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Alla Cortese Attenzione
del Dirigente Scolastico

Liceo Classico "Bernardino Telesio",

Oggetto: Richiesta di riconoscimento del progetto NHSMUN 2015/16 tra le attività scolastiche
del P.O.F.

Chiar.mo Professore,

Premesso che

Nel 2008, Ideagora nasce come network di soggetti che operano da diversi anni sull’intero

territorio nazionale nei campi della formazione, delle relazioni pubbliche e istituzionali, della

comunicazione e del recruitment per le aziende. Ideagora e' un organizzazione non profit che

promuove l’arricchimento delle competenze degli studenti italiani attraverso esperienze di

partecipazione a programmi caratterizzati da una propensione alla multiculturalità, dal

panorama di riferimento internazionale, dall'applicazione delle nuove tecnologie alle dinamiche

della formazione.

che il progetto “NHSMUN” é un corso avanzato in negoziazione internazionale che si conclude

con una simulazione di processi diplomatici multilaterali al Palazzo di Vetro delle Nazioni

Unite a New York;
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che NHSMUN è un programma di formazione integrata che concilia le nozioni teoriche,

generalmente apprese dagli studenti nel corso della loro carriera scolastica , e le competenze

specialistiche – di comunicazione e negoziazione – più pratiche, necessarie per lavorare nel

mondo delle organizzazioni internazionali. Lo scopo generale del programma è avviare gli

studenti partecipanti al confronto con studenti di tutto il mondo; scopo particolare è preparare

gli studenti alla simulazione dei processi diplomatici ONU più prestigiosa al mondo: National

High school Model United Nations;

che Ideagorà ha partecipato al progetto NHSMUN con i seguenti istituti:

• Istituto di Istruzione Superiore “ E. Fermi” di Catanzaro Lido (CZ) – 1^ edizione

• Convitto nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria (RC) – 2^ edizione

• Liceo scientifico Statale “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME) – 3^ edizione

• Liceo scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria (RC) – 1^ edizione

• Liceo scientifico Statale “G. Galilei” di Lamezia Terme (CZ) – 1^ edizione

• Liceo Classico Statale “F. Fiorentino” di Lamezia Terme (CZ) – 1^ edizione

tutto ciò premesso e considerato;

l’Associazione “Ideagora”, con sede in Catania in via Acireale n. 5,

chiede alla S.V. ill.ma di volere sottoporre all’attenzione del organo da Ella presieduto la

richiesta di riconoscimento del corso in oggetto che si terrà a presso la sede del Suo Istituto e
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comprenderà attività di simulazione presso le Nazioni Unite a Manhattan, tra le attività

culturali e formative patrocinate dall’Ente.

Inoltre, al fine della migliore riuscita del progetto presentato, chiede alla S.V. ill.ma la

concessione delle seguenti risorse necessarie alla realizzazione del progetto in maniera

coordinata con l’ente da Lei rappresentato:

 autorizzazione all’affissione delle locandine promozionali dell'evento presso la varie sedi dell’istituto;

 autorizzazione alla promozione dell’evento attraverso seminare illustrativi e incontri con le famiglie;

 la concessione di un'aula per effettuare il corso di preparazione al Model UN.

È possibile acquisire la conoscenza descrittiva, l’attività formativa e tutte le informazioni

necessarie al riguardo dal bando in allegato.

Certo di un pronto riscontro, rimanendo a Sua disposizione per ogni chiarimento che Ella

dovesse ritenere opportuno, l’occasione è gradita per porgerLe_

Catania 1 settembre 2015

Per Associazione Ideagora

Dott. Stefano Rapisarda
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Bando di Partecipazione al

NHSMUN 2016 – NEW YORK

2015 Marzo 2 - 5
“National High School Model United Nation”

Modalità di Partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti regolarmente iscritti dal terzo

al quinto anno degli istituti convenzionati con Ideagorà. Gli studenti che alla data di partenza

non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età possono prendere parte al progetto

previa autorizzazione scritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà. I soggetti selezionati

prenderanno parte al Delegate Program.

La richiesta di partecipazione, al model NHSMUN, predisposta da Ideagorà e consegnata alla

scuola dovrà essere compilata in ogni sua parte e consegnata direttamente al docente di

riferimento designato dall’istituto. L’iscrizione al programma è consentita solo ed

esclusivamente tramite la modalità sopra indicata.

