
Associazione Diplomatici

2015 - 2016



“Nessun futuro è possibile 

senza una nuova idea di leadership 

né alcuna leadership 
senza una rinnovata idea di futuro”.

Claudio Corbino
Presidente Associazione Diplomatici

Foto pagina accanto: Claudio Corbino: presidente Associazione Diplomatici in occasione della cerimonia di apertura del CWMUN 2015,
 i componenti del comitato MUST: Lucio Caracciolo, Salvatore Carrubba, 

Giuseppe Scognamiglio e Francesco Paolo Tronca (presidente); l’ambasciatore italiano alle Nazioni Unite Sebastiano Cardi inaugura il CWMUN 2015;
Salvatore Carrubba, Letizia Moratti e il prefetto Tronca durante la consegna degli attestati agli studenti di Diplomatici.



L’associazione Diplomatici organizza, a New York, Roma, Mosca e negli Emirati Ara-
bi Uniti (Abu Dhabi e Dubai), laboratori formativi incentrarti sul funzionamento 
dell’ONU, e di altri organismi governativi complessi, cui prendono parte migliaia di 
studenti provenienti da oltre 90 diversi paesi. 
Attraverso tali percorsi, incentrati sul metodo del learning by doing, legati all’orienta-
mento e alle carriere internazionali, e a sostegno della young occupability, Diplomatici 
sostiene la formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto, della 
tolleranza reciproci e dell’impegno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta. 
Le iniziative dell’associazione sono supportate da prestigiose Istituzioni nazionali e in-
ternazionali tra i quali il Ministero degli Affari Esteri, la Camera dei Deputati, la Missio-
ne Permanente Italiana presso le Nazioni Unite. Con il supporto diretto della Missione 
Permanente d’Italia all’ONU, infatti, Diplomatici è oggi l ’unico ente non americano al 
mondo organizzatore di un Model United Nations, il “Change the World Model UN”, i cui 
lavori sono inaugurati ogni anno, all’interno del Palazzo di Vetro di New York, nella presti-
giosa cornice della General Assembly Hall.
Il Presidential Panel del Change the World, è formato da Claudio Corbino in qualità di 
CEO e founder, Letizia Moratti, co-fondatrice della comunità di San Patrignano, in qua-
lità di Presidente, dall’ex direttore del Sole24 Ore, Salvatore Carrubba, in qualità di Presi-
dente dell ’International Board. Marco Tardelli, campione del mondo di calcio del 1982, è 
Goodwill ambassador del “Change the World” e dell’associazione Diplomatici . 
All’interno di Palazzo Montecitorio, con il patrocinio della Camera dei Deputati, si 
svolge invece “Democracy”, il progetto di simulazione del Parlamento Italiano dove gli 
studenti elaborano proposte legislative che  vengono poi consegnate alla Presidenza della 
Camera affinché possano costituire stimolo per il legislatore, venendo per questa via 
sollecitati ad una partecipazione attiva e consapevole della vita sociale e politica del 
paese.
Dal 2014 tutte le attività dell’associazione, ammessa al programma delle Nazioni Unite 
“Global Compact”, sono sostenute dal comitato “MUST - Il futuro è un dovere” presie-
duto da Francesco Paolo Tronca, Prefetto di Milano, e composto da: Salvatore Carrubba, 
già direttore del Sole24ore, Lucio Caracciolo, Direttore di Limes, Giuseppe Scognami-
glio, vice Presidente UNICREDIT S.p.A. ed editore della rivista EAST.
Le attività di Diplomatici all’estero sono promosse da Future Leader Society (FLS): un 
network di enti impegnati nella formazione dei giovani al fine di favorire l’affermarsi di 
decisions makers allenati all’esercizio della leadership positiva. 
La partecipazione ai progetti formativi è preceduta da specifici corsi di formazione svi-
luppati con il sostegno di un comitato scientifico composto da docenti universitari, 
giornalisti e testimonials di chiara fama nazionale e internazionale. 

I principali progetti formativi, interamente promossi e gestiti da Diplomatici e FLS, 
sono:

• Il Change the World Model UN (CWMUN) è il più importante laboratorio internazionale 
sulle Nazioni Unite per studenti delle scuole e delle università. Gli studenti, interpretando il 
ruolo di ambasciatori alle Nazioni Unite di uno dei 193 Stati Membri, dibattono dei gran-
di temi dell ’attualità internazionale simulando il funzionamento dell ’Assemblea Generale, 
dell ’ECOSOC, del Consiglio di Sicurezza dell ’ONU e di altri organismi complessi di governo 
internazionale (G8, G20, Word Bank, FMI). CWMUN si svolge a New York, Roma, Mosca 
e negli Emirati Arabi Uniti e coinvolge ogni anno migliaia di studenti e docenti provenienti 
da ogni parte del mondo. L’evento di New York viene inaugurato nella sala dell ’Assemblea 
Generale al Palazzo di Vetro dell ’ONU.

 • Democracy è la simulazione dei lavori del Parlamento Italiano. Gli studenti, interpretan-
do il ruolo di Parlamentari della Repubblica, e a seguito di uno specifico corso di formazione, 
elaborano proposte legislative che verranno votate in Aula esercitandosi, in tal modo, ad una 
partecipazione attiva e consapevole della vita sociale e politica del paese. I lavori si svolgono 
all ’interno del Palazzo di Montecitorio e gli elaborati degli studenti saranno consegnati alla 
Presidenza della Camera perché costituiscano uno stimolo morale per il legislatore. 

