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La Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA), in 

collaborazione con la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI/UNA-Italia) e il Movimento Studentesco per l’Organizzazione 

Internazionale (MSOI/UNYA-Italia), organizza a Roma per la prima volta la 

Model delle Nazioni Unite a livello mondiale. WIMUN 2014 si terrà a Roma 

presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 

l’agricoltura (FAO) da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2014. Model United 

Nations (MUN) è uno strumento particolarmente efficace per educare i giovani alle 

relazioni internazionali, alla diplomazia e al sistema delle Nazioni Unite. La 

WFUNA International Model United Nations (WIMUN) è un’opportunità 

eccezionale per generare visibilità logistica, entrare in contatto con reti di giovani 

professionisti e sostenere gli sforzi per informare circa questioni chiave riguardanti 

le Nazioni Unite. Prenderanno parte alla conferenza internazionale circa 1000 

giovani provenienti da licei, università e scuole di specializzazione post laurea di 

tutto il mondo. L’evento, primo e unico nel suo genere, vedrà altresì la 

partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni italiane e delle Organizzazioni 

internazionali.  

WIMUN è un workshop e una conferenza sulle Nazioni Unite dallo straordinario 

valore intellettuale e sociale, che porterà insieme un eccezionale assortimento di 

giovani menti da tutto il mondo per offrire un’occasione di scambio culturale 

unica e la possibilità di acquisire esperienza diretta dei processi di negoziazione 

interpretando il ruolo di diplomatici per una settimana. Lo scopo principale della 

manifestazione è di offrire a studenti e giovani professionisti l’opportunità di 

estendere e approfondire la loro conoscenza del sistema delle Nazioni Unite, 

conferendo loro l’occasione di contribuire ad avanzare proposte d’azione 

realizzabili e innovative.  

La città di Roma, ospitando alcune delle più importanti organizzazioni internazionali 

come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura 

(FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il Programma 

Alimentare Mondiale (WFP), è all’avanguardia nella diplomazia multilaterale 

europea e globale, e pertanto si propone come luogo ideale per la prima Model 

United Nations a livello globale direttamente promossa dalla WFUNA. 
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COS'È UNA MODEL UNITED NATIONS(MUN)? 

Una Model United Nations (MUN) è una simulazione del sistema delle Nazioni Unite, 

destinata a dare a studenti e laureati interessati al complesso mondo delle relazioni 

internazionali la possibilità di svolgere un ruolo guida nella conduzione e nel processo 

decisionale delle Nazioni Unite per alcuni giorni. Una Model United Nations riproduce i 

meccanismi di lavoro dell’Assemblea Generale e di alcuni comitati delle Nazioni Unite. 

Essa mira ad aprire ed alimentare un dibattito sulle questioni globali attuali al fine di 

generare le decisioni necessarie per affrontare queste situazioni critiche a livello 

internazionale. Questa simulazione offre un’importante occasione per i giovani di tutto il 

mondo per comprendere la vita e l'opera delle organizzazioni internazionali e fornire una 

piattaforma per creare dibattito su temi di interesse internazionale tra gli studenti provenienti 

da diversi paesi. I partecipanti hanno una reale opportunità di dimostrare la loro conoscenza 

delle tematiche di politica internazionale, ed esercitare le loro capacità di comunicazione 

in pubblico. Assumendo il ruolo di delegati del paese straniero prescelto, i partecipanti 

hanno il compito di negoziare e discutere la posizione ufficiale di quel paese in modo da 

difendere i loro interessi nazionali intorno ai questioni internazionali in agenda. Per fare 

questo, i partecipanti sono tenuti a dimostrare la loro profonda conoscenza dei temi in 

discussione, della posizione ufficiale del paese membro scelto, nonché dei regolamenti di 

procedura utilizzati nel sistema ONU. 

ELEMENTI DISTINTIVI 

- Model UN Fair  

Una grande opportunità per mostrare e condividere esperienze relative a Model United 

Nations organizzate in tutto il pianeta 

- Model UN Workshop  

Un innovativo workshop precederà la conferenza. Il Model UN Workshop vedrà la 

partecipazione di alti funzionari delle Nazioni Unite ed esperti di Model United Nations, ed 

avrà lo scopo di introdurre i partecipanti alle nuove Regole di Procedura dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite 

- Model UN presso le Nazioni Unite  

Tutte le sessioni si terranno presso la sede della F.A.O. a Roma 

- Straordinari Social Events  

Traete il massimo dalla città di Roma e cogliete l’imperdibile occasione di fare rete con 

più di mille altri partecipanti provenienti da tutto il mondo  
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TEMA DELLA CONFERENZA 

"THE POST 2015 DEVELOPMENT AGENDA" 

  

 COMITATI E ARGOMENTI DELLA CONFERENZA 
   
 
  UNIVERSITÀ 
 

 1) General Assembly First Committee  (Disarmament and International Security 
Committee) 

