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La mia avventura è iniziata per caso e ancora oggi fatico a rendermene conto. 

L'ultimo giovedì del mese agosto del 2019 ho ricevuto una telefonata tanto inaspettata 

quanto sorprendente dalla mia insegnante di inglese della Hampton School, Emanuela 

Mariani, che con il suo solito modo frizzante e trascinante mi invita a partecipare ad un 

colloquio via Skype con il Dottor Giuseppe Cataldo (Executive Director WSC Italia e 

responsabile del Dipartimento Internazionale di Chicago) per accedere alle selezioni per 

uno stage formativo extra-scolastico: il programma Model UN Diplomacy “L'Ambasciatore 

del Futuro”, al palazzo di vetro dell’ONU a New York.  

I Model UN Diplomacy “L’Ambasciatore del Futuro”, conosciuti anche come Modelli di 

diplomazia delle Nazioni Unite, sono attività extra-curriculari, veri e propri stage formativi 

in cui gli studenti incarnano il ruolo di delegati alle Nazioni Unite, simulandone compiti e 

doveri all'interno di specifiche commissioni. Si tratta delle più importanti competizioni a 

livello internazionale a conclusione delle quali, ai delegati impegnati nell'attività 

diplomatica, verranno riconosciuti e conferiti dei certificati e premi di riconoscimento. 

Non so se essere stupito o compiaciuto, ma sono sicuramente impaurito e senza grandi 

aspettative. Decido di partecipare, anche se so bene di non avere una grande dialettica. 

Qualche giorno dopo vengo convocato, sostengo il colloquio e vengo scelto, con i 

complimenti del dottor Cataldo, soprattutto per la mia abilità di Problem-Solving. 
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Sono felice ed eccitato, ancora non riesco a crederci! Il 25 febbraio partirò per New York 

insieme ad altri 8 studenti lissonesi della Hampton School, fra cui Antony Andre Cueva 

Quesada, mio compagno del corso CAT, Lisa Iacullo del liceo scientifico Federico Enriques 

e Sara Bashshaa del corso AFM dell'Europa Unita. 

L'entusiasmo iniziale presto viene sostituito dalla stanchezza e dalla preoccupazione per il 

notevole impegno richiesto, che si somma a quelli scolastici del quinto anno e agli impegni 

extrascolastici: basket, nuoto, istruttore di basket, percorso oratoriano dei 18-19enni. 

A gennaio la WSC ci comunica i gruppi di lavoro e il tema che dobbiamo sviluppare: inizia 

così una serie di 8 ore di lezioni settimanali online con docenti mai visti e conosciuti prima, 

per un totale di 32 ore sul diritto internazionale, sugli organi componenti l'ONU, le loro 

mansioni e le norme del corretto comportamento da tenere durante le simulazioni al 

Palazzo di Vetro incluso il dress code. 

L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) è un'organizzazione intergovernativa a 

carattere internazionale. L’organizzazione è nata il 24 ottobre 1945 sulla scia della 

vecchia Società delle Nazioni, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, con 

l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite. Vi aderiscono 193 Stati del mondo sul 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_delle_Nazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_mondo
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totale dei 196 riconosciuti sovrani (Taiwan, Santa Sede e Stato della Palestina sono gli stati 

non membri). 

Un passo fondamentale per la creazione delle Nazioni Unite fu la stipulazione della Carta 

Atlantica, che prendeva ispirazione dai vecchi '14 punti' programmatici di Woodrow Wilson, 

da parte del Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt e del Primo ministro 

britannico Winston Churchill. 

La prima risoluzione operativa presa in nome delle Nazioni Unite venne emanata l'11 

febbraio 1942, allorché gli Alleati dovettero pianificare lo spiegamento strategico generale 

delle forze nell'area del Pacifico.  

L'ONU venne fondata con una conferenza internazionale apertasi il 25 aprile 1945 a San 

Francisco, che fu anche la sua prima sede, e conclusasi il 26 giugno con la firma dello Statuto 

delle Nazioni Unite da parte di 50 Stati. 

Lo Statuto entrò in vigore il 24 ottobre, dopo l’approvazione da parte dei 5 membri 

permanenti del Consiglio di Sicurezza (USA, UK, Cina, Russia e Francia) e della 

maggioranza degli altri Stati firmatari, sancendo così l'effettiva nascita dell'ONU. Il 24 

ottobre divenne così giornata delle Nazioni Unite. 

Gli articoli 1 e 2 dello Statuto delle Nazioni Unite riassumono gli scopi e i principi che 

l'organizzazione internazionale si è prefissata: 

1.  Mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 

2. Promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le 

situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace; 

3. Sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di 

uguaglianza tra gli Stati e l'autodeterminazione dei popoli; 

4. Promuovere la cooperazione economica e sociale; 

5. Promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti 

gli individui; 

6. Promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti; 

7. Promuovere il rispetto per il diritto internazionale ed incoraggiarne lo sviluppo 

progressivo, la sua codificazione e il suo sistema internazionale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_Atlantica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_Atlantica
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Woodrow_Wilson
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_ministri_del_Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Primi_ministri_del_Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_San_Francisco
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Autodeterminazione_dei_popoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale
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L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è il principale e più rappresentativo organo 

istituzionale delle Nazioni Unite. 

È composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, ossia tutti 

i Paesi del membri. 

