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Roma, 17/11/ 2022  

Circolare n. 120 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: progetto IMUN/ROMA Gennaio 2023 ( Italian Model United Nations)- Associazione 

United Network Europa. 

 

Si informano tutti gli studenti, che sono aperte le iscrizioni al progetto IMUN ( Italian Model 

United Nations), la più grande simulazione di processi diplomatici organizzata in Italia e indirizzata 

agli studenti delle scuole medie superiori. La simulazione si svolgerà a Roma dal 24 al 27 

gennaio 2023. I lavori si terranno in lingua inglese. 

 

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri 

multilateral bodies, nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto 

dell’agenda politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. 

 

United Network Europa è la principale organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi 

innovativi di alta formazione per i giovani, al fine di individuare e valorizzare il talento attraverso 

esperienze emozionanti ed innovative. Opera con il sostegno di enti pubblici e Istituzioni, tra cui il 

Ministero dell’Istruzione ed è una NGO ufficialmente associata al Department of Global 

Communication (DGC) delle Nazioni Unite. 

 

Tutti gli studenti interessati potranno iscriversi entro il 30 novembre 2022 attraverso il sito internet 

www.unitednetwork.it 

 

La partecipazione è volontaria ed è prevista una quota di partecipazione a studente con possibilità di 

avanzare richiesta di borsa di studio. 

 

L’attestato di partecipazione varrà ai fini dei crediti scolastici. 

 

Si allega il Bando di Partecipazione al Progetto IMUN 2023. 

 

La Docente Referente  

Prof.ssa Pontani Eleonora       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
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