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PROGETTO STUDENTI AMBASCIATORI EXPO - DUBAI  
Il progetto “Studenti Ambasciatori Expo - Dubai”, vedrà giovani studenti universitari e 
delle scuole superiori, vivere da protagonisti le dinamiche delle negoziazioni 
internazionali direttamente all’EXPO universale di Dubai. 

Dubai rappresenta il cuore pulsante degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo: una città dai 
forti contrasti, dove il fascino moderno si intreccia con la tradizione orientale. Definita la 
città d’oro d’Arabia, la mecca del lusso e dell’avanguardia architettonica, Dubai diventa 
il centro del più grande sito espositivo del mondo: l’Expo. Qui, per la prima volta, si 
riuniranno i rappresentanti di oltre 192 Paesi per mettere in pratica quello che è il motto 
di tale eccezionale Esibizione Universale: “Connecting Minds, creating the future”. 
L’obiettivo è, quindi, quello di richiamare lo spirito di collaborazione in nome dello 
sviluppo e dell’innovazione, lungo tre direttrici: sostenibilità, per un progresso che non 
comprometta la vita e i bisogni delle prossime generazioni; mobilità, per creare nuove e 
più efficienti connessioni tra le persone, Comunità e Paesi; opportunità per le future 
generazioni. E’ in tale contesto e in linea con la Mission dell’Expo Dubai, che Italian 
Diplomatic Academy, in collaborazione con il World Council for Youth and Diplomacy, 
organizza “Studenti Ambasciatori Expo - Dubai”, dando l’opportunità unica di accedere 
a tale Esposizione Mondiale non come semplici turisti, ma come giovani delegati, 
protagonisti dei meccanismi di negoziazione internazionale. Gli studenti, infatti, non solo 
visiteranno i diversi padiglioni espositivi e le attrazioni della città, ma prenderanno parte 
ad incontri istituzionali con i rappresentanti della Diplomazia Economica mondiale per 
affrontare le principali tematiche di attualità e lavoreranno come giovani Ambasciatori, in 
seno alla Simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite: “Future We 
Want”. Quest’ultima sarà propriamente focalizzata sulle tematiche legate all’economia 
internazionale, al progresso economico e tecnologico, e alla sostenibilità.


CORSO DI FORMAZIONE  
“E-DELEGATE TRAINING” - Gennaio 2022 
Al fine di permettere a ciascuno studente una partecipazione attiva ai lavori di 
simulazione, IDA predispone un corso specifico di 5 moduli, da tenersi online, per un 
totale di 20 ore.


Gli incontri si terranno tutti in lingua inglese e saranno presieduti da docenti esperti 
delle tematiche affrontate. 


Il corso può essere seguito sia in diretta streaming, mediante pc o smartphone, sia da 
remoto attraverso l’accesso illimitato alla piattaforma didattica digitale riservata agli 
studenti, presso la quale reperire gli incontri registrati. 
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Le sessioni di formazione saranno poi integrate da video-lezioni, webinar, e altro 
materiale di approfondimento, volto a preparare al meglio la partecipazione a GVMUN 
in qualità di giovane Ambasciatore. 


MODULO I: THE UN SYSTEM 
 

The UN System

The UN Charter

The International Negotiation System


MODULO II: RULES OF PROCEDURES PART I 

I Model United Nations

Consensus

Negotiations Skills

Voting Procedures 


MODULO III: RULES OF PROCEDURES PART II 

UN main Documents

Drafting Resolutions 


MODULO IV: PUBLIC SPEAKING & LEADERSHIP 

Effective Leadership 

The Good Leader’s Vademecum

Techniques of communication 


MODULO V: UN SDGs 

The International Challenge

Mission and practical implementation


SIMULAZIONE FUTURE WE WANT MUN - DUBAI 
23 FEBBRAIO  - 1 MARZO 2022 

* La Direzione si riserva la possibilità di apporre modifiche al programma per esigenze 
organizzative
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PERCHE’ PARTECIPARE A  
STUDENTI AMBASCIATORI EXPO - DUBAI 
Partecipare ad un Model UN nella città che per quest'anno rappresenterà il centro 
mondiale delle relazioni internazionali ed economiche, offre l’opportunità unica di  
vivere in prima persona il significato del confronto, dello scambio di idee e del dialogo 
per concretizzare azioni volte a migliorare il futuro delle prossime generazioni. 


Rivestire il ruolo di Ambasciatore chiamato a trovare soluzioni concrete alle 
problematiche mondiali, mediante l’interazione diretta con colleghi da tutto il mondo 
significa partecipare a quel processo di cittadinanza attiva che l’attualità ci sta  sempre 
più richiedendo. 