• International Model Stock Exchange (IMSE) propone a studenti delle scuole superiori e 
delle università un percorso formativo fondato sulla simulazione del funzionamento della borsa 
valori e del mercato finanziario. Gli studenti potranno così acquisire conoscenze importanti in 
materia di finanza, economia, relazioni internazionali e politica contemporanea e analizzare 
l ’incidenza dei grandi accadimenti internazionali sui mercati finanziari. 

Cos’è DIPLOMATICI



L’ASSOCIAZIONE
L’associazione Diplomatici è una scuola di formazione costituita da personalità della cultura italiana e internazio-
nale, da studenti e docenti, universitari e delle scuole, e da giovani professionisti. Sin dal 2000 organizza, a New 
York, Roma e Dubai, laboratori formativi incentrati sul funzionamento dell’ONU e di altri organismi governa-
tivi complessi, cui prendono parte migliaia di studenti provenienti da oltre 80 diversi paesi che agiscono in qualità 
di delegati degli Stati Membri riproducendo il meccanismo e le dinamiche di funzionamento delle principali 
Commissioni delle Nazioni Unite.
Le iniziative dell’associazione sono oggi  sostenute da prestigiose istituzioni nazionali e internazionali tra le quali 
il Ministero degli Affari Esteri, la Camera dei Deputati, la Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite.
Attraverso tali percorsi formativi, incentrati sul metodo del “learning by doing,” e  legati all’orientamento e alle car-
riere internazionali, e a sostegno della “young occupability”,  Diplomatici vuole sostenere la formazione di una nuova 
classe dirigente ispirata ai valori del rispetto, della tolleranza reciproci e dell’impegno sociale per uno sviluppo 
sostenibile del pianeta.

KEYWORDS: 
• I Model United Nations sono forum internazionali di studenti che riproducono il meccanismo e le dinamiche di funzio-
namento delle principali Commissioni dell ’ONU agendo in qualità di delegati degli Stati Membri; 
• Formazione: il percorso didattico è svolto con la collaborazione di personalità del mondo della diplomazia, della cultura, 
del giornalismo e dell ’accademia italiana

COLLABORAZIONI E PATROCINI
Nel corso degli anni, Diplomatici e Future Leader Society hanno sviluppato rapporti con Enti, Fondazioni e Istituti 
italiani e internazionali che, condividendone la Mission, hanno apportato il proprio contributo nei progetti forma-
tivi o hanno espresso il proprio supporto durante i momenti istituzionali:
Ministero degli Affari Esteri, Ministero Istruzione Università e Ricerca, Missione Permanente Italiana alle Na-
zioni Unite, Consolato Generale d’Italia a New York, Ambasciata Italiana ad Abu-Dhabi, Consolato Generale 
d’Italia a Dubai, Camera dei Deputati, Limes - rivista di geopolitica, Missione Permanente della Repubblica di 
San Marino, Missione Permanente dello Sri Lanka alle Nazioni Unite, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), Montessori Model UN, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Istituto 
Europeo di Studi di Sicurezza, Fondazione San Patrignano, U Thant Institute, Charity Water, EAST Global Ge-
opolitics, UNICREDIT S.p.A. e centinaia di Scuole e Università di ogni parte del mondo. Inoltre, l’Associazione 
Diplomatici è stata ammessa a UN Global Compact, un network direttamente promosso e gestito dalle Nazioni 
Unite, che unisce governi, imprese, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni sindacali e della società civile, con 
lo scopo di promuovere su scala globale la cultura della cittadinanza d’impresa. UN Global Compact è anche una 
piattaforma di elaborazione di policy e linee guida per gestire economie e politiche sostenibili e al contempo un 
forum nel quale conoscere, affrontare e condividere esperienze di business e aspetti critici della globalizzazione.

FOCUS RIASSUNTIVO: 
Diplomatici organizza, a New 
York, Roma, Mosca e negli Emi-
rati Arabi (Abu Dhabi e Dubai) 
laboratori formativi incentrati 
sul funzionamento dell ’ONU e di 
altri organismi governativi com-
plessi cui partecipano migliaia di 
studenti da ogni parte del mondo.
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Da sinistra a destra:. Salvatore Carrubba, Marco Tardelli, S.E. Sebastiano Cardi, Claudio Corbino 
e Raffaele Cattaneo, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, alla Missione Permanente 
d’Italia all’ONU.



MISSION
Diplomatici si propone di fornire alle nuove generazioni una preparazione adeguata, e strumenti idonei, per la 
comprensione delle dinamiche globali che governano il mondo. 
Attraverso la partecipazione ai laboratori formativi ONU, e agli altri percorsi proposti, l’associazione vuole soste-
nere la formazione di nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto e della tolleranza reciproci e dell’impe-
gno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta.  
Prendendo parte ai corsi di formazione e ai laboratori internazionali, incentrati sul metodo didattico del learning 
by doing, gli studenti vengono sollecitati all’acquisizione di competenze quali: public speaking, problem solving, 
scrittura di paper formali, capacità di relazionarsi con soggetti portatori di interessi e culture diverse dalle proprie, 
attitudine all’ascolto; capacità di mediare e farsi sintesi delle posizioni dei più al fine di individuare gli elementi 
comuni sui quali fondare un accordo; conoscenza dei macro sistemi socio-politici, capacità di esercitare una leader-
ship positiva in un contesto completamente internazionale. Per questa via dunque verranno fornite agli studenti 
tutte le skills necessarie per un ingresso di successo nel mondo del lavoro globale; inoltre verrà offerta loro una 
prospettiva sempre attuale delle possibilità legate al mondo delle carriere e dei percorsi di studio internazionali e il 
rapporto diretto tra questi e la young occupability.

