
 

         

         

         

          

 

 

Progetto:  Change the World Model United Nations (CWMUN) 2016 

Ente organizzatore:  Associazione Diplomatici - www.diplomatici.it  

Ente sostenitore:  Missione Permanente Italiana alle Nazioni Unite 

Partners Scientifici:               
 
 
 
 
Location: 

ISPI-Istituto Superiore di Politica Internazionale 
EAST-Rivista di geopolitica;  
LIMES-Rivista italiana di geopolitica;   
RCS Education 
 
Milano - New York City 

Corso di formazione: 
Date: 

Da Gennaio a Marzo:  
17-23 Marzo 2016  

 
Descrizione: 

 
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 
internazionale, 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. 
Gli studenti lavoreranno in commissioni composte da studenti di pari età e grado di 
istruzione provenienti da ogni parte del mondo senza alcuna preclusione. I lavori 
saranno svolti in inglese. 
Il corso di preparazione al CWMUN è riservato agli studenti che hanno ottenuto il 
certificato Global Affairs Course a seguito di una specifica selezione che si terrà in 
occasione del terzo seminario di Dicembre; costituisce il momento più intenso della 
formazione di Diplomatici, in vista delle conferenze CWMUN, grazie allo studio 
rigoroso dei paesi che saranno rappresentati, delle loro relazioni internazionali e 
delle strategie di negoziazione da adottare nelle singole commissioni. 

 
 
Quote di partecipazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CLASSIC - € 1.985,00 che comprende: 
o Volo Alitalia aereo  a/r  per New York con partenza da Milano – tasse 
aeroportuali escluse 
o Pernottamento per 7 giorni e 6 notti in o/b – presso Grand Hyatt Hotel 4* New 
York City 
o Transfer aeroporto - hotel 
o Materiale didattico ed accesso alla piatta forma Didattica digitale di Diplomatici 
o Registration fees Change the world MUN 
o Work Shop ISPI 
o Attestato di partecipazione rilasciato dall’ente organizzatore e certificato di 
frequenza 
o Programma turistico durante la permanenza a New York 
 
 



Servizi Aggiuntivi Facoltativi:  
o Pacchetto “SMILE” - € 240,00 (6 colazioni e 5 cene presso locali convenzionati) 
o Assicurazione sanitaria - € 95,00  
o Garanzia annullamento viaggio - € 190,00 
o Assicurazione sanitaria+annullamento viaggio - € 250,00 
o Compilazione mod. ESTA - €50,00 
 
 

 

Schedule CWMUN 2016 

o Giorno 17 Marzo: Arrivo a New York 
o Giorno 18 Marzo: Cerimonia d’apertura-Palazzo di Vetro Nazioni Unite 
o Giorno 19 Marzo: Lavori di simulazione- Palazzo di Vetro Nazioni Unite 
o Giorno 20 Marzo: Lavori di simulazione e presentazione rapporto ISPI & Globe - Palazzo di      

Vetro Nazioni Unite 
o Giorno 21 Marzo: Attività turistica con la staff Diplomatici(come riportato in calce) 
o Giorno 22 Marzo: Attività turistica con la staff Diplomatici(come riportato in calce) 
o Giorno 23 Marzo: Rientro in Italia 

Riepilogo costi e quote di partecipazione: 

 Iscrizione Global Affairs Course: 160,00 euro ad Associazione Diplomatici + 120,00 euro a Leone XIII 

 Iscrizione progetto CWMUN NYC e Corso di Formazione: 1985,00 euro 

 Tasse aeroportuali: 290,00 euro(circa) valore determinato ad oggi 

Quote facoltative: 

 Pacchetto SMILE: 240,00 euro(colazioni e 5 cene presso locali convenzionati) 

 Assicurazione Sanitaria: 95,00 euro 

 Garanzia Annullamento viaggio: 190,00 euro 

 Assicurazione Sanitaria+Annullamento Viaggio: 250,00 euro 

 