I lavori di simulazione saranno coordinati dai più preparati e brillanti studenti delle più 
prestigiose università internazionali, quali Harvard, Cambridge, New York University, 
Columbia e che possono vantare una pluriennale esperienza nell’ambito delle simulazioni 
MUN. Capacità, talento, simpatia, conoscenza saranno a disposizione dei ragazzi per 
garantire la più proficua ed arricchente partecipazione.


Obiettivi del programma: apprendere e sviluppare le capacità di analisi, pensiero 
critico, dibattito e confronto sulle più rilevanti tematiche internazionali. Tale lavoro 
permetterà di elaborare soluzioni efficaci e verosimili mediante un’intensa attività di 
negoziazione e public speaking nel pieno rispetto delle normative anti contagio Covid-19, 
contribuendo a definire il Futuro che Vogliamo.





Interagire con studenti da tutto il mondo nel centro pulsante del commercio  
internazionale; 

Accedere all’Esposizione più grande del mondo: Expo Dubai 

Fare network con Istituzioni del Commercio Internazionale, Professionisti del  

settore, Diplomatici di carriera, Funzionari ONU, politici, esperti    
internazionali;  

Diventare giovane ambasciatore delle Nazioni Unite e lavorare come      
cittadino attivo, consapevole e  protagonista delle dinamiche decisionali     
internazionali; 

www.italiandiplomaticacademy.org

GRAZIE A STUDENTI AMBASCIATORI 
EXPO DUBAI POTRAI:

http://www.italiandiplomaticacademy.org


 

Sviluppare competenze pratico-trasversali per inserirti con successo sul  
mercato dello studio e del lavoro globale; 

Ricevere, al termine del programma, un attestato di partecipazione riportante la 
simulazione a Dubai e il corso di preparazione, valido ai fini del riconoscimento 
delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro, dei CFU universitari e come esperienza  
pratico-formativa da inserire sul tuo CV; 

Far valere le tue idee, far emergere il tuo talento di negoziatore ed essere   
premiato come miglior Delegato.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Il Progetto è aperto sia a studenti delle scuole superiori che universitari, nonché a 
giovani professionisti, compresi in una fascia di età dai 15 ai 26 anni. Ciascun delegato 
lavorerà in commissione con i propri coetanei.


Per partecipare non è necessario avere alcuna certificazione linguistica. Tuttavia, 
sono richieste buone capacità di comprensione e interazione scritta e orale, in 
considerazione del fatto che tutte le attività di formazione e simulazione si svolgono in 
lingua inglese.


Per iscr ivers i è necessar io compi lare i l form che s i t rova su l s i to 
www.italiandiplomaticacademy.org


COSTI DI PARTECIPAZIONE E BORSE DI STUDIO  

La quota di partecipazione al progetto “Studenti Ambasciatori Expo-Dubai” è di € 1.850 
ed include: 


Corso di formazione online in diretta streaming

Accesso illimitato alla piattaforma didattica digitale riservata;

Accesso al materiale di preparazione;

Registration Fee Simulazione FWWMUN;

Volo a/r diretto con bagaglio incluso Milano/Dubai;

Pernottamento per 6 gg/5 notti presso hotel convenzionato a Dubai;

Transfer interno a Dubai;

Assicurazione sanitaria;

Incontri Istituzionali;

Visite della città;

Tutor in Italia e all’estero; 
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Attestato di partecipazione corso di formazione IDA e Simulazione ONU FWWMUN  
World Council for Youth and Diplomacy;


Gestione riconoscimento ore PCTO con messa a disposizione di tutor esterno.


[*] La quota non comprende il vitto e le tasse aeroportuali. Queste ultime verranno rese note a 
seguito di comunicazione della compagnia aerea, verso fine gennaio 2022. 
  
La partecipazione al programma è riservata agli associati di Italian Diplomatic Academy. È, 
pertanto, previsto il versamento di un contributo di euro 100,00 come quota annuale di iscrizione 
all’associazione.  

BORSE DI STUDIO  

Per favorire la partecipazione degli studenti più meritevoli al progetto, sono previsti dei contributi

finanziari, a parziale o totale copertura dei costi, mediante l’utilizzo di fondi che saranno 
volontariamente messi a disposizione dai soggetti pubblici patrocinanti o dai partner privati che

decidano di impegnarsi nel progetto.
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ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY 

Italian Diplomatic Academy, accademia italiana per la formazione e gli alti studi 
internazionali (IDA), con sede a Palazzo Pindemonti Bentegodi a Verona è un 
istituto indipendente e senza scopo di lucro, avente lo scopo di offrire ricerca, 
analisi e alta formazione di eccellenza nel campo delle relazioni internazionali.