KEYWORDS: 
• learning by doing: metodo didattico fondato sull ’applicazione pratica delle nozioni acquisite che mira ad anticipare l ’ac-
quisizione delle competenze legate al mondo del lavoro; 
• carriere internazionali: percorsi professionali e opportunità di lavoro all ’estero e nelle organizzazioni internazionali;
• young occupability: la potenzialità occupazionale dei giovani derivante anche dalla capacità di formarsi coerentemente 
con le richieste del mercato del lavoro.

I progetti formativi di Diplomatici assolvono alla Mission dell’associazione incoraggiando i ragazzi a costru-
ire il consenso tramite la mediazione e la negoziazione, al fine di risolvere i conflitti tramite la capacità di 
costruire relazioni con e tra le persone.

FOCUS RIASSUNTIVO:
L’associazione vuole sostenere la formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto 
e della tolleranza reciproci e dell ’impegno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta e per questa ra-
gione sviluppa percorsi formativi legati alle carriere internazionali a sostegno della young occupability.  
il presidente di Diplomatici Claudio Corbino durante la cerimonia di apertura del CWMUN 2015; Marco Tardelli, Letizia Moratti, S.E. Sebastiano Cardi
in General Assembly attendono l’apertura dei lavori di CWMUN 2015 
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CHANGE THE WORLD MODEL UN WORLD PROGRAM

Il Change the World Model UN (CWMUN) è un laboratorio formativo attraverso il quale viene riprodotto 
fedelmente il funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. Assume la forma di meeting internazionale di 
studenti, provenienti da ogni parte del mondo che, dibattendo sui principali temi dell’Agenda politica internazio-
nale, si confrontano con i massimi esperti della geopolitica e con autorevolissimi esponenti delle Nazioni Unite, 
dando vita al più prestigioso forum formativo al mondo per studenti e docenti.  
Alla rete internazionale del CWMUN sono collegate oltre 400 scuole e università rappresentative di tutti i paesi 
del mondo. La partecipazione degli studenti si svolge attraverso un gioco di simulazione che consiste nel rap-
presentare, durante una sessione di lavori dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, dell’ECOSOC, 
e di altre Commissioni delle Nazioni Unite, gli Stati Membri così come assegnati a ciascuna scuola o università 
dallo Staff Board organizzatore. I delegati lavorano nelle singole Commissioni sui topics presenti in Agenda fino 
alla votazione finale delle Risoluzioni, che avviene in Assemblea Generale. 

Il CWMUN è l’unico Model UN nel quale, oltre alle Commissioni ONU, attraverso il cosiddetto Future Leader 
Program, vengono simulati anche il G20, il G8, il Board della Banca Mondiale e il Board del Fondo Moneta-
rio Internazionale. Ogni anno l’International Board del Change the World MUN seleziona, tra i temi più impor-
tanti e di respiro internazionale, un topic da sottoporre all’attenzione delle Commissioni (riscaldamento globale e 
cambiamento climatico, carenza d’acqua e igiene, pace e sicurezza, diritti umani, carestie e povertà, sviluppo sociale 
ed economico, globalizzazione). Nel corso della Conferenza, gli studenti collaborano in modo da presentare proposte riso-
lutive concrete rispetto alla tematica in discussione, dando vita ad un vero e proprio forum mondiale di studio e confronto 
sui diritti umani e  sulle principali tematiche geopolitiche del pianeta. 
Change the World Model UN è oggi la più prestigiosa rete di conferenze Model UN al mondo fondata e inte-
ramente gestita da Associazione Diplomatici; prevede quattro diversi eventi a New York, Roma, Emirati Arabi 
Uniti e Mosca. 

CHANGE THE WORLD PRESIDENTIAL PANEL & Goodwill Ambassador
Claudio Corbino - CEO e Founder
Letizia Moratti - Presidente 
Salvatore Carrubba - Presidente  International Board
Marco Tardelli - Goodwill Ambassador 

FOCUS RIASSUNTIVO: 
Il Change the world Model UN (CWMUN) è il più prestigioso laboratorio internazionale sulle Nazioni Unite per 
studenti delle scuole e delle università. Si svolge a New York, Roma, Mosca e Emirati Arabi Uniti e coinvolge ogni anno 
migliaia di studenti e docenti provenienti da ogni parte del mondo.

l’Ambasciatore S.E. Sebastiano Cardi e Marco Tardelli alla cerimonia inaugurale del CWMUN 2015
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CWMUN New York • si terrà dal 17 al 23 Marzo 2016. 
Il tema principale della conferenza sarà “Diplomazia globale nell ’era dei New Media”. La cerimonia di inaugurazione 
prevista per il 18 Marzo 2016 si svolgerà, come ogni anno, nella sala dell’Assemblea Generale del Segretariato delle 
Nazioni Unite.
 
