
ALLEGATO
al Protocollo d'intesa tra

Ministero dell'Istruzione e United Network Europa

"Progetto Formativo di United Network Europa"

United Network Europa si impegna a realizzare quanto definito nel presente Protocollo
d'intesa. In particolare si impegna ad attuare, a titolo gratuito, i seguenti percorsi formativi
per le competenze trasversali e l'orientamento dedicati ai Licei, agli Istituti tecnici e agli
Istituti professionali, in affiancamento alle iniziative costituenti stage all'estero o master
brevi in Italia, per le quali, invece, potrà essere richiesto un contributo agli studenti e alle
loro famiglie, con misura da concordare tra United Network e le singole istituzioni
scolastiche.
I presenti percorsi formativi sono fruibili anche da studenti diversamente abili e da
studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento.
Di seguito sono presentati i percorsi formativi organizzati da United Network Europa. In
seguito alla sottoscrizione del presente protocollo, il presente Progetto Formativo potrà
arricchirsi di ulteriori percorsi formativi sulla base di specifiche esigenze e richieste degli
Istituti Scolastici.

1. Schoolmun (70 ore formative): Simulazione di processi diplomatici internazionali
durante i quali sono applicate tutte le procedure di lavoro e le regole di funzionamento
degli organismi internazionali, Il progetto permette agli studenti di operare come veri
delegati internazionali, sperimentando, attraverso una metodologia e una preparazione
specifica, l'esperienza di lavorare presso un organismo diplomatico, La simulazione si
svolge in lingua inglese;
2. Res Publica - art 33 Cost: (70 ore formative): Partecipazione ad una simulazione
realistica delle sedute di lavoro del Parlamento italiano durante la quale gli studenti si
costituiscono in gruppi parlamentari e svolgono le funzioni proprie dei deputati della
Repubblica, sia lavorando alla stesura di progetti di legge, poi discussi all'interno delle
Commissioni e dell'Aula, sia preparando emendamenti e relazioni che vengono approvati
secondo le medesime modalità utilizzate dai parlamentari e codificate nel Regolamento
della Camera dei Deputati;
3. Wethe European Union/Nous Les Europeens - (70 ore formative): Simulazione di
sedute del Parlamento europeo, durante la quale gli studenti partecipanti sperimentano
alcune delle principali funzioni ed attività dell'Assemblea legislativa, Dopo un'introduzione
alle istituzioni europee ed ai loro compiti, la simulazione si concentrerà sulla costruzione
e la stesura delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri, Si procede altresì
all'approvazione di un regolamento e di una direttiva preparate dalla Commissione e
approvate dal ConsigliojLa simulazione si svolge in lingua italiana, inglese o francese;
4. Italian Model Unitet;}Nations (IMUN)- (70 ore formative): Simulazione delle attività
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, o di altri multilateral bodies, nel corso delle
quali gli studenti sono coinvolti secondo differenti modalità e approfondiscono i temi
oggetto dell'agenda politica internazionale svolgendo le attività di ambasciatori e
diplomatici. La simulazione si svolge in lingua inglese;
5. Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare (SNAP) - (70 ore formative):
Simulazione delle sedute di lavoro del Paramento italiano durante la quale gli studenti si
costituiscono in gruppi parlamentari e svolgono le funzioni proprie dei deputati della
Repubblica, lavorando alla stesura di progetti di legge, poi discussi all'interno delle



Commissioni e dell'Aula e preparando emendamenti e relazioni che vengono approvati
secondo le medesime modalità utilizzate dai parlamentari e codificate nel Regolamento
della Camera dei Deputati;
6. MUNER - NY/Global Citizens Model Uniteci Nations (GCMUN) - (90 ore
formative):Simulazione di processi diplomatici dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite o di altri multilateral bodies, nel corso delle quali gli studenti si cimentano e
approfondiscono i temi oggetto de/l'agenda politica internazionale nelle vesti di
ambasciatori e diplomatici, Gli studenti "delegati" svolgono le attività tipiche della
diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e
avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi a/l'interno di committees secondo le
regole di procedura delle Nazioni Unite, Attraverso il diretto coinvolgimento della scuola,
gli studenti prendono parte ad un vero e proprio tirocinio formativo, nonché ad una
simulazione realistica delle sedute di lavoro degli organismi internazionali;
7. Berkeley Model United Nations (BMUN) - (90 ore formative): simulazione di
processi diplomatici predisposta da/l'Università di Berkeley a San Francisco, alla quale
prendono parte studenti delle scuole medie superiori provenienti da tutto il mondo; La
simulazione si svolge in lingua inglese;
8. Harvard Model Uniteci Nations (HARVARDMUN)- (90 ore formative): Simulazione
di processi diplomatici organizzata a Boston (USA) dali'lnternational Relations Council
de/l'Università di Harvard, Vi partecipano studenti delle scuole medie superiori
provenienti da tutto il mondo; La simulazione si svolge in lingua inglese;
9. I-dea: costruiamo il futuro: (90 ore formative): impresa formativa simulata, che
riproduce i meccanismi di start - up, educazione all'innovazione, per lo sviluppo di
competenze legate all'imprenditorialità, al marketing, comunicazione istituzionale, social
media management. Vi partecipano scuole superiori di ogni ordine e grado, con specifico
riferimento agli indirizzi scienfitici, tecnici, economici, turistici. L'impresa simulata si
svolge in lingua italiana.


