
 

 

 

         

DIPLOMACY EDUCATION 
 

La nostra organizzazione non-profit Global Action ha lanciato a gennaio 2018 un grosso progetto 
gratuito, chiamato Diplomacy Education®, che coinvolge 70 Ambasciate e Organizzazioni Internazionali 
quali Nazioni Unite (WFP, FAO e IFAD), IDLO, Unione Europea (UE) e tante altre.  
Il progetto è stato patrocinato dal Ministero degli Esteri, dall’allora Ministro Angelino Alfano. Può trovare 
una nota ufficiale rilasciata dal MAECI qui ed un breve video rilasciato sempre dalla Farnesina qui. 
 
Durante la sua prima edizione il progetto ha raggiunti i 1000 ragazzi iscritti, provenienti dalle scuole 
superiori di Roma e dintorni. Durante la seconda edizione siamo arrivati invece a 1500 studenti iscritti. La 
rete si è andata allargando sempre di più, fino a superare i 2000 studenti iscritti. Siamo certi che questa 
rappresenti un’ottima occasione per gli alunni per conoscere più da vicino il mondo delle relazioni 
internazionali e della diplomazia.  

 
PREMESSA SUL PROGRAMMA 
 

• Interamente gratuito; 
• inserito nell'ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro e dei progetti PCTO; 
• coinvolge circa 70 ambasciate e missioni permanenti all’ONU; 
• aperto a tutti gli studenti e docenti (possono iscriversi al programma intere classi di un istituto o 

gruppi ristretti di studenti); 
• partecipazione di studenti da scuole internazionali; 
• partecipazione di studenti da paesi in via di sviluppo; 
• lavori in 4 lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano; 
• rispetto di tutte le normative vigenti in materia della tutela della salute pubblica e delle misure di 

prevenzione da Covid-19.  
 
OBIETTIVI 
 

• Costruire un ponte tra la comunità locale e quella internazionale; 
• aumentare le competenze culturali e comunicative degli studenti e supportare le sedi diplomatiche 

nel loro mandato di public diplomacy; 
• aiutare gli studenti nella comprensione delle questioni e degli equilibri/squilibri mondiali attraverso 

la costruzione di una “conoscenza informata” (informed knowledge); 
• dare agli studenti la possibilità di lavorare in un ambiente sfidante imparando nozioni tecniche sui 

consolati, le ambasciate, i protocolli e il mondo diplomatico in generale. 
 

  



 

 

COSA È 
Il primo progetto in Europa di tal genere, Diplomacy Education® collega il mondo degli studenti a quello 
della diplomazia in un programma composto da 2 macro-fasi: l’Embassy Adoption Program® (EAP) e il 
Global Action Model United Nations (GAMUN). Dopo aver fatto domanda (come classe, gruppo o 
singoli), ed essere stati selezionati1, la classe (o il gruppo di studenti) viene abbinata all’ente del paese 
straniero che da quel momento la “adotta” (ambasciata, missione presso l’ONU e/o accademia/ente di 
cultura)2.  
 
Da questo momento, il programma si articola in 5 momenti principali: 

 
1. l’Ambasciatore del paese (o un diplomatico) visita la scuola in un primo incontro in cui presenta 

il paese e scambia informazioni con gli studenti. Ove non sussistessero le condizioni affinché 
l’incontro possa avvenire in presenza, previo accordo fra l’ambasciata, la scuola e lo staff di 
Global Action, l’incontro verrà svolto attraverso le piattaforme online; 

2. gli studenti visitano l’ambasciata (o altra sede) per incontrare nuovamente l’Ambasciatore e i 
diplomatici, acquisire nuove informazioni sul paese oggetto di studio e apprendere le prime 
nozioni su come si lavora in ambasciata/consolato. Ove non sussistessero le condizioni affinché 
l’incontro possa avvenire in presenza, previo accordo fra l’ambasciata, la scuola e lo staff di 
Global Action, l’incontro potrà avvenire sulla base di una suddivisione in gruppi e/o turni, in 
alternativa attraverso le piattaforme online, o secondo le modalità suggerite e/o concordate 
dall’ambasciata; 

3. gli studenti partecipano a seminari sui paesi, sulle tematiche oggetto di studio, sui documenti 
utili per la diplomazia e partecipano ad altre attività con gli enti partecipanti che possono 
includere visite guidate presso luoghi/istituzioni significativi per il paese. Ove non sussistessero 
le condizioni affinché gli incontri possano avvenire in presenza, previo accordo fra l’ambasciata, 
la scuola e lo staff di Global Action, l’incontro verrà svolto attraverso le piattaforme online; 

4. gli studenti hanno un ultimo incontro con lo staff diplomatico del loro paese di adozione e 
presentano un lavoro conclusivo a dimostrazione di quanto appreso durante il lavoro. Anche in 
questo caso, si applicano le modalità espresse al punto 1 e al punto 2; 

5. gli studenti partecipano ad una simulazione dei lavori dell’ONU e altri organismi regionali e 
mondiali presso la sede ONU del World Food Programme e/o della FAO a Roma in qualità di 
rappresentanti del paese studiato e con il quale si è lavorato. Gli studenti di tutti gli istituti 
partecipanti, inclusi quelli provenienti dalle scuole internazionali, parteciperanno ai lavori 
ricoprendo vari ruoli, scelti dalla delegazione stessa degli studenti (head of delegation, 
permanent representative, alternate representative(s), attaché, reporter per una testata 
giornalistica, fotografi, social media manager (SMM), ecc.). Ove non sussistessero le condizioni 
affinché la simulazione possa avvenire in presenza all’interno delle sedi ONU, previo accordo fra 
la scuola, lo staff di Global Action e tutte le parti coinvolte, la simulazione potrà avvenire sulla 
base di una suddivisione in gruppi e/o turni, in alternativa attraverso le piattaforme online, o 
secondo le modalità suggerite e/o concordate dalle parti coinvolte. 
 

N.B.: alla luce della situazione sanitaria, tutte le attività e gli incontri sottostanno alle direttive 
ministeriali e sono sottoposte all’approvazione delle ambasciate, dell’ONU e di tutte le parti 
coinvolte. Lo svolgimento delle attività in presenza o in remoto non dipende direttamente da 
Global Action.   

 
 

 
1	 Viene	 considerata	 in	 questo	 contesto	 anche	 l’eventuale	 riconferma	 di	 partecipazione,	 da	 parte	 delle	 classi	 già	
precedentemente	selezionate,	all’edizione	2019-2020	interrottasi	a	causa	della	pandemia	di	Covid-19.		
2	In	caso	di	riconferma,	ove	possibile,	viene	riconfermata	l’ambasciata	già	precedentemente	abbinata.		



 

 

A CHI È RIVOLTO 
Il programma è aperto a tutti gli studenti di scuola superiore iscritti regolarmente dal primo al quinto anno 
o dai 13 ai 19 anni di età. Gli studenti potranno fare domanda di iscrizione con una delle seguenti 
composizioni: 

• come classe (min. 10 max 25 persone), guidati da un docente di riferimento; 
• come gruppo (min. 10 max 15 persone), guidati da un docente di riferimento; 

 
 
RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI 
Gli studenti più meritevoli saranno premiati con diversi riconoscimenti durante la cerimonia finale presso 
le Nazioni Unite a Roma. Inoltre, tutti gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione 
con le ore di alternanza scuola-lavoro accumulate durante l'intero percorso.  
 
 
DOCUMENTI UTILI 
Cliccando sui link ai documenti esplicativi che seguono, è possibile visionare: 

o la brochure del progetto, 
o la lista delle Scuole Partecipanti nel Lazio, 
o le lettere di supporto di alcune delle ambasciate partecipanti, 
o la lista delle Ambasciate e Missioni ONU aderenti, 
o Progetto formativo 2020-21 
o Un servizio del TG1 sul nostro progetto, 
o Ultima fase del progetto alle Nazioni Unite a Roma 2019, 
o Il nostro sito web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplomacy Education® is supported by                                            

 
 
Supported by: 
US Mission to the UN Agencies 
WFP (World Food Programme of the United Nations) 
IILA (Organización Internacional Italo-Latino Americana) 
More than 70 Embassies in Italy and Missions to the UN 