CWMUN Roma • si terrà a Febbraio 2016
Vertendo sulle tematiche poste dal secondo Sustainable Development Goal dell’agenda Post-2015 delle UN: la 
lotta alla fame nel mondo, l’accesso alla sicurezza alimentare e la corretta nutrizione, nonché l’agricoltura sosteni-
bile (SDG#2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) , la 
Cerimonia di apertura avrà luogo, anche per l’edizione 2016, nella Sala Plenaria della FAO a Roma, ed i lavori si 
terranno nella sede dell’Università Europea. 

CWMUN Emirates • si terrà dal 10 al 17 Novembre 2015. 
Gli studenti si confronteranno sui temi riguardanti l’analisi di scenari che prevedono il possibile emergere di con-
flitti bellici nel Medio Oriente.

CWMUN Mosca • si terrà nel Giugno 2016. 
Gli studenti avranno modo di lavorare sulle tematiche di sicurezza e prevenzione a seguito delle vicende tra Russia 
e Ucraina.

CWMUN  - Ospiti dell’edizione 2015 al Palazzo di Vetro dell’ONU 
S.E. Sebastiano Cardi, Ambasciatore della Missione Permanente d’Italia presso le UN; S.E. Nassir Abdulaziz Al‐
Nasser, Alto Rappresentante UN Alliance of Civilizations, Raffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale della 
Lombardia, Ahmad Alhendawi inviato speciale per la Gioventù del Segretario Generale delle Nazioni Unite; Letizia 
Moratti Co‐Fondatrice della Fondazione San Patrignano e Presidente del CWMUN; Lakshmi Puri Deputy Executive 
Director di UN Women; Amir Dossal, Fondatore e CEO di Global Partnerships Forum; Livia Pomodoro, Presidente 
del Milan Center for Food Law and Policy ed ex Presidente del Tribunale di Milano; Prof. Lucio Caracciolo, Direttore 
della rivista LIMES; Prof. Salvatore Carrubba Presidente dell ’ International Board di Associazione Diplomatici e ex 
Direttore del Sole24Ore; Marco Tardelli vincitore dei Campionati mondiali di calcio 1982 e Goodwill Ambassador di 
CWMUN.  

CWMUN  - Ospiti delle Precedenti Cerimonie Istituzionali: 

Claudio Corbino, Letizia Moratti, Salvatore Carrubba,
H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, UN High Representative for Alliance of Civilizations (UNAOC); Ms. Lakshmi Puri, Deputy Executive Director for UN Wo-
men; Mr. Ahmad Alhendawi, UN Secretary-General’s Envoy on Youth; durante la cerimonia d’ apertura in General Assembly del CWMUN 2015.
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S.E. Dott.ssa Letizia Moratti, Co-Fondatrice della Fondazione San Patrignano; S.E. Sebastiano  Cardi, Ambasciatore 
della Missione Permanente d’Italia presso le UN; Prof. Lucio Caracciolo, Direttore di LIMES; S.E. Palithika Kohona, 
Ambasciatore della Missione dello Sri Lanka presso le UN; Ms. Amy Ruggiero, past Director of UN Foundation, 
Prof. Salvatore Carrubba (già Direttore del Sole24ore), Presidente dell ’International Board di Diplomatici; S.E. Am-
basciatore Cesare Maria Ragaglini, già Ambasciatore presso la Missione Permanente d’Italia alle UN; S.E. Francesco 
Paolo Tronca, Prefetto di Milano; Mr. Amir Dossal, past Executive Director UN Office for Partnerships; S.E. Natalia 
Quintavalle, Console Generale d’Italia a New York; Mr. Philippe Kridelka, Director UNESCO NY Office; Mr. Daw 
Aye Aye Thant, President U Thant Institute; Scott Harrison, CEO Charity Water; Prof. Giovanni Ferri, Chairman 
Department of Economics, Università di Bari; Col. Umberto Cucchi, NATO Medium Extended Air Defense System 
Management Agency; Dott.ssa Marcela Villareal, Direttore Office for Partnerships, Advocacy and Capacity Deve-
lopment presso la FAO; S.E. Amb. Giulio Terzi, già Ministro degli Affari Esteri; S.E. Amb. Guido Lenzi, già Diretto-
re dell ’Istituto Europeo di Studi di Sicurezza a Parigi e Rappresentante Italiano presso l ’OSCE; Dott. Brian Thompson, 
ICN2 Coordinator at FAO; Dott.ssa Carmen Lasorella, Presidente RaiNet; Dott. Simone Borelli, Funzionario di 
Programmi, Servizio Decentramento FAO; Padre Paolo Scarafoni, Magnifico Rettore Università Europea di Roma; 
S. E. Monsignor Leuzzi, Vescovo Ausiliare di Roma; Prof. Lorenzo Infantino, LUISS Guido Carli. 

