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MUNER - NY prevede la partecipazione alla
simulazione che si terrà a New York. Nella Grande
Mela, a due passi da Times Square, più di 3000
studenti provenienti da tutto il mondo si danno
appuntamento ogni anno per confrontare le proprie
idee e definire nuove strategie.

CHE ESPERIENZA!
Durante il model, gli studenti si confrontano in lingua inglese
con altri coetanei provenienti da altri paesi del mondo, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite e affrontando
gli stessi temi che i veri ambasciatori discutono all’interno del
Palazzo di Vetro ogni giorno.
I lavori di simulazione sono coordinati da staff internazionale
proveniente dalle più prestigiose università americane (tra cui
l’Harvard University). Gli studenti partecipanti, oltre a vivere
un’intensa esperienza formativa durante la simulazione,
avranno l’opportunità di incontrare diplomatici che lavorano a
New York presso le Rappresentanze Permanenti (mission briefing), nonché di conoscere personalmente le varie figure professionali impegnate all’interno del Consolato Generale Italiano a New York e della Missione Permanente Italiana presso le
Nazioni Unite.
Il programma vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo –
Educazione Formazione Lavoro, ente che si occupa del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United Network.

COME PARTECIPARE
Possono prendere parte a MUNER – NY tutti gli studenti delle scuole medie superiori italiane. Gli
studenti potranno iscriversi mediante la procedura di iscrizione on line disponibile sul sito
www.unitednetwork.it, avendo cura di specificare la scuola di appartenenza. Dopo l’iscrizione, gli
studenti saranno chiamati a svolgere una prova di idoneità on line. La partecipazione alla prova
di idoneità è gratuita e non comporta alcun obbligo. La prova di idoneità consiste in un test attitudinale ed una parte orale in lingua inglese.
Sono esonerati dal colloquio orale in lingua inglese coloro che sono in possesso di una certificazione di inglese di livello B2 (Cambridge: First; TOEFL: 46 – 93; IELTS: 5.0 – 6.5; Trinity: 7 – 9; BULLATS: 60 – 74) o superiore (C1 o C2). Il test attitudinale è comunque obbligatorio.
L’esito della prova di idoneità sarà comunicato via e-mail all’indirizzo indicato.
Gli studenti ammessi potranno dunque completare la procedura di iscrizione e procedere al pagamento della quota di partecipazione.
Gli studenti ritenuti idonei o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minori, al fine di prendere parte al progetto, dovranno:
1. Completare la procedura di adesione on line dal sito www.unitednetwork.it, compilando
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attraverso il sito internet il contratto di adesione al progetto;
2. Stampare e sottoscrivere – in duplice originale - il contratto in forma autografa (una copia per
lo studente/genitore, l’altra per l’organizzatore);
3. Procedere al versamento, entro e non oltre 5 giorni dalla conferma di superamento del test on
line, del primo acconto della quota di partecipazione, secondo le modalità di seguito indicate;
4. Consegnare uno dei due originali del contratto, sottoscritto in forma autografa, ad un membro
di United Network durante il primo incontro successivo alla prova di idoneità.
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- Accesso alle Nazioni Unite;
- Registration fee alla Conferenza;
- Materiale didattico per il Delegate Training Course;
- Accesso alle Nazioni Unite;
- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza.
- Materiale didattico per il Delegate Training Course;

COSTO DI PARTECIPAZIONE
*
COSTO DI PARTECIPAZIONE
€1.890,00
in quattro rate

- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza.

* Tasse aeroportuali escluse. 2
* Tasse aeroportuali escluse.2

€1.890,00 in quattro rate

Per esigenze organizzative, il viaggio potrebbe svolgersi nelle date 10–17 marzo o 12-19 marzo 2022. La data esatta della partenza sarà
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alla data di pubblicazione del presente bando, ammontano a circa € 380.
2 Le tasse aeroportuali, alla data di pubblicazione del presente bando, ammontano a circa € 380.
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ALTRI SERVIZI
Per l’ingresso negli Stati Uniti d’America gli studenti devono
essere titolari di un documento valido per l’ingresso nel paese.
Gli esercenti la potestà genitoriale sono tenuti a ottenere presso
la Questura (o l’Ambasciata, nel caso di studente non cittadino
italiano) un passaporto valido per l’ingresso negli Stati Uniti
D’America, o, in alternativa, si impegnano a verificare presso la
Questura competente l’idoneità all’ingresso negli USA del
passaporto già in proprio possesso. Relativamente al passaporto, è possibile richiedere a United Network i seguenti servizi:

E.S.T.A.

+ €55

Per i soli cittadini italiani con passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato
in Italia dal 26 ottobre 2006, è attivo il programma “Viaggio
senza visto”: la procedura di attivazione dell’ESTA (Electronic
System for Travel Authorization), che costituisce condizione per
l’ingresso negli Stati Uniti, può essere effettuata autonomamente dagli stessi studenti partecipanti o in alternativa essere
richiesta a United Network.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’ESTA alcune categorie di passaporti e/o taluni cittadini; gli stessi dovranno procedere a richiedere il Visto presso l’Ambasciata degli Stati Uniti
d’America e non potranno richiedere a United Network il servizio ESTA; per maggiori informazioni si rinvia al sito della Polizia
di Stato, sezione Passaporti, sottosezione Viaggio negli USA.

