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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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MUN TRAINING

Preparati con l'aiuto dei nostri tutor e
acquisisci tutte le competenze
necessarie per svolgere il ruolo di
Ambasciatore presso le Nazioni Unite.
Un corso online efficace composto da 3
sessioni didattiche di due ore tramite
webinar Zoom. 

Change the World NYC non è solo Model UN. È un'esperienza formativa unica
che ti permette di acquisire competenze essenziali per il tuo futuro professionale.
Il nuovo pacchetto formativo ti dà la possibilità di spaziare tra molteplici tipologie
di contenuti ed esperienze innovative, coniugando sempre la teoria con un gran
numero di sessioni pratiche di lavoro. Il programma di formazione prevede:

CW E-LEARNING

Spazia tra decine di contenuti video e
risorse educative aggiuntive per
arricchire la tua conoscenza delle
relazioni internazionali, della storia e
delle organizzazioni internazionali

COSTRUISCI IL TUO FUTURO
CON CHANGE THE WORLD

MASTERCLASSES

Imperdibili dibattiti e masterclass sulle
cronache internazionali. Durante il
periodo di preparazione potrai accedere
a masterclass esclusive con
professionisti. Lasciati ispirare dai nostri
grandi speakers.

VIRTUAL MUN®

L'evento di "warm-up" di 4 giorni ha lo
scopo di farti esercitare con i meccanismi
della Conferenza. Le sessioni di lavoro per
ogni Commissione si svolgono in tempo
reale tramite Zoom e Facebook
Workplace. È un'esperienza divertente e
altamente interattiva

BRITISH ENGLISH - LINGUA UFFICIALE
Tutta la didattica (le lezioni del corso di formazione ed il materiale di preparazione) è in lingua inglese.
L'inglese è anche l'unica lingua ufficiale dell'evento. Vuol dire che tutti i dibattiti e le interazioni tra studenti devono
necessariamente avvenire in inglese. Non è consentito l'uso della lingua italiana per tutta la durata dell'esperienza
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Come ogni anno, il Change the World MUN ospiterà esperti di fama mondiale,
ambasciatori, ex ministri, ex capi di Stato e di governo e campioni dello sport che
dibatteranno con gli studenti sui temi internazionali più attuali.

INCONTRA I LEADER

Tra i tanti ospiti che ci hanno ispirato con la loro presenza negli anni passati possiamo
citare Bill Clinton, Francesco De Gregori, Andriy Shevchenko, Michel Platini,
Sebastiano Cardi, Amina J. Mohammed, Romano Prodi, Javier Solana, Carlo Ancelotti,
Lakshmi Puri, Boris Tadic, Marco Tardelli, Joshcka Fisher, Enrico Letta, Andrea Pirlo,
Tania Cagnotto, Bebe Vio, Ilaria Capua e molti altri.
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Instancabile, all'avanguardia, maestosa. New York è uno dei centri globali dove si
decide il destino dell'intero pianeta. Inoltre, è la città che ospita la sede delle
Nazioni Unite. Sono tutte ovvie ragioni per cui il Change the World MUN non
poteva che nascere qui. Dall'Empire State Building al Top of the Rock, dal ponte di
Brooklyn alla First Avenue, da Times Square a Central Park, vivrai tre giorni come
delegato delle Nazioni Unite respirando il fascino metropolitano di una città
straordinaria.

L'EVENTO A NYC

WORKING SESSION &
UN HEADQUARTERS

CWMUN AGENDA*

Le sessioni di lavoro del CWMUN si svolgono in
ampi spazi dedicati (presso le sale del Marriott
Marquis Hotel a Times Square) che consentono
ai partecipanti di lavorare con i loro coetanei
nelle diverse Commissioni. Sin dalla sua
fondazione, le sessioni di lavoro del Change the
World MUN si sono svolte all'interno della sede
dell'ONU. La procedura di approvazione per
richiedere l'uso della General Assembly Hall è
oggetto di valutazione da parte del Segretariato
delle Nazioni Unite. La disponibilità degli spazi
all'interno dell'UNHQ è naturalmente
subordinata allo svolgimento di eventuali eventi
ordinari e straordinari dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Venerdì 24 Marzo
10.00 AM - 1.00 PM | Cerimonia di apertura di CWMUN
1.00 PM - 3.00 PM | Pausa pranzo
3.00 PM - 8.00 PM | Lavori di commissione #1