I partecipanti al Delegate Program, saranno coloro i quali otterranno l’accredito alla

“Conference” che consentirà loro di rappresentare un paese o una Organizzazione Non

Governativa (NGO) durante la simulazione nelle varie commissioni; sono pertanto tenuti a

partecipare ai moduli del corso di formazione, alle attività legate alla simulazione, ai seminari
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ed agli incontri istituzionali (ambasciate, missioni permanenti, enti sostenitori) ed a redigere e

presentare il proprio position “paper”.

In caso di comportamento negligente, derivante dalla mancata partecipazione alle azioni di cui

sopra da parte del Delegate, lo staff di Ideagorà di concerto con il referente dell’istituto per il

progetto si riserveranno di non rilasciare l’attestato di partecipazione.

Selezione

Tutti gli studenti regolarmente iscritti al Delegate Program tramite le modalità sopra elencate

prenderanno parte ad un incontro introduttivo al MUN della durata di 2 ore presso la sede

dell’Istituto propedeutico alla selezione.

La selezione si svolgerà presso la sede dell’istituto e consterà di un test a risposta multipla e un

colloquio motivazionale tenuto da i responsabili di Ideagorà e dai docenti designati dall’istituto

come referenti del progetto. Qualora il numero dei partecipanti fosse superiore a 25 unità, si

procederà a una selezione secondo le modalità sopracitate.

Graduatoria

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria redatta in decimi in base alla quale sarà

valutata l’idoneità alla partecipazione dello studente al Delegate Program. Successivamente in

funzione della graduatoria di merito verranno assegnate le borse di studio messe a disposizione

da Ideagorà. In caso di rinuncia del candidato si procederà con lo scorrimento della graduatoria

stessa. Gli studenti selezionati dovranno dare conferma della loro adesione al programma via

mail ad info@iagora.it e consegnare l’apposito modulo, presente sul sito ww.iagora.it e/o presso
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l’Istituto, debitamente compilato e firmato dallo studente e dal genitore  al docente referente

designato.

Il Percorso Didattico

L’offerta formativa del corso di preparazione al Model UN consiste un ciclo di lezioni ripartite

come dal seguente percorso didattico:

• Cos’è un MUN - Illustrazione in generale della simulazione: struttura della simulazione

e suoi aspetti didattici;

• Capire l’ONU - La nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: cenni storici e

politici. Analisi della Carta dell’ONU: fini, struttura e poteri dell’Organizzazione;

• Position Paper e modalità di ricerca - Contenuti e modalità di redazione di un position

paper;

• Agenda – Presentazione agenda dei lavori ed approfondimento argomenti trattati;

• Position Paper Topic 1 – Correzione position paper topic 1;

• Position Paper Topic 2 – Correzione position paper topic 2;
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• Analisi storico-politica del Paese rappresentato - L’ordinamento costituzionale del

Paese rappresentato e la sua evoluzione nell’epoca recente; Linee guida di Politica

Internazionale del Paese Rappresentato e rapporti con la comunità internazionale;

Aspetti macroeconomici dell’economia del Paese rappresentato e strumenti di Politica

Economica; Rapporti del Paese rappresentato con l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

• Regole di procedura - Le regole di procedura della simulazione;

• Come scrivere una risoluzione - Struttura, forma e contenuto di una risoluzione e di un

report e prove pratiche di stesura;

• Speech & Public Speaking - Modalità di composizione di interventi da tenersi

all’interno delle commissioni di appartenenza e tecniche di diplomazia necessarie per

l’incisività delle proprie argomentazioni.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per poter agire da veri e propri

delegati nelle commissioni ONU, attraverso lo studio di nozioni essenziali sul funzionamento

delle Nazioni Unite e i principi di diritto internazionale; la realtà socio-politico-economica dei

paesi che si rappresenteranno.

Le lezioni si terranno presso l’istituto e le date saranno successivamente comunicate sul sito

www.iagora.it o tramite mail ai partecipanti.

mailto:Info@Iagora.it
www.Iagora.it


_______________________________________________________________________

IDEAGORA - Via Acireale, 5 – 95126  Catania - Italy
Office +39 095 0932082 Fax +39 095 0930992

- Info@Iagora.it - www.Iagora.it -

Pagina
8

L’organizzazione si riserva di modificare il piano di formazione, in funzione dei paesi da

rappresentare che IMUNA (Intenrnational Model United Nation Association) assegnerà alla

delegazione, ed in base al livello di preparazione iniziale degli studenti selezionati.

Il corso di preparazione al Model UN prevede un impegno di 30 ore per la didattica frontale , 25

per la ricerca e lo studio individuale , 30 per la partecipazione al Model per un monte ore

complessivo di 85 ore.

