
 

 

	
Modello	Formativo		

Progetto	Diplomacy	Education®	
 

PRESENTAZIONE 

L’Associazione	senza	fini	di	lucro	Global	Action	(d’ora	in	poi	solo	Global	Action	o	GA)	porta	per	la	prima	volta	
in	Europa	e	per	la	seconda	volta	nel	mondo	un	programma	formativo	internazionale	gratuito	per	gli	studenti	
denominato	Diplomacy	Education®,	composto	da	due	fasi	denominate	rispettivamente	Embassy	Adoption	
Program®	(EAP)	e	Model	United	Nations	(MUN):	il	progetto	è	rivolto	agli	studenti	regolarmente	iscritti	dal	
primo	al	quinto	anno	degli	istituti	di	istruzione	secondaria	superiore.	 

Il	 fulcro	del	progetto	 ruota	 intorno	alla	 comprensione	delle	 attività	 e	dei	processi	 svolti	 all’interno	delle	
seguenti	istituzioni,	organizzazioni	ed	enti:	 

• Ambasciate	estere	in	Italia;		
• Consolati	esteri	in	Italia;		
• Missioni	Permanenti	in	Italia;		
• Organismi	Internazionali,	principalmente	in	Italia;		
• Organismi	Non	Governativi,	principalmente	in	Italia.		

Gli	studenti	apprenderanno	quanto	necessario	dagli	enti	per	poter	compiere	le	proprie	missioni,	con	chiaro	
focus	sull’attività	diplomatica.	Gli	studenti	in	alternanza	acquisiranno	competenze	coerenti	con	il	percorso	
di	studi	scelto	in	realtà	operative	sfidanti	e,	quindi,	metteranno	in	campo	(o	acquisiranno)	–	tra	le	altre	–	
conoscenze	inerenti	a:		

• Storia;		
• Storia	delle	Relazioni	Internazionali;		
• Geografia;		
• Lingue	Straniere	(Inglese,	Spagnolo,	Francese	in	primis,	ma	anche	Tedesco	e	altre);		
• Storia	dell’Arte;		
• Storia	delle	Religioni;		
• Diritto	Consolare	e	Diplomatico;		
• Diritto	Internazionale;		
• Social	Media	e	Media	Tradizionali;		
• Principi	di	Scrittura	per	la	Diplomazia	e	per	i	Media.		



 

 

Gli	studenti	potranno	ricoprire	ruoli	quali	quelli	di:		

• Diplomatico;		
• Funzionario	d’Ambasciata/Consolato/Mission;		
• Ricercatore;		
• Giornalista;		
• Social	Media	Manager;		
• Photo	reporter.		

	

PROGETTO	FORMATIVO 

Fase	1:	Introduzione 

Global	Action	e	 la	scuola	partecipante	gestiranno	insieme,	e	ciascuno	per	competenza,	 la	 fase	 iniziale	del	
progetto.	In	particolare,	la	scuola	si	occuperà	di:	 

• Comunicare	al	corpo	docenti	e	studenti	della	possibilità	offerta	da	GA	di	partecipare	a	lavori	reali	e	
simulati	delle	Ambasciate,	delle	missioni	permanenti,	degli	organismi	internazionali	facenti	parte	del	
circuito	di	GA;		

• Individuare	 un	 referente/tutor	 per	 il	 progetto,	 affinché	 possa	 portare	 avanti	 in	 prima	 persona,	
progetti	di	rilievo	in	ambito	internazionale:	anche	gli	insegnanti	impareranno	le	tecniche	relative	alle	
soft	 skills	(competenze	trasversali),	 le	basi	della	diplomazia	e	nuove	tecniche	di	 insegnamento	(si	
legga	avanti);		

In	questa	prima	fase	Global	Action	si	occuperà	di:		

• Presentare	il	progetto	a	tutti	gli	studenti	interessati	e	raccogliere	le	richieste	di	partecipazione;		
• Abbinare	gli	studenti	ai	vari	componenti	del	circuito	e	assegnare	il	tutor	aziendale;		
• Ove	possibile,	offrire	una	formazione	agli	insegnanti	ad	inizio	progetto;		
• Incontro	preliminare	 tra	Presidi,	Tutore	e	Diplomatici	durante	un	Diplomatic	Tea	organizzato	da	

Global	Action.		