Sabato 25 Marzo
9.00 AM - 1.00 PM | Lavori di commissione #2
1.00 PM - 3.00 PM | Pausa pranzo
3.00 PM - 8.00 PM | Lavori di commissione #3

Domenica 26 Marzo
9.00 AM - 1.00 PM | Lavori di commissione #4
1.00 PM - 3.00 PM | Pausa pranzo
4.30 PM - 7.00 PM | Cerimonia di chiusura CWMUN

*l'agenda potrebbe variare per via di modifiche nell'organizzazione logistica dell'evento e delle
esigenze delle personalità coinvolte
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Change the World NYC è senza dubbio un'ottima piattaforma educativa. Ma allo
stesso tempo è una grande opportunità per godersi tutto ciò che New York ha da
offrire attraverso straordinarie attività culturali

CWMUN VIBES

Il programma CWMUN comprende diverse attività culturali e ricreative che
rendono l'esperienza ancora più indimenticabile. Al di fuori delle sessioni di lavoro
puoi partecipare a tour organizzati della città o fare un giro in limousine per le
strade di Manhattan. Puoi decidere di scatenarti a ritmo di musica nella nostra
Delegate Dance, l'evento mondano più divertente che coinvolge tutti gli studenti
CWMUN.
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CW TEAM CHALLENGES

Oltre all'assegnazione del loro Paese/Commissione, gli studenti sono inseriti
in un Team (che include altri delegati) con il quale partecipare a diverse sfide.
La multiculturalità e lo spirito di squadra sono caratteristiche emblematiche
di questa iniziativa di assoluto divertimento e integrazione.

I Team si sfideranno in una serie di Challenges che culmineranno in una 
 finale a New York City! 

CWMUN Special Events



NEW YORK
United Nations HQ | March 24-26, 2023

SMART  €875,00
Iscrizione alla “Change the
World Academy”;

Pernottamento 3 notti /4 giorni
presso Edison Hotel nelle date
23-26 marzo, in camera
quadrupla con letto condiviso.

ISCRIZIONI E COSTI
Per partecipare alla Change the World Model UN Conference è necessario sostenere
un  colloquio di selezione con i membri dello staff di Change the World.
Ai candidati selezionati viene data la possibilità di iscriversi alla Change the World
Academy e frequentare l'intero corso di formazione che si conclude con la
partecipazione alla Conferenza CWMUN. L'accesso agli eventi CWMUN è garantito
solo agli studenti regolarmente iscritti alla CWMUN Academy

l prezzi riportati sono validi solo per gli studenti che hanno superato il colloquio di
selezione e beneficiano del contributo di merito.

Iscrizione alla “Change the
World Academy”;

Pernottamento 5 notti /6 giorni
presso Edison Hotel nelle date
23-28 marzo, in camera
quadrupla con letto condiviso..

Iscrizione alla “Change the
World Academy Club PLUS”;

Pernottamento 6 notti /7 giorni
presso Edison Hotel nelle date
23-29 marzo, in camera
quadrupla con letto condiviso.

*Il Pacchetto PLUS include il volo a/r per NYC
(TAX e Supplementi APT esclusi)

Puoi unirti alla Change the World Academy (e partecipare al CWMUN NYC) pagando
la quota d'iscrizione a rate di 180,00€/mese
Potrai selezionare l'opzione in camera doppia, ad un prezzo a te dedicato.NEW

CLASSIC  €1075,00 PLUS  €1675,00

Gli studenti che risulteranno idonei potranno usufruire di un contributo di
merito  del valore di 1000€ e accedere a CWMUN Academy che 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
Trasferimento da/per Aeroporto (solo per scuole superiori)
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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

