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INTRODUZIONE

La pandemia mondiale del Covid-19 ha posto tutti dinnanzi ad una chiusura forzata, che ha fatto 
comprendere quanto le relazioni umane siano fondamentali e quanto sia importante non chiudersi 
nell’isolamento, ma mantenere vivi e saldi i rapporti interpersonali, il confronto e il dialogo. La 
graduale riapertura del mondo e la ripresa delle attività consuetudinarie rappresentano un messaggio 
di speranza. Tuttavia, proprio a fronte di questo, la ricerca di una risposta globale e multilaterale 
al problema si pone sempre più pressante. Inoltre, nessuno deve dimenticare l’importanza di 
mantenere un comportamento responsabile, sia nella propria dimensione personale, che comunitaria. 
È con questo spirito che è stato lanciato il GVMUN: il primo MUN totalmente online che utilizza le 
nuove tecnologie per mettere in relazione Giovani da tutto il mondo, i quali potranno così unirsi 
virtualmente per portare avanti il dibattito dell’Agenda ONU e contribuire a trovare soluzioni efficaci 
alle problematiche mondiali, tra cui la stessa pandemia che ha mutato il modo di vivere di ciascun 
individuo.

Grazie a tale piattaforma avanguardistica, gli studenti hanno potuto godere, in tutta sicurezza, 
dell’opportunità di una discussione interattiva con colleghi da tutto il mondo e di stabilire un 
importante network internazionale. I giovani coinvolti, infatti, sono entrati in diretto contatto non 
solo tra loro ma anche con le più prestigiose personalità del mondo diplomatico e delle Istituzioni 
ONU, avendo così l’opportunità unica di interagire e di stabilire importanti relazioni interpersonali, 
seppur a distanza.

Gli studenti sono entrati a far parte di un ecosistema virtuale, che ha permesso loro di immedesimarsi 
appieno in quello che è il ruolo di Giovane Ambasciatore delle Nazioni Unite.

Un model UN totalmente online rappresenta un’esperienza unica, che permette di comprendere il 
valore delle relazioni interpersonali, del dialogo e del confronto a prescindere dal luogo in cui ci si 
trova.

Rivestire il ruolo di Ambasciatore chiamato a trovare soluzioni concrete alle problematiche mondiali, 
mediante l’interazione diretta con colleghi da tutto il mondo e avvalendosi delle più moderne 
tecnologie, significa partecipare a quel processo di evoluzione che l’attualità ci sta richiedendo.

I lavori di simulazione sono stati 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 sono state messe a disposizione dei ragazzi per garantire la più proficua ed arricchente 
partecipazione.



In questa giornata si sono ufficialmente 
aperti i lavori di simulazione con la Cerimonia 
d’Apertura.
Ospite d’onore Mr. Henk-Jan Brinkman, Capo dell’Ufficio sulle 
strategie di Peacebuilding del Dipartimento Affari Politici dell’ONU, il quale 
ha affrontato il tema di pace e sicurezza in tempi di Covid, e il ruolo dell’ONU durante 
la pandemia.

Tale evento ha permesso agli studenti di entrare in diretto contatto con la realtà del mondo 
diplomatico, la quale ha 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.

A seguito della Cerimonia d’Apertura si è tenuta una training session dove i ragazzi hanno potuto 
apprendere direttamente dallo Staff di Future We Want, proveniente dalle più prestigiose università 
internazionali, le regole di procedura della simulazione diplomatica.

GIORNO 1: 
Opening Ceremony & 

Training Session



GIORNO 2: 
Committe Session

Nella seconda giornata, si sono tenuti i 
lavori di simulazione all’interno delle varie Commissioni, 

con il coinvolgimento di studenti provenienti da diversi paesi del 
mondo. 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.



VIDEO RIASSUNTIVI DELL’ESPERIENZA: 
https://www.italiandiplomaticacademy.org/corsi/gvmun (sezione “Testimonianze”)

Il terzo giorno I lavori sono proseguiti nelle varie commissioni e 
sono state adottate le Risoluzioni, redatte dagli studenti e sottoposte poi 
ai reali Diplomatici di carriera.

Nel pomeriggio 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. Ospite della Cerimonia di 
Chiusura la Dott.ssa Helen Reisler, Independent Public Relations and Communications Professional, 
primo Presidente Donna di Rotary New York, Rappresentante alle Nazioni Unite per Rotary 
International, 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.

GIORNO 3: 
Committee Sessions & 

Closing Ceremony
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