Una	nota	sull’università		

Anche	gli	studenti	universitari	saranno	impegnati	all’interno	di	GA	come	volontari	nell’organizzazione	della	
conferenza	finale	del	MUN	nei	seguenti	ruoli:	Director,	Assistant-Director,	Chair,	Rapporteur.	Lavoreranno	al	
programma	sotto	la	supervisione	di	un	tutor	e	potranno	anche	ottenere	crediti	universitari	da	utilizzare	nei	
loro	percorsi	di	studio	accademici.		

Gli	stessi	studenti	universitari	collaboreranno	con	GA	nella	fase	di	orientamento	finale	che	mira	a	fornire	agli	
studenti	più	giovani	supporto	nella	scelta	di	una	futura	carriera	e,	quindi,	nella	selezione	di	un	percorso	di	
studi	universitario	consono	all’obiettivo	(si	legga	nella	fase	3).		

	



 

 

Fase	2:	Affiancamento 

In	 quanto	 struttura	 ospitante,	 Global	 Action	 guiderà	 gli	 studenti	 attraverso	 questa	 fase,	 vero	 cuore	
dell’esperienza	 formativa.	 Questo	 sarà	 il	momento	 in	 cui	 gli	 studenti	 svolgeranno	 le	 attività	 previste	 in	
modalità	reale	o	simulata.	In	maniera	schematica,	gli	studenti	seguiranno	i	seguenti	step	(si	legga	descrizione	
più	avanti)	in	un	programma	formativo	che	ha	la	durata	di	poco	meno	di	un	anno	scolastico:		

	

Global	Action	Model	United	Nations	(GAMUN)	

	 	 	 	 	 	 													e	
 

 

Embassy	Adoption	Program®	(EAP)	 

Il	programma	Embassy	Adoption	Program®	prevede	che	ogni	gruppo	di	studenti	(min.	10	-	max	28	studenti	
per	gruppo)	sia	“adottato”	da	un’ambasciata	o	da	una	missione	permanente,	con	l’obiettivo	non	secondario	
di	iniziare	a	creare	un	profondo	e	costruttivo	legame	tra	la	comunità	locale	italiana	e	quella	internazionale	
grazie	 ad	un	network	 strutturato	 afferente	 a	Global	Action	di	 cui	 fanno	parte	 tutti	 i	 soggetti	 aderenti	 al	
progetto.	 

Gli	 studenti	 coinvolti	 avranno	 il	 privilegio	di	 trascorrere	 il	 loro	 tempo	 lavorativo	 e	 di	 studio	 immersi	 in	
attività	formative	che	mirano	a:	 

• incrementare	le	loro	competenze	culturali;		
• potenziare	le	capacità	di	comunicazione	inter-culturale;		
• aiutare	la	loro	comprensione	del	mondo;		
• accrescere	 le	conoscenze	 in	ambito	diplomatico	 (studio	della	storia	delle	 relazioni	 internazionali,	

protocollo,	regole	procedurali	degli	organismi	internazionali,	ecc.);		
• sviluppare	le	cosiddette	soft	skills	(public	speaking,	presentazioni,	negoziazioni);		
• approfondire	l’utilizzo	e	la	conoscenza	della	lingua	inglese	e	di	altre;		
• indirizzarli	verso	altre	lingue	e	culture	(storia,	usi	e	costumi	del	paese	da	cui	le	singole	classi	vengono	

“adottate”)	grazie	anche	alle	attività	che	le	ambasciate	proporranno;		
• far	 crescere	 un	 network	 internazionale	 di	 studenti-associazioni-ambasciate-istituzioni-	

organizzazioni,	 grazie	 al	 quale	 saranno	 scambiati	 documenti	 e	 informazioni	 utili	 alle	 finalità	 del	
programma	tramite	una	piattaforma	online,	sempre	con	l’obiettivo	di	far	acquisire	una	coscienza	e	
conoscenza	del	mondo	ai	giovani	del	nostro	paese.		