La partecipazione al National High School Model United Nation si svolgerà nei tempi e

secondo le modalità previste dall’ IMUNA e comunicate sul sito www.nhsmun.org .

Ideagorà si riserva il diritto di non attivare il progetto formativo oggetto della presente

convenzione laddove il numero dei partecipanti è inferiore alle 12 (dodici) unità.

È fatto salvo anche il diritto di non attivare il progetto laddove l’IMUNA (Intenrnational Model

United Nation Association), è l’associazione americana che gestisce la simulazione annuale

presso le Nazioni Unite non ammetta la partecipazione dell’istituto al progetto.

Quota di Partecipazione

La quota di partecipazione dovrà essere versata, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre le

seguenti date sul seguente conto corrente:

La quota è fissata in euro 1.840,001e comprende:

- Volo A/R Lamezia Terme - New York con volo di linea;

- Transfert Aeroporto Hotel  A/R;

- Fee di iscrizione al model UN ed ingresso alle Nazioni Unite;

1 La quota non comprende né le tasse aeroportuali né le booking fee (la scorsa edizione ammontavano a circa 300 euro).

www.iagora.it
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- Alloggio 8 giorni 6 notti in Hotel 4 stelle al centro di Manhattan. La sistemazione

prevede due letti Queen Size a camera con due persone per ogni letto2;

- Tessera Starbucks prepagata di 40 USD utilizzabile per la prima colazione;

- Accesso diretto alle Sei più famose attrazioni della città: Metropolitan Museum,

American Museum of Natural History, Guggenheim Museum, The Museum of

Modern Art (MoMA), Statue of Liberty & Ellis Island, Empire State Building

Observatory ;

- Assistenza per il rilascio del Visto per l’ingresso negli Stati Uniti D’America ( valido

per chi ha la cittadinanza italiana);

- Tasse di soggiorno stato e città di New York;

- Assicurazione sanitaria di base;

- Attività di formazione;

- Attestato di partecipazione dell’organizzazione e degli enti sostenitori;

- Materiale didattico in formato digitale.

La quota non comprende quanto non previsto alla voce “La Quota Comprende”.

Versamenti

I versamenti dovranno essere eseguiti secondo la seguente tabella, pertanto qualora il progetto

dovesse iniziare o perfezionarsi dopo la scadenza della prima rata, le modalità di pagamento

saranno rimodulate in accordo con l’Istituto:

2 La sistemazione in camera verrà effettuata secondo le indicazioni fornite all’organizzazione dalla scuola, qualora nelle
camere non si raggiungesse il numero di quattro studenti dello stesso sesso l’organizzazione si riserva la possibilità di
completare la sistemazione con studenti dello stesso sesso appartenenti anche altri istituti aderenti al network Ideagorà.
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Data Importo

19 Novembre 2015 500€

19 Dicembre 2015 500€

19 Gennaio 2016 500€

19 Febbraio 2016 340€3

Coordinate bancarie

Intestatario C/C: Associazione Ideagorà

Banca: BANCA POPOLARE DI LODI filiale 285 - Catania

COORDINATE BANCARIE EUROPEE (IBAN)

IT 77 S 05034 16912 000000016768

Causale: Nome Cognome Partecipante Rata 1 o 2 o 3 NHSMUN 2016

Rinuncia al Progam

In caso di rinuncia al programma da parte del partecipante  le somme, se versate, saranno

rimborsate secondo la seguente tabella:

Giorni Mancanti                          Percentuale Rimborsata

≤ 75g                                                50% + esenzione saldo

≤ 60g 20% + esenzione saldo

≤ 45g                                                0% + tasse aeroportuali ristornate dalla compagnia aerea

3 Con la quarta rata vanno versate anche le tasse aeroportuali.
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Per “giorni mancanti” si intendono i giorni che mancano alla data di partenza.

La “percentuale rimborsata” è calcolata sul costo dell’intera quota.

Borse di studio

Ideagorà ha previsto l’assegnazione di borse di studio del valore di euro 500 secondo una

valutazione di merito stabilita dall’istituto.

Le borse verranno erogate in detrazione alla seconda rata secondo la tabella sotto indicata

Studenti partecipanti Borse di Studio

Da 0 a 12 0

Da  13 a 19 1

Da 20  a 30 2

Docenti accompagnatori

Ideagorà riconosce all’istituto la copertura integrale delle spese di viaggio e soggiorno di un

docente accompagnatore (come dalla voce la quota comprende del seguente bando) ogni 12

studenti partecipanti.

Per Associazione Ideagorà

_______________________________
Il Presidente
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