KEYWORDS: 
• CWMUN World Program: rete di conferenze Model UN: il CWMUN si svolge a NYC, Roma, Mosca, e negli Emirati Arabi
• General Assembly: la cerimonia inaugurale del CWMUN di NYC si tiene all ’interno del Palazzo di Vetro 
dell ’ONU nella sala dell ’Assemblea Generale.
• Conferenza internazionale: partecipano studenti e docenti provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Olanda, 
Svizzera, Stati Uniti, Brasile, Argentina, Cile, India, Pakistan, Emirati Arabi, Bangladesh, Russia e molti altri; 
• Staying in character: gli studenti, provenienti da diversi Paesi, collaborano per  proposte risolutive concrete rispetto alla 
tematica in discussione, interpretando fedelmente la politica del paese loro assegnato, riproducendo il meccanismo di fun-
zionamento degli organi ONU e dando vita ad un vero e proprio forum mondiale di studio e confronto sulle principali 
tematiche geopolitiche del pianeta. 
• Lectio Magistralis: il lavoro degli studenti nelle commissioni ONU è preceduto da interventi di personalità della diplo
mazia e della cultura internazionale che introducono i temi di discussione sui quali lavoreranno i ragazzi. 

Gli studenti del Cwmun 2015 durante i lavori di simulazione

FOCUS RIASSUNTIVO: 
Prestigiose istituzioni nazionali e internazionali sostengono le attività  di Diplomatici e Future Leader Society.
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IL PERCORSO FORMATIVO CHE PORTA AL 
CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS

CORSO DI FORMAZIONE 
Una caratteristica peculiare del percorso che porta al CWMUN World Program, e a tutti i laboratori formativi 
dell’associazione Diplomatici e di FLS, è la partecipazione degli studenti a uno specifico corso di formazione 
che precede la partecipazione alle conferenze nazionali e internazionali.  Il corso è articolato in due momenti: 
uno sulle tematiche geopolitiche internazionali (Global Affairs Course), e uno specifico sul funzionamento delle 
Nazioni Unite (United Nations Delegate Course) per accedere al quale sarà necessario superare una specifica 
selezione. 

GLOBAL AFFAIRS COURSE – Università e Scuole Superiori
Attraverso uno specifico corso di formazione, articolato in due incontri cui si aggiunge un’intera giornata di lavori, 
e tenuto da professori universitari di chiara fama e da autorevoli esperti del settore, viene offerto un punto di 
vista attuale sulle più importanti questioni di geopolitica globale e sulle più ampie opportunità legate alle carriere 
internazionali: quali competenze sviluppare, quali indirizzi di studio e professionali approfondire, quali espe-
rienze di studio e lavoro all’estero prediligere. Il corso offre una prospettiva generale sulle carriere internazionali e 
l’acquisizione delle competenze indispensabili per orientarsi nella scelta degli strumenti formativi adeguati e del 
percorso internazionale che si intende perseguire. La formazione è arricchita da interventi di esperti di politica, 
diritto ed economia, esperti in formazione internazionale, diplomatici, funzionari di organizzazioni inter-
nazionali, giornalisti, e alunni di Associazione Diplomatici che offrono la propria testimonianza di successo. 
Attraverso lezioni mirate condotte da personale HR di Organizzazioni e Agenzie delle Nazioni Unite, gli studenti 
apprendono le migliori tecniche di compilazione della propria candidatura per accedere alle Organizzazioni inter-
nazionali e possono valutare le possibilità offerte da ulteriori canali d’accesso come Internship (tirocinio), Fellowship 
(borsa di studio) e JPO( Junior Professional Officer). Al termine del corso sono proposti differenti percorsi attuativi 
delle carriere internazionali - il più importante dei quali è il CWMUN World Program - che consentono agli 
studenti di approfondire, in diversi ambiti tematici, le competenze acquisite. 

UNITED NATIONS DELEGATE COURSE – Università e Scuole superiori
Il corso è riservato agli studenti che hanno ottenuto il certificato Global Affairs Course a seguito di una speci-
fica selezione. Costituisce il momento più intenso della formazione di Diplomatici, in vista delle conferenze 
CWMUN grazie allo studio rigoroso dei paesi che rappresenteranno, delle loro relazioni internazionali e delle 
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strategie nelle singole commissioni.
E’ articolato in cinque incontri, che danno vita a un percorso didattico, portando lo studente ad assumere le 
vesti di delegato delle Nazioni Unite alla conferenza CWMUN prescelta.
Si procede primariamente ad uno studio approfondito del Paese, che lo studente sarà chiamato a rappresentare 
così come assegnato dallo Staff Board di CWMUN. Successivamente lo studio si concentrerà sui tre strumenti 
tecnici principali che caratterizzano la partecipazione alla simulazione: Debate e Negotiation, gli Speeches e 
le Resolution.
Ultima fase di studio, che precede il training sulla negoziazione efficace e le tre prove di simulazione previste 
dal corso, è quella relativa alle regole di procedura che disciplinano il funzionamento delle simulazioni (e dunque 
degli organi delle Nazioni Unite, il meccanismo di funzionamento dei quali è fedelmente riprodotto nei Model 
United Nations). 
E’ significativo sottolineare come il corso risulti essere, ormai per tradizione, impreziosito da interventi di rilevan-
tissime personalità del mondo accademico e diplomatico.

SINTESI DEL PERCORSO 
• Global Affairs Course - 2 incontri di didattica frontale + una giornata di lavori con esperti di questioni inter  
  nazionali;
• Colloquio di selezione con professori del Comitato Scientifico di Diplomatici; 
• United Nations Delegate Course – 5 incontri di didattica frontale + una giornata di lavori con esperti di 
  Nazioni Unite;
• D-Day (Diplomatici Day) - Roma 16 marzo 2016- una giornata di preparazione generale in vista del CWMUN 
  con esperti di geopolitica e delle Nazioni Unite. Sarà obbligatoria per tutti gli studenti che decidono di parteci  
  pare al CWMUN di New York come completamento del percorso formativo. 

