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STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE 
 
Giunto alla quarta edizione, il progetto “Studenti Ambasciatori 
alle Nazioni Unite” vedrà, nel mese di aprile 2012, un gruppo 
selezionato di studenti dell’Università veronese partecipare in 
qualità di diplomatici alla simulazione delle Nazioni Unite presso 
il Palazzo di Vetro a New York.  
Ideato da IDA – Italian Diplomatic Academy e realizzato con il 
patrocinio e la collaborazione organizzativa dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili del Comune di Verona, il progetto permetterà 
a una delegazione di studenti, dopo aver frequentato un corso 
preliminare e superato una selezione, di sedere sui banchi delle 
Nazioni Unite rappresentando stati membri nelle varie 
commissioni di lavoro in una simulazione del meccanismo 
dell’organizzazione ufficiale.  
L’iniziativa, che viene di volta in volta preceduta da un convegno 
sulle carriere internazionali, si propone come momento formativo 
qualificato per coloro che oggi studiano per diventare un giorno 
attori di processi e dinamiche sopranazionali, costruendo una cultura della concertazione e 
del dialogo mutilaterale per contribuire ad un futuro di pace e di reciproca comprensione 
tra Stati. 
In preparazione all’eccezionale esperienza i delegati incontreranno a Verona, con cadenza 
settimanale, personalità del mondo della diplomazia internazionale, professori e consulenti 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché parlamentari e funzionari delle 
istituzioni internazionali presenti in Italia. Ciò permetterà loro di toccare con mano 
argomenti dell’agenda internazionale per un approccio pragmatico verso temi di cui gli 
studenti stessi dovranno discutere e negoziare con i loro colleghi di oltre 250 delle Migliori 
Università del mondo. 
I Model United Nations sono congressi internazionali di studenti provenienti da ogni parte 
del mondo che hanno come oggetto la simulazione del meccanismo di funzionamento dei 

principali organi delle Nazioni Unite, quali il Consiglio di 
Sicurezza, l’Assemblea Generale, il Consiglio Economico 
e Sociale e la Corte Internazionale di Giustizia. Gli studenti 
delegati lavoreranno nelle singole commissioni sui topics 
presenti in agenda fino alla votazione finale delle 
risoluzioni che avverrà in Assemblea Generale presso il 
Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. 
 
Alcuni dati delle tre edizioni: coinvolgimento di 350 
studenti  
Partecipanti al convegno sulle carriere internazionali: 
1.200 giovani 
 
                                                    