Attraverso i suoi organi di gestione e con il supporto dei competenti organi di 
Stato e agenzie governative nazionali ed internazionali, opera al servizio 
dell’azione di Governo e delle Istituzioni della Repubblica Italiana, fungendo 
anche come Polo di interesse pubblico per la diffusione di informazioni 
inerenti la politica, la rule of law e l’economia internazionale.


IDA è un ente di alta formazione italiano formalmente associato al 
Dipartimento di Comunicazione Globale delle Nazioni Unite, per il quale 
svolge una funzione di promozione e sensibilizzazione sulle attività e 
programmi ONU rivolti principalmente al mondo accademico e alla società 
civile. Per favorire questo processo l’ONU ha disposto per IDA 
l’accreditamento di propri Rappresentanti presso il Palazzo di Vetro di New 
York.


IDA è, inoltre, membro ufficiale dello United Nations Academic Impact 
(UNAI) di New York, iniziativa globale promossa dall’ONU e rivolta agli istituti di 
alta formazione, che incoraggia il sostegno attivo di dieci principi universali negli 
ambiti dei diritti umani, dell’alfabetizzazione, della sostenibilità e della 
risoluzione dei conflitti. Condividendo formalmente questi principi, IDA si 
impegna a promuovere l’istruzione come motore per affrontare le attuali 
problematiche globali. Infine, IDA è membro dello Sustainable Development 
Solutions Network: a Global Initiative for the United Nations e partner del 
TAP Network (Transparency, Accountability and Participation for 2030 
Agenda). 
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IDA è oggi tra i più prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di formazione, 
ricerca e consulenza di carattere internazionale, con un network di quasi 30.000 
studenti, provenienti da oltre 460 scuole, 270 università di oltre 140 paesi del 
mondo. Per le sue attività conta su oltre 230 collaboratori e consulenti e su più di 
320 professori delle università tra le più prestigiose sul piano nazionale e 
internazionale.


Infine, Italian Diplomatic Academy quale istituto “think tank” svolge una 
funzione sociale nel territorio preparando i futuri attori dell’innovazione, 
svolgendo ricerca scientifica di valore internazionale e promuovendone una 
pratica applicazione sul territorio.


     RICONOSCIMENTI 
Quale riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel corso di questi anni di 
attività, IDA ha ricevuto la “Medaglia di Grande Formato” da parte della 
Presidenza della Repubblica, nonché il gradito apprezzamento del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale.


Tra i vari riconoscimenti, l’Accademia ha ricevuto inoltre la “Medaglia di 
Riconoscimento” della Presidenza della Camera. 

Durante alcuni degli eventi organizzati, IDA ha avuto come ospiti d’onore S.E. Vuk 
Jeremic, Presidente della 67a Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, Presidente del Centro per le Relazioni Internazionali e lo Sviluppo Sostenibile 
(CIRSD) e S.E. Hans Correl, Sotto Segretario Generale per gli Affari Legali delle 
Nazioni Unite.


A questo si affiancano i patrocini, ogni anno rinnovati, da parte delle Amministrazioni 
locali e regionali dove si tengono le attività formative.
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COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO 
Renato CAPUTO

Direttore del Comitato Scientifico IDA


COMMISSIONE AFFARI DIPLOMATICI 

Antonio BANDINI

Ambasciatore italiano. Coordinatore della Commissione Interministeriale di 
coordinamento delle attività dell’International Oil Pollution Compensation Fund 
(IOPC Fund) e dell’International Maritime Organization (IMO)


Adriano BENEDETTI

Ambasciatore italiano, già Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche 
Migratorie


Anna BLEFARI MELAZZI

Ambasciatore italiano, Già Capo della Rappresentanza Permanente presso 
l’ONU in Roma e Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione 
Culturale


Giorgio BOSCO

Diplomatico italiano, già Ambasciatore d’Italia in Myanmar. Consigliere 
Diplomatico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimenti del Turismo 
e Spettacolo


Rocco Antonio CANGELOSI

Ambasciatore italiano, attualmente Consigliere di Stato. Già 
Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e Capo della 
Rappresentanza Permanente presso l’Unione Europea in Bruxelles


Gabriele CHECCHIA

Ambasciatore italiano, già Capo della Rappresentanza Permanente presso le 
Organizzazioni Internazionali in Parigi e presso l’Ente Spaziale Europeo e 
l’Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni Via Satellite


Michele COSENTINO

Ambasciatore italiano, attualmente Consigliere per gli Affari Comunitari e 
Internazionali del Presidente della Corte dei Conti. Già Consigliere Diplomatico 
Aggiunto della Presidenza della Repubblica


Giuseppe Maria DELLA BALDA

Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica di Albania


Giorgio MALFATTI DI MONTE TRETTO

Ambasciatore italiano, già Segretario Generale dell’Istituto Italo Latino 
Americano. È stato Consigliere Diplomatico Aggiunto del Presidente della 
Repubblica


www.italiandiplomaticacademy.org

http://www.italiandiplomaticacademy.org


 

Domenico VECCHIONI

Diplomatico italiano, già Ambasciatore d’Italia a L’Avana. Già Ispettore del 
Ministero e degli Uffici all’estero. Consigliere alla Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso la NATO in Bruxelles


COMMISSIONE AFFARI INTERNAZIONALI 

Prof.ssa Alessandra CAPPELLETTI

Professore Associato - Dipartimento di Relazioni Internazionali - Xi’an Jiaotong 
Liverpool University – Suzhou (Cina)


Sergio MARCHISIO

Professore Ordinario di Diritto Internazionale - Dipartimento di Scienze Politiche – 
Università Sapienza di Roma 

Luca RATTI
Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali - Università degli 
Studi “Roma Tre”. Direttore del Master di Secondo Livello in Peace Studies


Gianluigi ROSSI

Professore emerito di Storia dei Trattati e Politica Internazionale - Università 
‘Sapienza’ di Roma. Già Preside della Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione dell’Università ‘Sapienza’ di Roma


Germana TAPPERO MERLO

Senior Analyst e docente di Politica internazionale e sicurezza del Medio 
Oriente e Africa - Già docente e coordinatrice di Relazioni Internazionali in 
Medio Oriente presso il Master in Peacekeeping Management dell’Università di 
Torino


COMMISSIONE AFFARI STRATEGICI E SICUREZZA 
Maurizio GEMIGNANI

Ammiraglio Squadra - Nominato Presidente Lega Navale Italiana con Decreto del 
Presidente della Repubblica del 25.05.2017


Vittorfranco PISANO

Già Consulente della Divisione di Diritto Europeo del Congresso degli Stati Uniti 
d’America e del Senato degli Stati Uniti d’America (Commissione Affari Giudiziari - 
Sottocommissione per la Sicurezza e il Terrorismo)


Vincenzo SANTO

Generale di Corpo d’Armata Esercito Italiano - Già Capo di Stato Maggiore della 
Missione ISAF della NATO in Afghanistan


COMMISSIONE AFFARI GIURIDICI 
Francesco GIORGIANNI

Avvocato Cassazionista – Già Professore ordinario di Diritto Commerciale


Giovanni TARTAGLIA POLCINI
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Magistrato ordinario - Consigliere Giuridico del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale


Federico TEDESCHINI

Professore Associato di Diritto Pubblico all’Università di Roma “Sapienza”


Arianna VEDASCHI

Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato Università Commerciale “Luigi 
Bocconi”. Avvocato


COMMISSIONE MASS-MEDIA 
Ernestina ALBORESI

Direttore Responsabile della RIVISTA “CERIMONIALE OGGI” - Quadrimestrale di 
Informazione Professionale Edito dall’’ANCEP


Sabina CASTELFRANCO

Giornalista professionista – Corrispondente per Voice of America (Voa), CBS 60 
Minutes, Discovery, BBC, Channel 4, Al Jazeera, TRT


Niccolò D’AQUINO

Giornalista Italo-Svizzero - Corrispondente di “America Oggi” e “La Voce di New 
York”


Riccardo PUGNALIN

Vice Presidente Esecutivo di SKY – Responsabile della Direzione Comunicazione 
ed Affari Pubblici


Carlo REBECCHI

Giornalista - Direttore de “Il Giornale Diplomatico” e corrispondente del 
quotidiano svizzero “Il Corriere del Ticino”. Già responsabile del Servizio 
Diplomatico dell’Agenzia di stampa ANSA


COMMISSIONE ETICA 
Carlo PETRINI

Presidente del Comitato Etico Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Membro del 
Comitato Nazionale per la Bioetica


Daniele CANANZI

Professore associato di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università ‘Sapienza’ di Roma


Luisella BATTAGLIA

Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica - Presidente dell’Istituto 
Italiano di Bioetica - Già Professore Ordinario di Filosofia Morale e Bioetica - 
Università degli Studi di Genova


Tamar PITCH

Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica – Professore Ordinario di 
Filosofia e Sociologia del Diritto – Università degli Studi di Perugia
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COMMISSIONE DIRITTO UMANITARIO 

Gianluca SADUN BORDONI

Professore Associato di Filosofia del Diritto presso 
l’Università di Teramo, ove insegna anche Diritti 
U m a n i . D e l e g a t o d e l R e t t o r e p e r 
l’internazionalizzazione e Direttore Centro Studi 
“Europa e Mediterraneo”


Mauro POLITI

Giurista e magistrato italiano, è attualmente membro 
del Comitato per i Diritti Umani dell’ONU, è stato 
Giudice della Corte penale internazionale. È stato 
consigliere giuridico della Missione Permanente 
dell’Italia alle Nazioni Unite


Tania Maria ABDO ROCHOLL

Attualmente membro del Comitato per i Diritti Umani 
dell’ONU e Consigliere legale della Commissione per i 
diritti umani del Congresso Nazionale del Paraguay, 
già Direttore Generale dei Diritti Umani del Ministero 
della Giustizia e del Lavoro


COMMISSIONE COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
Cesare FUMAGALLI

Segretario Generale Confartigianato


         Matteo LASAGNA  

         Vicepresidente Confagricoltura 


Francesco BARONTINI

         International Government Sales and Marketing (Defense) Sales Campaign Manager      

         della Divisione Elicotteri di Leonardo
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             CONOSCI MEGLIO I NOSTRI PROGRAMMI! 
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STUDENTI AMBASCIATORI ALLE 
NAZIONI UNITE 

MANHATTAN - NY 
Gennaio-Luglio 2022 

Partecipa alla più prestigiosa simulazione dei meccanismi di funzionamento delle 
Nazioni Unite, direttamente a NY! Qui potrai confrontarti con migliaia di studenti 
provenienti da tutto il mondo e potrai avere l’opportunità unica di entrare 
nell’Headquarter delle negoziazioni internazionali: il Palazzo di Vetro delle Nazioni 
Unite. 
La simulazione di New York richiama ogni anno oltre 3.000 studenti provenienti da 
più di 130 Paesi e vede il coinvolgimento delle più prestigiose personalità del mondo 
internazionale: Ambasciatori, Politici, Esperti e Funzionari ONU saranno a 
disposizione dei giovani. Questi ultimi rivestiranno il ruolo di ambasciatori e saranno 
chiamati a trovare delle soluzione concrete alle problematiche globali.

Network, dibattito, confronto, negoziazione, amicizia saranno gli elementi 
caratterizzanti di questa esperienza unica, che permette al giovane di vivere da 
protagonista i processi di decisione internazionali, per creare il Futuro che Vogliamo! 

#WEareEUROPE - International Diploma in 
EU Affairs 

STRASBURGO - BRUXELLES - BRUGES 
Febbraio-Aprile 2022

#WEareEUROPE è rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere i meccanismi di 
funzionamento dell’Unione Europea, i suoi protagonisti ed approfondire, attraverso la 
parola ed il confronto con esperti, le principali tematiche dell’attualità europea. Dopo un 
corso di formazione da svolgersi in Italia, la trasferta a Strasburgo, Bruxelles e Bruges 
permetterà ai partecipanti di sedere sui banchi delle più prestigiose Istituzioni Europee, 
conoscerne le funzioni ed attività ed entrare in diretto contatto con i più rilevanti 
Funzionari Europei. Tavole rotonde, workshops, panels di approfondimento saranno i 
protagonisti di questo viaggio, offrendo l’opportunità unica di approfondire le più pressanti 
tematiche europee attraverso il confronto e l’interazione con gli esperti del settore. Grazie 
all’incontro esclusivo al Collegio d’Europa gli studenti conosceranno le opportunità di 
studio e lavoro presso le Istituzioni Europee e le skills necessarie per accedervi. 
Competenze che svilupperanno durante la simulazione del procedimento legislativo 
dell’UE che si svolgerà a Bruxelles in presenza di Funzionari Europei. 
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Italian Diplomatic Academy 

Via Leoncino, 5 - 37121 - Verona 
Tel. +39 045 2069755 (VR) 

Tel. +39 06 94809017 (ROMA) 
Fax.+39 045 4851015 

www.italiandiplomaticacademy.org 
 segreteria@italiandiplomaticacademy.org 
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