PROFESSORI E PERSONALITA’ COINVOLTE NEL CORSO DI FORMAZIONE 
L’ edizione 2015 del corso di formazione si è giovata dell’autorevole collaborazione di: ISPI con interventi del  
Direttore Paolo Magri; LIMES Rivista di Geopolitica e del Direttore Lucio Caracciolo; EAST Magazine e i 
suoi analisti Francesca Nenci, Luciano Bencivinni e Alessia Messina, nonché del contributo di svariati docenti 
di Scuole e Università italiane quali il Prof. Salvatore Carrubba - Politiche e Gestione della cultura, IULM; Prof. 
Giovanni Ferri - Scienze economiche, LUMSA; Prof. Aniello Merone- Università Europea di Roma;  Prof. Carlo 
Amatucci - Università Federico II di Napoli; Prof. Rosario Sapienza -Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Catania; Prof. Maurizio Caserta - Economia Politica, Università di Catania; Prof. Pasquale De Sena- Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Prof. Raimondo Cagiano Centro Italiano di Formazione Europea; Prof.  
Vincenzo Buonomo, Decano della facoltà di Diritto Civile, Università Pontificia Lateranense; Dott.ssa Ferlito 
Specialista in ambiente ed Energia presso UNDP ; Prof. Pizzigall ; Prof. Giuseppe Cataldi Istituto di Studi Giu-
ridici Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Dott.ssa Stefania Paradisi, Dott.ssa Valeria 
Lonati, ISPI. Inoltre hanno tenuto lectio magistralis l’Ambasciatore Sebastiano Cardi - Rappresentante della 
Missione Permanente d’Italia alle UN, il Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, la Dott.ssa Letizia Moratti.

KEYWORDS:
• Global Affairs Course è un corso di informazione e approfondimento sulla geopolitica globale e sulle carriere internazio-
nali ed è propedeutico per la partecipazione al CWMUN World Program e agli altri percorsi internazionali.
• Colloquio di selezione segue il Global Affairs Course, ed è propedeutico per l ’ammissione allo UNITED NATIONS 
Delegate Course. 
• UNITED NATIONS Delegate Course: riservato agli studenti delle scuole superiori e università, offre una specifica 
formazione per il CWMUN ed è obbligatorio per la partecipazione alla Conferenza. 
• DIPLOMATICI DAY: Dday giornata di preparazione generale in vista del CWMUN con i massimi esperti di Na-
zioni Unite e Geopolitica.
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LA STRUTTURA GENERALE E IL COMITATO DI GARANZIA 

FUTURE LEADER SOCIETY
La Mission e i progetti di Associazione Diplomatici sono promossi all’estero da Future Leader Society (FLS). 
Future Leader Society è un network di enti impegnati nella formazione dei giovani al fine di favorire l’affermarsi 
di una nuova classe dirigente allenata all’esercizio della leadership positiva. Attraverso il metodo del “learning 
by doing” viene offerta la possibilità di applicare in chiave concreta le nozioni oggetto dei vari percorsi di studio 
mediante la simulazione di funzionamento dei più importanti organismi di governo e mediazione internazionale, 
nonché dei processi decisionali delle più significative aziende del mondo. 
Il learning by doing, è un metodo di studio fondato sull’apprendimento mediante il “fare” prima ancora che me-
diante lo “studiare”. Costituisce un’inversione concettuale del modello formativo classico nel quale la formazione 
precede l’ingresso nel mondo del lavoro immaginandolo come del tutto svincolato dal percorso di studio. Al con-
trario, formazione ed esperienza lavorativa si mescolano continuamente alternando l’apprendimento della nozione 
e la sua applicazione pratica nei vari ambiti. Ogni azione può così essere analizzata sulla base del pensiero che l’ha 
determinata, sullo studio delle motivazioni plurime e degli interessi specifici che inducono ogni individuo ad agire 
in un senso o in un altro. I modelli lavorativi proposti sono così un vero e proprio laboratorio delle scienze umane 
e delle competenze lavorative con la possibilità, come in tutti i laboratori, di ripetere più volte una certa azione 
fino a raggiungere l’obiettivo prefissato. Il Future Leader Program è l’insieme delle offerte formative proposte dal 
FLS. Le più significative sono: Change the World Model UN (simulazione degli organi delle Nazioni Unite); 
Democracy (simulazione del Parlamento Italiano), International Model Stock Exchange (simulazione del fun-
zionamento della borsa valori e dei mercati finanziari). 

FLS HOPE AWARD 
Ogni anno, dal 15 al 30 Dicembre, i ragazzi che hanno preso parte alle attività di Diplomatici segnalano una rosa 
di personalità distintesi per le loro iniziative a livello professionale o personale che, a loro parere, hanno dato e 
danno la speranza di un futuro migliore e promettente alle nuove generazioni. I nominativi dei candidati al Premio 
vengono sottoposti al vaglio del Comitato di “FLS Hope Award” che proclama i vincitori del Premio. “FLS Hope 

Gli studenti del Cwmun Letizia Moratti e Marco Tardelli durante la cerimonia di apertura del CWMUN 2015; Video messaggio di Lucio Caracciolo e Livia 
Pomodoro, ex-presidente tribunale di Milano, in occasione della cerimonia di chiusura.



