
Progetto CW MUN – Change the World Model United Nations 

Scheda riassuntiva 

Ente organizzatore: Associazione Diplomatici, Catania 

   www.diplomatici.it 

Iscrizione:  entro venerdì 16 novembre 2012 – direttamente online sul sito 

Costi  iniziali: € 240,00 così suddivisi: 

- € 140,00 (130,00 per il Delegate Course e 10,00 per iscrizione all’Associazione). 

Il pagamento di questa quota può essere fatto direttamente a Diplomatici per 

bonifico bancario o in contanti presso la nostra Amministrazione 

- € 100,00 da versare in Amministrazione al Leone XIII per contributo alle spese 

organizzative , assistenza studenti per il corso di preparazione, organizzazione della 

selezione. 

Delegate Course: sono le quattro lezioni introduttive per accedere alla selezione. Il calendario è il 

seguente: 

mercoledì 28 novembre 

martedì 4 dicembre 

lunedì 10 dicembre 

giovedì 13 dicembre 

Le lezioni sono in italiano e in inglese e si tengono al Leone dalle 14.45 alle 16.45. 

Frequenza obbligatoria (è ammessa una assenza per validi motivi). 

Selezione: lunedì 17 dicembre dalle 14.45 in poi. La selezione prevede: 

- test oggettivo a crocette sui materiali spiegati durante il Delegate Course; 

- colloquio motivazionale in lingua italiana 

- colloquio tecnico in lingua inglese 

I risultati della selezione verranno resi noti il giorno 18 dicembre e pubblicati sul 

sito dell’Associazione. I dati restano a disposizione nell’ufficio del Coordinatore dei 

progetti del Leone XIII. 

L’Associazione Diplomatici rilascerà al termine della selezione anche un certificato 

valido per l’assegnazione del credito formativo. 

Advanced Course: tutti gli studenti che hanno superato la selezione possono accedere al corso 

avanzato che prepara al lavoro di New York. Il corso sarà costituito da 7 lezioni, che 

si svolgeranno al Leone secondo le medesime modalità del Delegate Course. 

Il calendario del corso Advanced verrà reso noto dopo la selezione.  

La frequenza è obbligatoria. Secondo le disposizioni della Regione Lombardia in 

materia di Corsi e Concorsi, sono ammesse assenze non superiori al 25% delle ore 

totali. 

 

 

http://www.diplomatici.it/


CWMUN ROMA: Nei giorni 8 e 9  marzo 2013 si terrà a Roma una simulazione dei lavori di New York 

denominata “CWMUN Roma”. La partecipazione a questa simulazione è ritenuta 

essenziale ai fini del buon esito dei lavori conclusivi, anche perché il giorno 

successivo gli studenti partiranno tutti insieme da Roma per New York. I dettagli 

verranno forniti per tempo. La quota CWMUN Roma è compresa nel prezzo solo per 

il pernottamento e la pensione (si veda la voce “costi”): il viaggio è a carico delle 

famiglie. Il Leone XIII si assume il 50% delle spese di viaggio. 

CWMUN: La fase finale, denominata CWMUN,  si terrà a New York dal 10 al 17 marzo 2013. 

Gli studenti pernotteranno al Grand Hyatt – Park Avenue/42nd Street Manhattan 

NYC, dove verranno svolti i lavori. Cerimonia di apertura e conclusione dei lavori al 

Palazzo di Vetro. 

Costi: A selezione avvenuta, coloro che desiderano partire per New York devono firmare il 

contratto con Diplomatici e pagare per mezzo di bonifico bancario direttamente 

all’Associazione Diplomatici la cifra di € 1.975,00 (millenovecentosettantacinque) 

che comprende: 

- tutte le voci “CW MUN classic” riportate alla pagina 28 della brochure;  

- tutte le voci “New York smile” riportate alla pagina 29 della brochure. 

Come si può notare, si tratta di una quota scontata rispetto al totale deducibile 

dalla brochure: è un’attenzione che Diplomatici riserva da tempo alla nostra scuola. 

Attenzione: le tasse aeroportuali vengono calcolate a parte e non fanno parte 

della somma qui sopra indicata. 

Assicurazioni: gli studenti viaggiano con l’Assicurazione del Leone XIII. Eventuali assicurazioni 

aggiuntive vanno fatte privatamente o al momento della firma del contratto con 

Diplomatici. 

Visti ESTA: il visto ESTA è obbligatorio per entrare negli Stati Uniti e verrà fornito direttamente 

dal Leone XIII. Il costo per questa operazione verrà assorbito dal Leone XIII. State 

quindi attenti a specificare ad Associazione Diplomatici all’atto dell’iscrizione di non 

fare il visto Esta. 

Per ogni ulteriore delucidazione non esitate a contattarmi: 

paolo.tenconi@leonexiii.it 

335 6869001 

 

mailto:paolo.tenconi@leonexiii.it

