiplomaticacademy.org

Sede di VERONA - tel. 045 2069755 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Puoi iscriverti subito compilando il modulo di candidatura (application
form), seguendo le istruzioni in esso contenute e disponibile nella
sezione MUN del sito

www.italiandiplomaticacademy.org

Italian
Diplomatic
Academy

IDA

STUDENTI AMBASCIATORI
ALLE NAZIONI UNITE

PARTNERS:

Politiche GiovaniliREGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO Politiche Giovanili

Italian
Diplomatic
AcademyIDA

MANHATTAN - NEW YORK



ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY

L’Italian Diplomatic Academy (IDA), è un ente di alta formazione 
che cura e gestisce l’iscrizione, la preparazione, la formazione e la par-
tecipazione degli studenti ai MUN, Model United Nations: essa, infatti, 
è l’unico Ente ad essere accreditato per l’organizzazione dei corsi di 
formazione e la partecipazione degli studenti delle università e delle 
scuole superiori dell’Italia Centro-Settentrionale ai MUN, secondo gli 
standard stabiliti dall’NCCA (National Collegiate Conference Associa-
tion Inc.) e IMUNA (International Model United Nations Association), 
associazioni affiliate al Dipartimento di Cultura Generale e di Pub-
blica Informazione dell’ONU.
IDA si propone di avvicinare gli studenti al modello delle carriere interna-
zionali attraverso un percorso di studio e di approfondimento delle tema-
tiche inerenti il diritto internazionale, l’economia e le relazioni interna-
zionali. Tale iter culmina nelle conferenze di simulazione dove migliaia di 
studenti, provenienti da tutte le parti del mondo, si confrontano sui temi 
dell’agenda internazionale, veicolando così un momento di crescita umana 
e professionale ed offrendo un’ occasione di incontro e scambio culturale, 
di cui l’Università, le Scuole ed i loro protagonisti potranno beneficiare.
Attraverso questo percorso di formazione gli studenti potranno acqui-
sire una specifica conoscenza della struttura e dei meccanismi che re-
golano l’attività dei fori internazionali, coniugando l’approfondimento 
teorico ed un confronto reale con i problemi e le sfide che la comunità 
internazionale affronta quotidianamente. 

NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS 
(NHSMUN) 

Il National High School Model United Nations (NHSMUN) è la più 
grande e completa simula zione di processi diplomatici multilaterali ri-
servata agli studenti delle scuole superiori e rappresenta il momento più 
intenso ed esaltante della formazione legata ai Model United Nations. 
Esso è gestito direttamente dal Dipartimento di Cultura Generale e 
di Pubblica Informazio ne delle Nazioni Unite attraverso la Interna-
tional Model United Nations Association (IMUNA). Tale prestigioso even-
to si svolge ogni anno a New York, presso la sede delle Nazioni Unite e 
vede coinvolti oltre 3500 studenti provenienti da tutte le parti del mondo. 
La partecipazione degli studenti si svolge attraverso una simulazione 
che con siste nel rappresentare, durante una sessione di lavori delle Na-
zioni Unite, i Pa esi membri così come assegnati a ciascuna scuola dallo 
Staff Board dell’En te Organizzatore. Scopo è farsi portavoce degli inte-
ressi del Paese assegnato e lavorare nelle singole commissioni sui topics 
presenti nell’agenda interna zionale, al fine di concretizzare l’attività di 
negoziazione e dibattito attraverso la redazione delle Risoluzioni finali, 
la cui votazione avverrà in Assemblea Generale e delle quali terranno 
conto i reali diplomatici di carriera, alla ripresa dei lavori ONU. 
La sua location esclusiva all’interno del Palazzo di Vetro, corona tale 
esperienza rendendola una irrinunciabile tappa nell’iter formativo de-
gli studenti che ambi scono ad un percorso formativo e ad una carriera 
di carattere  internazionale.

LA FORMAZIONE

L’Italian Diplomatic Academy con  il suo Staff didattico e con i docenti 
del proprio Comitato Scientifico, integrati dalla collaborazione di esper-
ti del mondo della diplomazia internazionale, nonché di funzionari del-
le diverse Agenzie delle Nazioni Unite, quali World Bank, IFAD, WFP, 
UNICEF, UNICRI, UNHCR, IAEA prevede un’offerta formativa suddivisa 
in tre livelli.
Il primo, denominato Preliminary Course, avrà ad oggetto lo studio 
dei fondamenti di geopolitica e di relazioni internazionali; le nozioni 
basilari circa la storia e il funzionamento delle Nazioni Unite, lo studio 
delle regole di procedura su cui si basa lo svolgimento delle sessioni 
di lavoro e la cui conoscenza è fondamentale per prendere parte con 
successo ai Model United Nations, nonché le tecniche di negoziazione e 
comunicazione di massa con particolare attenzione all’inglese tecnico-
diplomatico.
Il secondo livello, denominato Base Delegate Course, offrirà agli stu-
denti la possibilità di mettere in pratica quanto in precedenza appreso 
a livello teorico mediante esercizi di gruppo, prove di simulazione, pu-
blic speaking e “role games” fondamentali per garantire una completa 
preparazione e per prendere parte in maniera attiva ed efficace alla 
Conferenza di New York.
Infine il terzo livello, Advanced Delegate Course, fornirà ai futuri 
delegati tutti gli strumenti necessari per conoscere e fare proprie la 

“PRELIMINARY COURSE”

 I MODULO - Fondamenti di Geopolitica  
 II MODULO - Storia delle Relazioni Internazionali
 III MODULO - L’Organizzazione delle Nazioni Unite
 IV MODULO - Fondamenti di Diritto Internazionale Pubblico
 V MODULO - L’inglese tecnico-diplomatico

“BASE DELEGATE COURSE”

 I MODULO - I Model United Nations  
 II MODULO - Rules of procedure & Practice -  Parte I 
 III MODULO - Rules of procedure & Practice – Parte II
 IV MODULO - Conference Main Papers 

“ADVANCED DELEGATE COURSE”

 I MODULO - Public Speaking e Tecniche di Negoziazione 
 II MODULO - Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (DICA)
 III MODULO - Study of Topic I
 IV MODULO - Study of Topic II
 V MODULO - IDA High School Model United Nations - Italy
VI MODULO  - National High School Model United Nations
    Conference - New York

storia, i rapporti diplomatici, le dinamiche economiche e politiche del 
paese da rappresentare, gli strumenti tecnici per prendere parte ai la-
vori nelle commissioni ed i principi per l’approccio ad una negoziazio-
ne efficace. Verranno inoltre approfonditi i differenti topics presenti 
nell’Agenda Internazionale e su cui gli studenti dovranno discutere 
e negoziare per giungere alla redazione di una risoluzione ufficiale 
delle Nazioni Unite.

Durante tutto il percorso di formazione ed in sede di simulazione a 
New York, L’Italian Diplomatic Academy offrirà ai propri studenti un 
costante supporto ed una particolare attenzione, permettendo ad ogni 
singolo delegato di poter beneficiare appieno del percorso formativo.

Inoltre, l’Italian Diplomatic Academy metterà a disposizione degli stu-
denti la propria expertise, al fine di offrire informazioni, consigli e 
supporto per la ricerca di stage formativi in Italia, all’estero e presso 
Istituzioni Internazionali.


