
         Maglie, 29 ottobre 2019 

 

Alle classi del triennio 

          SEDE 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 2019/2020 

 

Oggetto: Associazione Diplomatici- presentazione dei 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 140 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’anno ripartono le iscrizioni ai progetti dell'Associazione Diplomatici. 

Gli Studenti interessati potranno iscriversi al progetto CWMUN (Change the World Model UN) 

2020: il più grande Forum Studentesco al mondo che si terrà dal 25 marzo al 1 aprile 2020 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, mercoledì 

30 ottobre dalle ore 12,00 alle ore 13.05. 

Saranno presenti all’incontro gli studenti Adamuccio Rocco e Castelluzzo Filippo che illustreranno 

la loro esperienza nel merito avendo preso parte al progetto lo scorso anno scolastico. 

Si evidenzia la possibilità di accesso a Borse di Studio. 

Possono partecipare n.3 studenti per classe. 

I Docenti che leggeranno la presente Circolare annoteranno sul registro di classe l’attività in 

oggetto e i nominativi degli Studenti autorizzati a partecipare. 
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