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Circ. n. 32 

del 30/09/2022 

Agli alunni delle classi III, IV, V 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

 

Oggetto: Presentazione Bando PCTO proposto dall' Associazione Diplomatici "Progetto di 

formazione “Change The World - World Program” 

Si rende nota la possibilità di partecipazione degli alunni interessati al bando in oggetto, che vedrà 

come ultima e importante esperienza la partecipazione al Congresso dell'ONU a New York. 

Ci sarà un colloquio iniziale con il responsabile di Palermo del progetto, dove alunni e genitori 

verranno informati sui termini della partecipazione agli incontri e al viaggio a New York.  

Gli alunni interessati possono dare l’adesione per il primo colloquio conoscitivo del progetto alla 

prof.ssa Rosaria Orlando entro sabato 08 ottobre 2022. 

La brochure del programma può essere vista nel sito della scuola. 

La partecipazione onerosa al progetto è a titolo esclusivamente personale. 

Per le adesioni iniziali contattare il Tutor scolastico prof.ssa Rosaria Orlando tramite e-mail: 

rosaria.orlando@liceocroce.it. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 

 

http://www.liceocroce.it/
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CHANGE THE WORLD® MUN
Change the World MUN riunisce ogni anno oltre 5000 studenti provenienti da
tutto il mondo per creare il più grande forum internazionale studentesco del
pianeta che si svolge a New York. L'esperienza è pensata per i giovani che
vogliono mettersi in gioco, per provare a cambiare il mondo e migliorarsi.

Change the World è un'opportunità per crescere, imparare a relazionarsi con
chi la pensa diversamente e diventare cittadini del mondo. CWMUN è un
evento unico in cui studenti, leader politici, campioni dello sport ed esperti di
geopolitica si incontrano per discutere di futuro, cooperazione e sostenibilità

Il CW MUN World Program è promosso
da Associazione Diplomatici

COSA SIGNIFICA MUN?
Il Model United Nations (MUN) è una simulazione educativa del sistema delle
Nazioni Unite in cui gli studenti imparano a conoscere la diplomazia e le
relazioni internazionali. In una conferenza MUN, gli studenti lavorano in qualità
di Delegati alle Nazioni Unite e devono risolvere problemi specifici, cooperando
con altri delegati di tutto il mondo. Il MUN insegna ai partecipanti a fare
ricerca, a discutere problemi complessi. Inoltre sviluppa il pensiero critico,
stimola il lavoro di squadra e le capacità di leadership. Ha lo scopo di
coinvolgere gli studenti e consentire loro di sviluppare una comprensione più
profonda delle attuali questioni mondiali.
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L'iscrizione alla Change the World Academy comprende:

Corso di formazione didattico per il progetto e la conferenza CWMUN NYC;
Accesso alla piattaforma didattica con contenuti esclusivi;
2 incontri live su Zoom con il board di Associazione Diplomatici;
Partecipazione al Virtual Model UN;
Pernottamento 3/5/6 notti presso Hotel Edison* (in base al pacchetto scelto)
Partecipazione gratuita al CWMUN di NYC nelle date 24-26 Marzo

*L'hotel potrebbe variare, a seconda della disponibilità e del numero dei partecipanti

CWMUN New York 2023
75,00 EUR > Spese di iscrizione e segreteria, che includono in omaggio:
- Abbonamento digitale rivista Eastwest per 6 mesi;
- 1 Masterclass dedicata, realizzata dal Presidente Claudio Corbino e con il contributo speciale,
relativo alla partecipazione del 42esimo Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton alle iniziative
di Diplomatici.

1.875.00 EUR > Quota di partecipazione CWMUN NYC PLUS 2023, che include:
• Iscrizione al “Change the World Academy Club PLUS”;
• Pernottamento 6 notti/7 giorni presso Edison Hotel nel mese di marzo, in camera quadrupla
in Queen o King Size Bed;
• Tutto quanto espressamente indicato alla voce “Borsa di studio”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La borsa di studio da parte di Diplomatici include:
• 1.000 euro di detrazione dal costo della quota;
• la partecipazione completamente gratuita ad una delle Conferenze CWMUN WORLD PROGRAM;
• l’accesso gratuito ai locali della conferenza
• Volo intercontinentale da Roma o Milano per NYC - tasse e supplementi esclusi;
• Transfer APT-Hotel a/r (Riservato solo agli studenti delle Scuole Superiori).BO
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MILAD TALAKOOB

<<Change the World is pure energy:
commitment, personal and professional
growth, networking... When you realize that
there are thousands of young
pepole out there ready to change the world, 
you feel very enegized and motivated. 
The future passes trough CWMUN>>.

24 YEARS OLD

DELILAH JOHNSON
18 YEARS OLD

<<The reason why I loved Change the World is
because it gives the students the ability to learn how
to cooperate with others and find a way to all work
tgether from different perspectives to come up with
a shared resolution. Understanding how to put
yourself in others' shoes is not easy challenge, but I
think is what the world needs today>>.



CONTATTACI
Per tutte le informazioni relative all'evento CWMUN NYC
e sulle modalità di partecipazione puoi contattarci a:

+ 39 346 722 6523

support_ita@cwmun.org

www.diplomatici.it / www.cwmun.org

https://www.facebook.com/AssociazioneDiplomatici
https://www.instagram.com/changetheworld_mun/
https://www.youtube.com/channel/UCkiutCI3K3v-NJMiqWx7URw
https://www.linkedin.com/company/associazione-diplomatici
tel:+393467226523
mailto:support_ita@cwmun.org