L’Embassy	Adoption	Program®	può	essere	suddiviso	nelle	seguenti	fasi:		

1. sessioni	 formative	 in	 classe	 (a	 scuola)	 tenute	 da	 rappresentanti	 diplomatici	 che	 introducono	 il	
proprio	paese	agli	studenti	e	agli	insegnanti	che	partecipano	al	programma;		

Embassy	Adoption	Program®	(EAP)	

Global	Action	Model	United	Nations	(GAMUN)	



 

 

2. sessioni	 di	 lavoro	 e	 formazione	 (fuori	 da	 scuola)	 che	 potranno	 tenersi	 in	 ambasciata	 o	 in	 altre	
location	 messe	 a	 disposizione	 dalle	 istituzioni	 e	 organizzazioni	 partner	 di	 Global	 Action,	 per	
un’esperienza	che	faccia	toccare	con	mano	agli	studenti	la	cultura	di	“adozione”,	oltre	ad	imparare	
come	 lavora	 e	 come	 sono	 strutturate	 e	 come	 lavorano	 le	 ambasciate,	 i	 consolati,	 le	 missioni	
permanenti,	ecc.;		

3. attività	 inerenti	 alla	 cultura	 di	 adozione,	 organizzate	 dalle	 ambasciate	 e	 dagli	 altri	 enti	 con	 GA	
(mostre,	visite	guidate,	concerti,	ecc.);		

4. seminari,	conferenze,	workshop	su	tematiche	nell’ambito	del	progetto	(si	legga	avanti);		
5. presentazione	finale	degli	studenti	(presso	le	ambasciate	e	gli	altri	enti),	per	l’ambasciatore	e	il	suo	

staff,	 a	 dimostrazione	 di	 quanto	 appreso	 nell’ottica	 di	 una	 sempre	 maggiore	 coscienza	 delle	
tematiche	internazionali.		

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.	 	 Ove	 non	 sussistessero	 le	
condizioni	affinché	gli	 incontri	e	 la	simulazione	possano	avvenire	in	presenza,	previo	accordo	fra	tutte	 le	
parti	coinvolte,	le	attività	potranno	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	e	dall’ONU.		

Conferenze,	seminari,	workshop		

Sono	 attività	 integrative	destinate	 a	 tutti	 gli	 studenti	 e	 insegnanti	 partecipanti	 a	Diplomacy	Education®	
concepite	 per	 arricchire	 i	 rispettivi	 bagagli	 culturali.	 Le	 attività	 (principalmente	 in	 inglese	 e	 in	 italiano)	
verteranno	 su	 vari	 temi	 (molti	 dei	 quali	 inerenti	 all’Agenda	 2030	 delle	 Nazioni	 Unite	 per	 lo	 Sviluppo	
Sostenibile),	di	cui	seguono	alcuni	esempi:	 

• Lo	sviluppo	sostenibile		
• Il	diritto	al	cibo	come	diritto	alla	vita		
• L’Islam	e	il	mondo,	l’Islam	nel	mondo		
• L’importanza	di	proteggere	il	patrimonio	culturale		
• Il	potere	della	musica	e	delle	arti	nel	costruire	la	pace		
• Tutto	sul	nucleare:	cosa	comporta	e	com’è	regolamentato		
• L’intervento	umanitario:	dove	e	quando		
• Democrazia	e	altre	forme	di	governo		
• Geopolitica	regionale		
• Internet	e	il	terrorismo		
• Le	relazioni	transatlantiche	nel	nostro	secolo		
• L’importanza	della	storia	nella	costruzione	di	un	futuro	migliore		
• Pace	e	giustizia:	come	far	sı̀	che	il	Global	Goal	n.	17	diventi	reale		

Le	ambasciate	aderenti	al	progetto	proporranno	anche	altri	temi	su	cui	portare	l’attenzione	e	 l’attività	di	
ricerca	degli	studenti.	Queste	attività	saranno	organizzate	presso	location	messe	a	disposizione	dai	partner	
del	progetto	formativo.		

Le	ambasciate	potranno,	inoltre,	proporre	anche	visite	a	location	significative	nell’ambito	del	progetto	al	fine	
di	 far	toccare	con	mano	agli	studenti	aderenti	qualsiasi	aspetto	del	proprio	paese	(tramite	 la	visita	di	un	
luogo	religioso,	di	un	istituto	di	cultura,	la	visione	di	uno	spettacolo,	ecc.).		



 

 

Global	Action	Model	United	Nations	(GAMUN)		

La	 fase	 conclusiva	 del	 progetto	 consiste	 in	 un	 cosiddetto	 Model	 United	 Nations	 (MUN),	 ovvero	 in	 una	
simulazione	delle	Nazioni	Unite	a	cui	parteciperanno	tutte	le	classi	iscritte	al	programma.	Potranno	essere	
presenti	anche	scuole	estere	interessate	a	discutere,	in	un	ambiente	di	lavoro	simulato,	i	temi	analizzati	nei	
mesi	precedenti	dagli	studenti	italiani	e	sui	quali	si	saranno	prodotti	papers	e	ricerca	avanzata.		