PARTECIPA AD IMUN
Per tutti gli studenti iscritti al programma “MUNER” è possibile
prendere parte anche ad un’edizione territoriale della simulazione IMUN – Italian Model United Nations nelle seguenti città:
Roma, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Catania, Palermo. Il
costo di IMUN varia a seconda dell’edizione territoriale da 90 a
175 euro. È possibile consultare la pagina intranet dello studente per scoprire il costo esatto dell’edizione di IMUN relativa alla
regione di appartenenza.
Oltre alla partecipazione al Delegate Training Course di IMUN ed
alla successiva simulazione diplomatica, per ciascuno studente
è altresì previsto:
- Registration activity all’Italian Model United Nations;
- Materiale didattico per il Delegate Training Course;
- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza.
Per chi aggiungesse l’opzione IMUN, la partecipazione ad
entrambi i progetti prevede un monte orario complessivo di 130
ore.

COFFEE & MEAL

+ €250

Scegliendo di aggiungere il pacchetto pasti ai servizi del
programma MUNER saranno inclusi:
- n. 7 colazioni presso Starbucks;
- n. 7 cene presso ristoranti situati al centro della città (bevande incluse).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione dovrà essere versata non oltre le seguenti date:
- Primo acconto: pari a € 250,00 entro e non oltre 5 giorni dalla conferma di superamento del
test;
- Secondo acconto: pari a € 700,00 entro 30 giorni dalla conferma di superamento del test;
- Terzo acconto: pari a € 700,00 entro e non oltre il 16 dicembre 2021;
- Saldo finale: pari al saldo della quota restante e delle tasse aeroportuali entro 40 giorni dalla
partenza;
In virtù di un protocollo di intesa tra gli organizzatori e Crediper di BCC CreditoConsumo S.p.a., è possibile dilazionare il pagamento della
quota di partecipazione, ottenendo un finanziamento. A tal fine è necessario selezionare la relativa voce di finanziamento all’interno della
procedura di adesione on line (attivabile dal sito www.unitednetwork.it) e seguire le relative istruzioni.
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DELEGATE TRAINING COURSE
Il Delegate Training Coourse si articola in sei moduli, per un monte orario complessivo di 70
ore. Le lezioni di preparazione si svolgono online.
1° modulo: MUN Training Course (8 ore) – online – mese di dicembre

Si alterneranno momenti di didattica frontale ad altri di interazione diretta e si affronteranno i seguenti argomenti:
1) Storia e struttura delle Nazioni Unite;
2) Cosa è un Model United Nations;
3) Regole di Procedura;
4) Come redigere una risoluzione;
5) Committees and Topics;
6) Public Speaking.

2° modulo: MUN Substantive Training Course (3 ore) – online – metà dicembre
1) Committees and Topics;
2) Come studiare il paese rappresentato;
3) Come fare un position paper.

3° modulo: Individual study (20 ore)

Nel terzo modulo gli studenti saranno chiamati a scrivere un elaborato in lingua inglese, il position paper, in cui tracciare in
modo breve e sintetico la posizione del paese rappresentato. Gli studenti saranno guidati nell’elaborazione dallo staff didattico
e dai docenti della scuola responsabili del progetto, al fine di supportarli sia sotto il profilo linguistico che sotto quello contenutistico. Il position paper sarà oggetto di valutazione anche da parte dello staff board della simulazione.

4° modulo: Advanced Procedural Training Course (6 ore) – online – fine gennaio /inizi di febbraio
1) Regole di procedura (avanzato);
2) Strategia in commissione (avanzato);
3) Prova di simulazione;
4) Public speaking (avanzato).

5° modulo: Advanced Substantive Training Course e briefing precedente alla partenza (3 ore) – online
– metà febbraio

1) Come scrivere una risoluzione (avanzato) (2 ore);
2) Briefing precedente alla partenza (1 ora) – la partecipazione a questo incontro è aperta e fortemente consigliata anche ai genitori.

6° modulo: Model United Nations (30 ore)

FINANCIAL AID
Per favorire la partecipazione degli studenti più meritevoli al
programma, sono previsti dei contributi finanziari, a parziale
o totale copertura dei costi, mediante l’utilizzo dei fondi che
saranno volontariamente messi a disposizione dai soggetti
pubblici o patrocinanti o dai partner privati che decidano di
impegnarsi nel programma.
Entro l’1 Ottobre è prevista la pubblicazione del relativo
bando di partecipazione, che illustrerà altresì le modalità di
presentazione della domanda. Lo studente che subordini la
partecipazione al progetto all’ottenimento della borsa di
studio è tenuto a presentare la domanda di borsa di studio,
debitamente compilata, secondo le modalità indicate nello
stesso bando di financial aid.

CODICE DI COMPORTAMENTO
Gli studenti che prenderanno parte ai Model United Nations
saranno seguiti in tutte le fasi di svolgimento del progetto da
docenti accompagnatori e da membri dello staff didattico.
Al momento della sottoscrizione del contratto, gli studenti e
gli esercenti la potestà genitoriale dovranno sottoscrivere un
codice di comportamento; la violazione delle disposizioni del
codice di comportamento, sia durante la simulazione che
durante il soggiorno a New York, comporterà, elencate in
ordine di gravità, le seguenti sanzioni: richiamo orale,
ammonimento scritto, sospensione temporanea dal progetto
senza diritto ad alcun rimborso, espulsione dallo stesso con
rientro anticipato in Italia senza diritto ad alcun rimborso.
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