
 
 
 

  

 



 
 

 

  

 

  
 
 

IMUN 
“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS” 

VII SESSION 
 

21 – 23 Gennaio 2019 
 
 

Giunto alla sua settima edizione, IMUN - Napoli è la più grande simulazione di processi diplomatici 

organizzata in Campania e vede la partecipazione di più di 400 studenti delle scuole medie superiori italiane. 
 

COS’È UN MODEL UN 

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. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le 

attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e 

avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle committees adottando le regole di 

procedura delle Nazioni Unite.   

IMUN 

ITALIAN MODEL UNITED NATIONS  

La simulazione si svolgerà a Napoli dal 21 al 23 gennaio 2019. I lavori si terranno in lingua inglese e vedranno 

la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Campania, nonché da diverse scuole straniere. I lavori saranno 

diretti e coordinati dallo staff board di United Network Europa.  

IMUN è interamente organizzato da United Network con l’obiettivo di avvicinare i giovani italiani alle istituzioni 

internazionali. Gli studenti lavoreranno singolarmente rappresentando ciascuno uno dei 193 stati membri delle 

Nazioni Unite.  

Ogni delegate è chiamato ad approfondire i più importanti aspetti del paese che rappresenta in veste di 

ambasciatore. Lo studente deve conoscere la storia, la geografia, la cultura del paese rappresentato, e più in 

generale ogni aspetto utile rispetto al compito impegnativo cui è chiamato.  

La preparazione si concentra, quindi, sul funzionamento degli organismi delle Nazioni Unite in concreto, con 

particolare riferimento alle committees ai cui gli studenti/diplomatici partecipano. Ad ogni delegato verrà fornita 

una guida in lingua inglese che illustrerà le tematiche oggetto dell’attività della propria commissione (topic), tutti 

ispirati agli SDGs (Sustainable Development Goals), ovvero gli obiettivi contenuti nell' "Agenda2030 per uno 

sviluppo sostenibile dell'ONU", e ai 10 principi dell’United Nations Global Compact.   



 
 
 
 
 

 

 

Durante le giornate di lavoro, i delegati discuteranno il topic in agenda sostenendo la posizione del paese 

rappresentato per arrivare alla stesura di una risoluzione che sarà poi votata dai partecipanti durante la seduta 

plenaria.  

 

IMUN Napoli si svolge in storiche e prestigiose sedi istituzionali e culturali, quali le sale del Maschio Angioino, 

della Galleria Principe di Napoli, del Museo della Pace e dell'Università degli Studi “La Parthenope”.  

Gli studenti partecipanti vengono divisi in 4 commissioni di lavoro nelle quali tratteranno i temi caldi dell'attuale 

scenario sociale e politico mondiale: 

 

1. DISEC COMMITTEE (Commissione sul disarmo e sicurezza internazionale): la riduzione e la 

trasparenza delle spese militari; 

2. LEGAL COMMITTEE (Commissione affari legali): la ridefinizione del concetto e delle leggi riguardo 

lo status del rifugiato; 

3. UNEP COMMITTEE (Commissione sul programma delle nazioni unite per l'ambiente): le 

microplastiche; 

4. WHO COMMITTEE (Commissione sull'organizzazione mondiale della sanità): i vaccini - verso una 

copertura d'immunizzazione totale. 

 

Durante i lavori delle commissioni gli studenti dibatteranno, sostenendo la posizione del Paese che rappresentano, 

in Moderated Caoucus o Unmoderate Caoucus, ossia in discussioni formali o informali, con l’obiettivo di 

stringere un’alleanza intorno ad una risoluzione.   

 

Il 23 gennaio, il consueto appuntamento con la Closing Ceremony presso il Teatro Acacia, durante la quale, in 

assemblea plenaria, gli studenti votano e premiano le migliori “resolution” proposte nelle commissioni nei due 

giorni precedenti. 

Saranno presenti il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini, l’Assessore all’Istruzione, Annamaria Palmieri, il 

consigliere Luigi Felaco, il Console Generale dell’Ucraina, Viktor Hamotvskij; il Console Onorario di Germania, 

Giovanni Caffarelli; il Console Onorario di Bulgaria, Gennaro Famiglietti; il Console Onorario della Mauritania, 

Francesco Napolitano; Magali Claoux, per il Consolato di Francia a Napoli. 

 

 

 

 


