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Alle classi del triennio
SEDE
PROGETTO ORIENTAMENTO 2018/2019
Oggetto: Associazione Diplomatici-avvio laboratori formativi.
L’Associazione Diplomatici è una scuola di formazione costituita da personalità della cultura
italiana e internazionale, da Studenti e Docenti, universitari e delle scuole, e da giovani
professionisti. Sin dal 2000 organizza, a New York, Roma e negli Emirati Arabi, laboratori
formativi incentrati sul funzionamento dell’ONU e di altri organismi governativi complessi, cui
prendono parte ogni anno circa 3000 studenti provenienti da oltre 80 diversi paesi che agiscono in
qualità di delegati degli Stati Membri riproducendo il meccanismo e le dinamiche di funzionamento
delle principali Commissioni delle Nazioni Unite.
Diplomatici si propone di fornire alle nuove generazioni una preparazione adeguata per la
comprensione delle dinamiche globali che governano il mondo ispirata ai valori del rispetto, della
tolleranza reciproci e dell’impegno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta.
Anche quest’ano ripartono le iscrizioni ai progetti dell'Associazione Diplomatici.
Gli Studenti interessati potranno iscriversi al progetto CWMUN (Change thr World Model UN)
2019: il più grande Forum Studentesco al mondo che si terrà dal 28 marzo al 4 aprile 2019 a New
York presso il palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.
Il dott. Marco Stasi, Responsabile della sede di Lecce dell’Associazione Diplomatici, Coordinatore
per le regioni Puglia, Basilicata, Marche, presenterà il Progetto a scuola in Aula Magna, martedì 6
novembre alle ore 15,00, agli Studenti interessati accompagnati dai rispettivi Genitori.
Si evidenzia la possibilità di accesso a Borse di Studio.
Per prenotarsi all’incontro è sufficiente comunicare il proprio nominativo e la classe di appartenenza
alla prof.ssa Pulimeno M. Lucia (cell. 333 6644523) entro e non oltre martedì 27 p.v.
Si precisa che la partecipazione alle attività in oggetto prevede il possesso di competenze in lingua
Inglese certificate.
REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno

