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INTRODUZIONE

La primavera scorsa, Italian Diplomatic Academy è stata una delle poche Delegazioni italiane ad 
essere riuscita a partecipare alla Simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite 
a New York. Rientrati appena in tempo prima dell’epocale chiusura mondiale a causa della pandemia 
Covid-19 e in vista della prossima edizione del programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite”, 
abbiamo ritenuto opportuno redigere questo breve report. Quest’ultimo, è volto ad illustrare tutte 
le attività che si sono svolte e che hanno visto i nostri studenti impegnati durante la trasferta negli 
Stati Uniti, in occasione della partecipazione alla simulazione ONU, lo scorso Febbraio. Tale evento 
ha visto i nostri giovani studenti italiani impegnati in importanti incontri istituzionali, alla presenza 
delle più alte e prestigiose cariche del mondo diplomatico, e nel lavoro di dibattito sulle tematiche 
dell’Agenda ONU assieme ad altre migliaia di giovani. Questi momenti hanno offerto ai ragazzi  
l’opportunità unica di dare voce alle loro idee divenendo, così, giovani protagonisti delle dinamiche 
decisionali internazionali. 



Tra il 16 e il 18 febbraio  i nostri giovani delegati, provenienti da tutto il territorio 
nazionale, sono giunti a destinazione per partecipare alla simulazione dei 
meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite di New York.. 
Accolti da un clima mite all’aeroporto JFK hanno potuto, fin da subito, calarsi 
nel ruolo di giovani ambasciatori alloggiando al prestigioso Grand Hyatt Hotel, 
hotel 4 stelle accanto alla Gran Central Station, nel cuore di Manhattan. Il 
transfer dall’aeroporto è stato effettuato in pullman previamente organizzati 
e predisposti da IDA, al fine di garantire una più efficace organizzazione e 
permettere un veloce spostamento verso l’Hotel dove il nostro staff era 
pronto ad accogliere gli studenti.

L’ARRIVO A NEW YORK







Il giorno 19 Febbraio, gli studenti italiani si sono ritrovati presso l’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite per partecipare alla Conferenza IDA@UN. Durante tale incontro, si sono alternati sul banco 
dei relatori illustri personalità del mondo diplomatico italiano ed internazionale. Tra questi:

Giovanni Tartaglia Polcini, Magistrato della Repubblica Italiana, Consigliere giuridico del 
Ministero degli Affari Esteri, docente Universitario di Diritto e Legislazione Antimafia, per 
illustrare l’importanza delle norme di legge e del principio di legalità. 

Secondo ospite, Vladimir Dzuro, capo dell’Ufficio Centrale presso l’Ufficio delle Nazioni Unite 
per i servizi di supervisione interna a New York, ha esposto e spiegato uno dei principali topic 
dell’attualità internazionale: Il “Multilateralismo in azione”.

La Conferenza è proseguita con il terzo ospite: l’Amb. Michal Mlynar, Rappresentante Permanente 
della Slovacchia presso le Nazioni Unite. Una discussione molto importante per i nostri Delegati, 
presentata dall’Ambasciatore: il ruolo e l’importanza dei Giovani negli obiettivi dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

La Conferenza IDA@UN si è poi conclusa con l’ultimo ospite: l’economista olandese Henk Jan 
Brinkman, membro della facoltà di economia dell’Università di Groningen ed Ufficiale di 
Economia, presso le Nazioni Unite dal 1989, nonchè vincitore del premio New School Social 
Research 1987-1990. Il professor Brinkman ha introdotto ed esposto ai nostri Delegati l’importanza 
della Gioventù e del ruolo dei Giovani, e il rapporto che intercorre con la Pace e la Sicurezza Globale.

I lavori sono stati ripresi dalla TV delle Nazioni Unite e possono essere rivisti tramite questo link: http:// 
webtv.un.org/live-now/watch/italian-diplomatic-academy-%E2%80%9Cidaun%E2%80%9D-mo-
del-un/5970440811001

GIORNO 19 FEBBRAIO
CONFERENZA IDA@UN









In questa giornata si sono ufficialmente aperti i lavori di simulazione con la Cerimonia d’Apertura 
presso la Sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con diversi ospiti Istituzionali di 
spicco del mondo Diplomatico: l’Amb. Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere Diplomatico del 
Presidente della Repubblica, Direttore dell’Ufficio Affari Diplomatici presso il Quirinale e 
Membro del Comitato Scientifico IDA; l’Amb. Stefano Stefanile, Vice Rappresentante della 
Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite;  l’Amb. Pennelope Beckles, Rappresen-
tante Permanente di Trinidad and Tobago alle Nazioni Unite; l’Amb. Silvio Gonzato, Vice Rap-
presentante Permanente della Delegazione EU alle Nazioni Unite; Ms. Daniela Bas, Direttore 
della Divisione DESA per lo Sviluppo Sociale Inclusivo. Nella seconda parte della Cerimonia, 
presente anche Mr. Firas Kayal, Senior Policy Advisor, UNHCR; Mr. William Graham, Senior 
Advisor on Youth & SDGs, FWWMUN; ed infine Lodoe Gyatso, Segretario Generale FWWMUN.

Tale evento ha permesso agli studenti di entrare in diretto contatto con le più prestigiose personalità 
del mondo diplomatico, le quali hanno inaugurato l’avvio dei lavori durante i quali i nostri giovani 
hanno avuto la possibilità di contribuire attivamente alle decisioni internazionali sulle principali 
tematiche ONU.

GIORNO 19 FEBBRAIO
OPENING CEREMONY













Nelle giornate 20-23 Febbraio, si sono tenuti i lavori di simulazione all’interno delle varie Commissioni, 
con il coinvolgimento di oltre 2500 studenti provenienti da oltre 130 Paesi del mondo.  Le sessioni 
hanno preso avvio con dei Workshop, permettendo ai Delegati di incontrare personalità di spicco 
del mondo Accademico ed Istituzionale. Il primo workshop a cura di Sam Potolicchio, Professore 
della Georgetown University. Temi illustrati: “Influence, Persuasion and Public Speaking”. 

Successivamente, gli studenti hanno preso parte ad altri due incontri: il primo con Rinie Siesbye, 
Consigliere per gli Affari Umanitari, Economici e Sociali della Missione Permanente Danese  e 
Martin Kovacik, Consigliere Capo presso l’Ufficio del Presidente della Slovacchia e Delegato di 
Rappresentanza della Slovacchia alle Nazioni Unite. Topic trattato dinnanzi agli studenti: il Ruolo 
dei Giovani nel conseguimento degli SDGs, a seguire, i Delegati hanno avuto un Mission Briefing con 
Francesco Genuardi, Ministro Plenipotenziario, Console Generale Italiano a New York e il 
Console Aggiunto Irene Asquini.

I lavori sono proseguiti con il workshop della Dott.ssa Helen Reisler, Independent Public Relations 
and Communications Professional, che ha esposto e illustrato il tema “Women and Leadership”, 
attraverso il quale gli studenti hanno potuto constatare quanto le “Donne Leader” hanno contribuito 
a costruire relazioni politiche, sociali e culturali e migliorato il sistema di negoziazione nei diversi 
ambiti globali.
Durante i lavori all’interno delle varie Commissioni, gli studenti sono stati chiamati a rivestire il ruolo 
di giovani Ambasciatori, rappresentanti di uno Stato membro delle Nazioni Unite, con lo scopo di 
negoziare, dibattere e confrontarsi con gli altri studenti, colleghi da tutto il mondo, sulle principali 
tematiche dell’attualità internazionale. Finalità: giungere alla redazione di un documento ufficiale 
delle Nazioni Unite, una Risoluzione, da sottoporre ai reali diplomatici di carriera.

GIORNI 20-23 FEBBRAIO
I LAVORI DI SIMULAZIONE













GIORNO 23 FEBBRAIO
CERIMONIA DI CHIUSURA

Nel pomeriggio del 23 Febbraio, si sono conclusi i lavori di simulazione. Durante la Closing Ceremony, 
tutti gli studenti si sono riuniti per un momento di saluto e di congratulazioni per l’eccellente riuscita 
degli eventi e per sottolineare la partecipazione importante e proficua di tutti i Delegati.

Presenti alla Cerimonia: il Dott. Abramo A. Chabib, Direttore Esecutivo IDA; Larry Cohen, 
Presidente del Rotary New York; e i membri di Rappresentanza di Future We Want, William 
Graham (Senior Advisor for Youth & SDGs), Maryam Nsaif (USG for Committee), Alberto Perra 
(Director of Operations) e Lodoe Gyatso (Secretary General).









TEMPO LIBERO

I giorni che hanno preceduto le giornate di lavoro, e per alcuni gruppi anche durante i giorni 
successivi, hanno visto i giovani delegati alla scoperta di New York. Gli studenti, costantemente 
accompagnati e supervisionati dagli accompagnatori assegnati prima della partenza, hanno potuto 
ammirare attraverso lunghe camminate le bellezze della Città, le sue principali attrazioni e musei, 
sulla base di un programma predisposto dallo staff IDA prima della partenza. Dunque, non solo 
commissioni e Working Papers, ma anche passeggiate nei quartieri della città come: Soho, Little 
Italy, Wall Street, Greenwich Village, Chinatown e Brooklyn. Inoltre, non sono mancate le visite 
al MoMA Museum, Museo di Storia Naturale, Memorial Tribute, Central Park, Times Square, 
Rockfeller Center, Grand Central Station e la Public Library. Imperdibili sono state anche le 
tappe all’Empire State Building e a Ellis Island per una crociera a bordo del ferry boat sull’Hudson 
River, uno scatto alla Statua della Libertà e al Museo dell’Immigrazione e una vista mozzafiato da 
320 metri d’altezza. 



Inoltre, alcuni gruppi in autonomia si sono organizzati per vedere alcune partite di basket dell’NBA 
e dei musical tipici della tradizione americana, sempre accompagnati dai nostri tutor.

Il tempo particolarmente clemente della scorsa primavera ha concesso ai nostri giovani delegati di 
godere appieno di tutte le visite programmate e delle bellezze di New York. 

Concluse le visite, le passeggiate sulla High Line e un po’ di shopping, i nostri Delegati sono rientrati 
tutti a casa stanchi ma arricchiti di conoscenze e contatti, sperando che questo importante percorso 
ed emozionante esperienza rimanga nei cuori dei nostri studenti oggi e negli anni a venire.



CONCLUSIONI

Vorremmo concludere questo breve report ringraziando tutte le famiglie e gli studenti che, 
attraverso le loro parole di ringraziamento, ci fanno ricordare perché ogni giorno mettiamo tutto il 
nostro impegno per offrire esperienze di qualità che possano rimanere nei cuori dei nostri ragazzi. 
Inoltre, rivolgiamo i nostri più profondi ringraziamenti ai docenti referenti del programma “Studenti 
Ambasciatori alle Nazioni Unite”, che nei mesi sono stati vicini ai loro studenti e hanno supportato 
IDA, dandoci la loro piena fiducia e il loro appoggio. 

Ricordiamo infine, a tutti i ragazzi, che il percorso con IDA non si conclude con il rientro in patria 
ma, al contrario, inizia ora: un percorso che ci auspichiamo possa supportarli nelle loro scelte future 
per un ingresso assolutamente qualitativo nel mondo del lavoro o dello studio come, ad esempio, 
attraverso il Master Breve di Orientamento alle Carriere Internazionali che l’Accademia ogni 
anno organizza. 
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