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______________________________________________________________________________________________________________________________

Tra il 23 e il 29 marzo 2022 18 studenti del nostro Liceo hanno partecipato al Change the World Model United
Nations New York 2022, un progetto di Associazione Diplomatici che ha visto la partecipazione di 5.000
studenti di 100 diverse nazionalità impegnate nella simulazione di lavori delle agenzie, assemblee e consigli
delle Nazioni Unite.
Due nostri studenti hanno ricevuto una Honorable Mention per il loro impegno nelle sessioni di discussione. Si
tratta di:
Emma Pasinetti 1D
Alessandro Ghioni 2D
Andrea Furone 2F
A loro e agli altri ragazzi vanno i complimenti del Liceo per il loro impegno.
Abbiamo ricevuto da Associazione Diplomatici i seguenti contenuti, che documentano l’esperienza e che
mettiamo a disposizione per la libera consultazione:
- la cerimonia di apertura dell'evento CWMUN NYC, con interventi tra gli altri di Luigi Di Maio, Andriy
Shevchenko, Giuseppe Malagò, Marco Tardelli e di alcuni validi studenti di ogni continente, disponibile sul sito
ufficiale delle Nazioni Unite a questo link
- la cerimonia di chiusura, con intervento del Presidente Bill Clinton, intervistato da Francesco De Gregori e da
Claudio Corbino, disponibile a questo link e anche sulla pagina “Orientamento in uscita & PCTO” del sito del
nostro Liceo.
- la copertura offerta da Rai - Rai Edu - Rai Storia disponibile a questo link
- foto e video degli studenti partecipanti al progetto, disponibili a questo link e anche sulla pagina
“Orientamento in uscita & PCTO” del nostro sito.
- un dossier redatto da La Repubblica sulle iniziative di Associazione Diplomatici disponibile a questo link.

Pietro Cappelletto e Giovanna Rodà
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