  Reducing illicit arms transfer and trafficking  
  

2) General Assembly Second Committee (Economic and Financial Committee) 
  Ensuring year-round access by all to affordable, adequate, safe and nutritious 
food 
 
3) General Assembly Third Committee  (Social, Humanitarian and Cultural 
Committee) 
 Gender equality and religious tolerance: supporting women’s enhancement  
 through education 

 
 4) Special Committee - Committee on World Food Security (CFS) 

  Food security in protracted crises 
 
  
   LICEI 
 

1) General Assembly First Committee  (Disarmament and International Security 
Committee) 
 Impact of conflict and violence on achieving development 

 
 2) General Assembly Second Committee (Economic and Financial Committee) 

 Addressing youth unemployment through policies and strategies aimed at 
providing young people with access to decent and productive work 
 
 3) General Assembly Third Committee  (Social, Humanitarian and Cultural 
Committee) 

  Ending violence against girls and women in all its forms 
 
 4) Special Committee - Committee on World Food Security (CFS) 
  Strengthening resilience of farming systems and food supplies to climate change 
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WFUNA 

La Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA) è 

un’organizzazione globale no-profit che rappresenta e coordina oltre 100 Associazioni 

nazionali delle Nazioni Unite (UNAs) e le loro migliaia di membri. La WFUNA lavora per 

rafforzare e migliorare le Nazioni Unite attraverso l'impegno di persone che condividono una 

mentalità globale e che sostengono la cooperazione internazionale - cittadini globali. La 

WFUNA è un'organizzazione non governativa e indipendente, con uno status consultivo di 

Prima Categoria presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), 

uno status di membro associato presso il Dipartimento di Informazione Pubblica delle 

Nazioni Unite (DPI) e una serie di collegamenti consultivi o di altro tipo con un ampio 

ventaglio di organizzazioni e agenzie delle Nazioni Unite. 

SIOI/UNA-ITALIA 

La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) è un'organizzazione 

internazionalistica non-profit che opera dal 1944 sotto la supervisione del Ministero degli 

Affari Esteri. La SIOI è l'Associazione Italiana per le Nazioni Unite (UNA Italia), membro 

fondatore della Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA), 

nonché membro attivo del Forum Internazionale per la formazione diplomatica (IFDT) di 

Vienna. La sede principale della SIOI è situata nel centro di Roma, a Palazzetto Venezia. La 

SIOI è presente sul territorio nazionale attraverso le sue sedi locali a Milano, Torino e 

Napoli, insieme al suo Ufficio per sostenere le Nazioni Unite di Assisi. La sua missione è 

di diffondere la conoscenza delle questioni di politica internazionale, con l'obiettivo di 

contribuire a creare un assetto più giusto e pacifico della comunità internazionale, favorire 

l’unificazione europea e rafforzare la tutela dei diritti umani. La SIOI è particolarmente 

attiva nel campo della formazione, organizzando Training per diplomatici e funzionari 

italiani e stranieri, nonché offrendo un ampio ventaglio di Corsi di Alta Specializzazione che 

preparano alla Carriera Diplomatica e ad un impiego nelle Organizzazioni internazionali.  

MSOI/UNYA-ITALIA 

Il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI) è la componente 

giovanile della SIOI. Il MSOI è anche l'Associazione Italiana giovanile per le Nazioni 

Unite (UNYA Italia). Il MSOI ha una serie di gruppi locali con sede a Milano, Torino, 

Gorizia, Roma, Napoli e Cosenza. Il MSOI organizza conferenze, seminari, desk informativi, 

viaggi studio, simulation games. La Roma Model United Nations (RomUN) è la model UN 

organizzata dal MSOI a Roma fin dal 1997. 
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CRITERI DI AMMISSIONE 

- Età compresa tra i 17 e i 30 anni 

- Eccellente padronanza della lingua inglese parlata e scritta 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione senza pernottamento è di 200 euro (fino al 15 aprile) e 
di 250 euro (dal 15 aprile al 30 maggio). 

La quota di partecipazione include: 

- Accesso alle sedi della conferenza 

- Tutto il materiale relativo  

- Eventi sociali  

- Attestato di partecipazione  

Il servizio di pernottamento è disponibile ad un costo aggiuntivo di 180 euro (fino 
al 15 aprile) e di 220 euro (dal 15 aprile al 30 maggio). L’acquisto di tale servizio 
opzionale assicura una prenotazione per 6 notti a Roma dal 29 giugno al 5 luglio 
(checkout). 

 

CONTATTI  

Il sito ufficiale dell’evento è www.wfuna.org/wimun 

 

Sara Cavelli - Direttore Generale della SIOI 

E-mail: cavelli@sioi.org  

Edoardo Morgante - Responsabile Programmi Giovanili della SIOI 

E-mail: morgante@sioi.org 

 

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI/UNA-Italia) 

www.sioi.org 

Tel: +39 06 69 20 781  

Fax: +39 06 678 9102 

Piazza di San Marco 51, 00186 Roma  