Award” viene assegnato a NYC durante il CWMUN dell’anno successivo.   
Per l’anno 2014 il Premio è stato assegnato al Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca per l’impegno nella lotta 
alla mafia e alla criminalità e alla Sig.ra Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione di San Patrignano, per le 
attività intraprese dalla Comunità di San Patrignano per il recupero dei giovani tossicodipendenti.
A partire dal 2015 il Comitato di “FLS Hope Award” preposto alla nomina dei vincitori, con il Patrocinio della 
Prefettura di Milano, è composto dal Prefetto di Milano, dalla Sig.ra Letizia Moratti e dal Professor Salvatore 
Carrubba.

MUST: CENTER FOR YOUNG OCCUPABILITY AND INTERNATIONAL CAREER 
Must è un Comitato costituito da rilevanti personalità del panorama nazionale e internazionale che sostiene tutte le at-
tività dell ’Associazione Diplomatici e di Future Leader Society:
nasce dalla volontà di affermare la centralità della formazione internazionale quale strumento irrinunciabile per 
la creazione di una nuova classe dirigente perfettamente adeguata a un ingresso produttivo nel mercato del lavoro 
globale. Per tal fine esso si prefigge anche di valutare la ricaduta delle iniziative di leggi e di riforme, nazionali e 
internazionali, sulla Young Occupability, e di offrire spunto ai soggetti decisori, del settore pubblico e privato, af-
finché la loro azione possa essere massimamente efficace ai fini dello sviluppo occupazionale giovanile. Inoltre, 
in convenzione con le principali università italiane e straniere, MUST, costituirà una long list di eccellenze formata 
dai curricula degli studenti laureatisi con il massimo dei voti negli ultimi due anni nei diversi settori di studio. In 
tal modo verrà offerta alle aziende pubbliche e private la possibilità di una consultazione sempre aggiornata delle 
migliori risorse disponibili per il mercato del lavoro. Il Comitato si riunirà due volte l’anno e produrrà un report 
finale che sarà illustrato durante la Cerimonia inaugurale del CWMUN di New York alle Nazioni Unite per offrire 
ai giovani un orientamento concreto per l’accesso al mondo del lavoro.

KEYWORDS: 
• Learning by doing: metodo didattico fondato sull ’applicazione pratica delle nozioni acquisite che mira ad anticipare         
   l ’acquisizione delle competenze legate al mondo del lavoro; 
• Il Future Leader Program è l ’insieme delle offerte formative proposte dal FLS e fondate sul learning by doing.     
   Le più significative sono: 
• Change the World Model UN (simulazione degli organi delle Nazioni Unite); 
• Democracy (simulazione del Parlamento Italiano), 
• International Model Stock Exchange (simulazione del funzionamento della borsa valori e dei mercati finanziari).
• Personalità: il Comitato dei Garanti di MUST è presieduto da Francesco Paolo Tronca, Prefetto di Milano e composto da 
Salvatore Carrubba, già direttore del Sole24ore, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Giuseppe Scognamiglio, vice presi-
dente UNICREDIT S.p.A. ed editore della rivista EAST.
• MUST propone agli studenti percorsi concreti per orientarsi al lavoro e alle carriere internazionali.  Inoltre offre il proprio 
sostegno ai soggetti decisori pubblici e privati per favorire la massima ricaduta dei loro atti sulla Young Occupability.

I vice presidenti della Camera dei Deputati, Di Maio e Adornato, 
con Carrubba e Corbino in occasione della cerimonia di chiusura a Palazzo Montecitorio

FOCUS RIASSUNTIVO: 
Future Leader Society, promuove le attivi-
tà di Diplomatici all ’estero; è un network 
di enti impegnati nella formazione dei gio-
vani al fine di favorire l ’affermarsi di una 
nuova classe dirigente allenata all ’esercizio 
della leadership positiva. Per questa ragio-
ne sviluppa percorsi formativi legati alle 
carriere internazionali, e a sostegno della 
young occupability.
MUST è il comitato che patrocina tutte le 
attività di Diplomatici e FLS.
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GLI ALTRI PROGETTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

DEMOCRACY
Democracy è la simulazione dei lavori del parlamento italiano promossa da Diplomatici e FLS. Gli studenti, 
interpretando il ruolo di Parlamentari della Repubblica, e a seguito di uno specifico corso di formazione, elabo-
rano proposte legislative che verranno votate in Aula esercitandosi, in tal modo, ad una partecipazione attiva e 
consapevole della vita sociale e politica del paese. I lavori si svolgono all’interno del Palazzo di Montecitorio e 
gli elaborati degli studenti saranno consegnati alla Presidenza della Camera perché costituiscano uno stimolo 
morale per il legislatore.
In un momento storico in cui si avverte una distanza sempre crescente tra politica e cittadini, Democracy promuove al 
contrario un’idea di cittadinanza attiva e partecipativa. Il confronto tra argomentazioni e soluzioni diverse, e il rispetto 
dell ’opinione altrui, rappresentano il concetto fondamentale su cui si basa il progetto.

KEYWORDS: 
• Palazzo Montecitorio: i lavori si svolgerrano all ’interno di Montecitorio e sono patrocinati dalla Camera dei Deputati
• Democrazia e partecipazione: Democracy promuove l ’idea di una cittadinanza attiva e partecipativa; 
• Seconda edizione: a Maggio 2015 gli studenti delle scuole hanno lavorato sul tema “Sicurezza e Terrorismo internazio-
nale ”; quelli dell ’Università su “Abolizione del valore legale del titolo di studio ”.

