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CIRCOLARE N.  49   del 08/10/2019 

 
       Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti delle classi III e IV 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto:  
presentazione progetto IMUN (Italian Model United Nations), Roma 2019 - 2020 
progetto MUNER (Model United Nations Experience Run), New York 2019 – 2020 
progetto SNAP (Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare) 
 
 
Sabato 19 ottobre 2019, dalle ore 11.10 in Aula Magna, la United Network Europa 
presenterà i progetti destinati alle classi di IV e V anno.  
I progetti, con un protocollo d’intesa tra la United Network Europa e il MIUR, sono 
riconosciuti come validi ai fini del CPTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, ex ASL). 
 
L’adesione è volontaria e comporta una quota di partecipazione che sarà specificata in sede 
di presentazione.  
 
IMUN e MUNER.  
I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di 
altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire 
questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono 
discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono 
conflitti,  imparano a muoversi all’interno delle “committees” adottando le regole di 
procedura delle Nazioni Unite. 
 

• Il progetto IMUN si svolgerà a Roma, nei giorni 13 - 17 gennaio 2020. I lavori si terranno 
in lingua inglese e vedranno coinvolti più di 2000 studenti provenienti dalle scuole di 
Roma e provincia. Saranno inoltre invitati a partecipare studenti di altri paesi europei. I 
lavori saranno diretti dallo staff didattico di United Network Europa. 



 

• Il progetto MUNER si svolgerà a New York City (USA), nei giorni 26 febbraio - 5 marzo  
2020. I lavori si terranno in lingua inglese e vedranno coinvolti più di 1500 studenti 
provenienti da tutta Italia. Saranno inoltre invitati a partecipare studenti di diverse scuole 
statunitensi ed europee. I lavori saranno diretti dallo staff didattico di United Network 
Europa e dallo staff di HarvardMUN, provenienti dall’Università di Harvard, Boston.  

 
SNAP (ex Res Publica) 
SNAP è la simulazione dei lavori della Camera dei Deputati, durante la quale gli studenti 
vestono i panni di deputati, divisi in gruppi parlamentari. Nel rivestire questo ruolo, gli 
studenti svolgono le tipiche attività parlamentari: tengono discorsi, preparano bozze, 
approvano una proposta  di legge, negoziano con la propria coalizione e mediano 
soluzioni sostenendo la propria posizione.  
 

• Il progetto SNAP si svolgerà a Roma dal 24 al 26 marzo 2020, in sedi istituzionali. I 
lavori si terranno in lingua italiana e vedranno coinvolti studenti provenienti dalle scuole 
di Roma. I lavori saranno diretti dallo staff didattico di United Network Europa.  

 
 
Per la presentazione dell’iniziativa gli studenti si recheranno in Aula Magna, accompagnati 
dai docenti presenti in classe, secondo la seguente scansione oraria:  
 

classi  orario note 

Classi quarte 11.10 - 12.10 

Tutti gli studenti delle classi 
si recheranno in Aula Magna 
accompagnati dal docente 

dell’ora.  

Classi quinte 12.10 - 13.00  

Tutti gli studenti delle classi 
si recheranno in Aula Magna 
accompagnati dal docente 

dell’ora.  

 
 
Il docente referente del progetto                                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Giuliani                                                                Prof. Lucio Mariani 
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