Il	MUN,	oggi	strumento	educativo	e	formativo	famoso	nel	mondo,	è	un	gioco	di	ruolo	che	porta	gli	studenti	a	
simulare,	 in	 primis,	 l’organismo	 internazionale	dell’ONU.	Perché	 in	 primis?	Perché	MUN	 è	 diventato	oggi	
sinonimo	di	qualsiasi	tipologia	di	simulazione:	 

• della	NATO;		
• degli	organismi	dell’Unione	Europea;		
• di	eventi	storici	(come	ad	esempio	la	stipula	del	trattato	di	Versailles	e	la	conferenza	di	Yalta);		
• di	dinamiche	geo-politiche	e	religiose	presenti	(come	ad	esempio	la	conferenza	dell’Organizzazione	

della	Cooperazione	Islamica);		
• di	questioni	politiche	(come	ad	esempio	l’iter	di	legge	nel	Parlamento	italiano).		

Le	simulazioni	del	progetto	formativo	potranno	riguardare	uno	o	alcuni	dei	punti	di	cui	sopra.	Gli	studenti	
lavoreranno	in	ambienti	di	lavoro	simulato	presso	il	World	Food	Programme	delle	Nazioni	Unite	(WFP)	a	
Roma,	partner	principale	dell’iniziativa.	Con	il	MUN	si	concluderà	formalmente	la	fase	di	affiancamento	del	
progetto	formativo.		

Alternanza	Scuola	–	Lavoro		

Il	progetto	è	valido	ai	fini	dell’A-SL	per	un	totale	di	circa	50	ore,	in	base	alla	partecipazione	dei	ragazzi	a	tutti	
gli	incontri	organizzati.		

	

Fase	3:	Orientamento	

L’esperienza	è	finalizzata	a	supportare	gli	studenti	nelle	scelte	che	li	accompagneranno	nella	consecutio:		

Scuola	Superiore	>>>	Università	>>>	Professione	
Gli	 studenti	saranno	aiutati	dallo	staff	di	GA	nell’individuazione	di	una	carriera	professionale	e	sarà	 loro	
indicato	il	percorso	universitario	più	idoneo	per	il	raggiungimento	dell’obiettivo	lavorativo.		

Il	board	scientifico,	di	 cui	 fanno	anche	parte	docenti	universitari,	 imprenditori	e	protagonisti	del	mondo	
governativo	e	non-governativo,	sarà	a	disposizione	di	tutti	gli	studenti	con	il	suo	ruolo	consultivo.		

Allo	stesso	tempo,	gli	studenti	universitari	volontari	dell’associazione	daranno	testimonianza	dei	rispettivi	
corsi	di	studio	già	intrapresi,	istaurando	con	gli	studenti	più	giovani	un	rapporto	diretto	e	più	informale,	in	
quanto	 “quasi-peers”	 ovvero	 “quasi-pari”.	Gli	 universitari	potranno	dare	 riscontro	di	 aspettative	 attese	 e	
disattese	sulla	base	dei	loro	interessi	e	delle	proprie	inclinazioni.		



 

 

Saremo,	comunque,	sempre	tutti	guidati	da	alcuni	principi-guida,	secondo	i	quali:		

• il	percorso	universitario	non	è	il	fine,	ma	il	mezzo	per	arrivare	ad	una	data	professione	(che	potrebbe	
anche	non	richiedere	lo	studio	a	livello	universitario);		

• l’esperienza	 formativa	di	Diplomacy	Education®	non	deve	essere	 intesa	come	promotrice	di	una	
carriera	diplomatica	o	di	altre	sperimentate	durante	l’esperienza;		

• grazie	all’esperienza	formativa,	lo	studente	dovrà	essere	in	grado	di	valutare	anche	autonomamente	
se	una	delle	professioni	“testate”	negli	ambienti	simulati	potrà	o	meno	fare	per	lui,	valutando	secondo	
più	fattori	(si	sottoporrà	una	scheda	di	auto-valutazione	alla	fine	del	progetto.		

	

	

	

	

	

	

	

 

 
 
 
 
 
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 65 Embassies in italy and Missions to the UN 
 

 