INTERNATIONAL MODEL STOCK EXCHANGE (IMSE)
IMSE propone a studenti delle scuole superiori e delle università un percorso formativo fondato sulla simu-
lazione del funzionamento della borsa valori e del mercato finanziario. Gli studenti seguiranno un corso di 
formazione relativo alle borse mondiali e alla interconnessione tra gli accadimenti internazionali e il variare dei 
mercati finanziari. Inoltre saranno loro trasmesse le nozioni necessarie per agire sui mercati attraverso l’acquisto e 
la vendita dei titoli a loro disposizione. A ciascun gruppo verrà quindi assegnato un portfolio (costituito da titoli 
di aziende realmente esistenti) e un budget iniziale fittizio (uguale per tutti). All’inizio di ogni settimana ciascun 
gruppo, riunitosi appositamente, stabilirà il proprio piano di investimenti simulati e li porrà in essere sulla piat-
taforma IMSE. I titoli della piattaforma IMSE varieranno al variare reale degli stessi titoli sui mercati finanziari. 
Attraverso International Model Stock Exchange gli studenti si confronteranno con le dinamiche dell’econo-
mia globale e saranno guidati alla comprensione dei fattori che determinano il variare dei Mercati finanziari. 
La prima edizione di IMSE avrà inizio nei primi mesi del 2016 si concentrerà su dinamiche ed andamenti del 
mercato finanziario della Borsa di New York (NYSE). Il progetto culminerà con una Conferenza dai contenuti 
economico-finanziari oggetto del corso di studio.

KEY WORDS: 
• Portfolio: i ragazzi simuleranno l ’acquisto e la vendita di titoli realmente esistenti;
• Stock Exchange: gli studenti si confronteranno con le dinamiche dell ’economia globale e saranno guidati alla compren-
sione dei fattori che determinano il variare dei Mercati finanziari;
• New York: Il mercato finanziario di riferimento.
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FOCUS RIASSUNTIVO: 
Democracy è la simulazione dei lavori del Parlamento 
italiano. Gli studenti, interpretando il ruolo di Parla-
mentari della Repubblica, e a seguito di uno specifico 
corso di formazione, elaborano proposte legislative che 
verranno votate in Aula e consegnate alla Presidenza 
della Camera perchè costituiscano uno stmolo morale 
per il legislatore.

FOCUS RIASSUNTIVO: 
IMSE propone a studenti delle scuole superiori e del-
le università un percorso formativo fondato sulla si-
mulazione del funzionamento della borsa valori e del 
mercato finanziario.
Attraverso il progetto gli studenti acquisiranno cono-
scenze importanti in materia di finance, economia, re-
lazioni internazionali e politica contemporanea.



UNITED NATION GAME - Scuole secondarie di primo grado 
Il corso, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, ha ad oggetto lo studio di una specifica 
tematica globale affrontata all’interno del proprio contesto cittadino. UN GAME aspira ad approfondire il 
concetto di cittadinanza globale con l’obiettivo di contribuire alla formazione di una futura classe dirigente mag-
giormente responsabile ed attenta ai temi dell’uguaglianza, della sostenibilità e della tolleranza. L’iter formativo 
culmina con la redazione, da parte del gruppo di studio, di una “Moral Resolution” che avrà la veste di una vera e 
propria Risoluzione delle Nazioni Unite e che verrà consegnata al Sindaco della città nell’ambito di una ceri-
monia ufficiale. Gli studenti, in questo modo, assurgeranno a stimolo per la pubblica amministrazione, potendo 
anche verificare, in seguito, il mantenimento degli impegni assunti. Gli studenti più meritevoli potranno, se vor-
ranno, integrare il percorso di formazione con la partecipazione ai Model UN di NYC, di Roma e del Cile. 

MARIA MONTESSORI MODEL UNITED NATIONS - per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado
L’associazione Diplomatici, grazie ad un accordo di Partnership con Montessori Model UN, ed in virtù dell’espe-
rienza maturata in 15 anni di attività formativa legata alle Nazioni Unite, è l’unico ente Italiano accreditato alle 
Conferenze Montessori Model UN. 
I Montessori Model UN, rifacendosi ai concetti e ai metodi educativi di Maria Montessori, sono indirizzati agli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado e hanno come obiettivo quello di ispirare gli studenti più giovani 
attraverso la formulazione, la presentazione e il dibattito delle posizioni dei ragazzi sui problemi odierni che 
affliggono la popolazione mondiale. Nel 2015 si svolgono a Roma, New York e in Cile. 

KEYWORDS:
UNITED NATION GAME riservato agli studenti delle scuole medie di primo grado e propedeutico per la partecipa-
zione al Maria Montessori Model UN;
MARIA MONTESSORI MODEL UN: è la simulazione ONU riservata agli studenti delle scuole medie di primo 
grado.
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FOCUS RIASSUNTIVO: 
Diplomatici organizza, per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, specifici corsi di educazione alla 
cittadinanza globale che prevedono Stage finali nelle proprie città di appartenenza, a Roma e NYC.

Gli studenti del Cwmun 2015 durante i lavori di simulazione
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