Ogni stato membro può avere fino a cinque rappresentanti nell'Assemblea ma dispone di un solo 

voto. Le decisioni dell'Assemblea generale sulle principali questioni sono prese a maggioranza di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_membri_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Paesi_del_mondo
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due terzi dei membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo 

al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei membri non permanenti 

del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio economico e sociale, l'elezione di 

membri del Consiglio di amministrazione fiduciaria, l'ammissione di nuovi membri, la sospensione 

dei diritti e dei privilegi o l'espulsione di un membro, le questioni relative al funzionamento del 

regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio. Le decisioni su altre questioni sono 

prese a maggioranza dei membri presenti e votanti. 

I delegati dell'Assemblea, prima delle sedute plenarie, lavorano in commissioni tematiche 

che sono: 

• I commissione - DISEC (Disarmament & International Security): disarmo e sicurezza 

internazionale; 

• II commissione - ECOFIN (Economic & Financial): questioni economiche e finanziarie; 

• III commissione - SOCHUM (Social, Cultural & Humanitarian): questioni sociali, 

culturali e umanitarie; 

• IV commissione - SPECPOL (Special Political & Decolonization): politiche speciali 

e decolonizzazione; 

• V commissione – Administrative & Budgetary: amministrazione e budget; 

• VI commissione - Legal: affari legali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_economico_e_sociale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Consiglio_di_amministrazione_fiduciaria_delle_Nazioni_Unite&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Decolonizzazione
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Nel mio gruppo di lavoro è presente il lissonese Simone Guerra, studente del quinto anno 

della scuola aeronautica Lindbergh Flying School di Milano, delegato della Costa d'Avorio 

per la commissione SOCHUM (Social Cultural & Humanitarian).  

Ci è stato assegnato il compito di trovare soluzioni alle seguenti problematiche:  

• La guerra contro il razzismo, la xenofobia e le relative intolleranze (Combatting Racism, 

Xenophobia, and Related Intolerance); 

• La violazione dei diritti umani nei campi profughi (Human Rights Violations in Refugee 

Camps). 

Inizialmente ci è stato chiesto di presentare una “relazione di posizione” ovvero un “position 

paper” in cui abbiamo dovuto spiegare gli argomenti richiesti, elencare le più recenti 

soluzioni messe in atto dalle Nazioni Unite, infine proporre tesi innovative nel rispetto del 

regolamento dell’ONU. 

In qualità di delegato, coadiuvato dagli altri membri del gruppo, ho elaborato un intervento 

per illustrare la posizione della Costa d'Avorio sui temi del razzismo, xenofobia e violenze 

in genere, predisponendo quindi le possibili soluzioni da adottare, rendendo così concrete 

le nostre pianificazioni strategiche di natura politica, economica, giuridica e sociale.  
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Sono stato chiamato a ideare una proposta, insieme ad altre nazioni, per trovare possibili 

soluzioni relative ai suddetti problemi all’interno della commissione SOCHUM.  

Con Simone, mio compagno di commissione, ho affrontato un lavoro di preparazione 

piuttosto lungo e complesso prima della partenza per N.Y. 

In seguito, come delegato ONU, ho partecipato alla discussione, sviluppata nel corso di tre 

giornate, nella sede del Palazzo di Vetro.   

La nostra proposta è stata illustrata insieme ai rappresentanti di Stati Uniti d’America, 

Russia, Australia e altri stati, al fine di trovare una soluzione ai problemi. 

Ho provato una grande sorpresa ed emozione, quando al termine della discussione, il 

Presidente dell’assemblea ci ha comunicato che la nostra proposta è stata approvata con 84 

voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti. 

Partecipare ad un Model UN Diplomacy “L’Ambasciatore del Futuro” è stata una occasione 

di confronto, di internazionalizzazione, di comprensione delle procedure normative che la 

diplomazia adotta nelle grandi scelte per migliorare il pianeta in cui viviamo.  

Grazie alla simulazione diplomatica ho imparato nella pratica il ruolo di un rappresentante 

di uno Stato membro della Comunità internazionale, calandomi nella parte di chi media 

scelte importanti e vitali in direzione della pace, dello sviluppo, del miglioramento 

dell’ambiente, della diffusione capillare dei diritti umani, nella tutela delle culture, delle 

tradizioni, nell'integrazione dell’uomo, nella cooperazione tra stati in direzione del 

cambiamento sociale e politico, nella volontà di comprendere quanto sia fondamentale il 

ruolo della diplomazia nella visione generale del mondo. 

Il Model UN Diplomacy “L’Ambasciatore del Futuro” non è stato solo uno stage formativo 

di rilievo internazionale, ma è stata certamente anche un’esperienza umana, che ha legato 
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le diversità linguistiche e culturali, le differenti realtà accademiche in un processo di 

continuo approfondimento e sintesi di problematiche complesse. 

La Capacità di essere flessibili, coesi, di fare “Team”, di gettare lo sguardo oltre un processo 

regolato da regolamenti giuridici e trovare modelli sistemici riguardo le complessità è 

certamente l’approccio che cataloga i Model UN Diplomacy “L’Ambasciatore del Futuro” 

come una delle esperienze formative più consone a chi realmente vuole conoscere da vicino 

le Istituzioni Mondiali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite ed il mondo della 

Diplomazia.  

Pertanto i Model UN Diplomacy “L’Ambasciatore del Futuro” ha rappresentato da un lato 

un approccio teorico di rilievo riguardo le nozioni giuridiche internazionali, i processi di 

regolamentazione dei trattati che guidano i processi di sviluppo e cooperazione, dall'altro 

si è rivelata un’esperienza fattiva in cui ho potuto diventare il protagonista dei processi di 

mediazione economica, politica e sociale e confrontarmi con altre migliaia di studenti di 

tutto il mondo. 

Dal punto di vista linguistico non vi è 

dubbio che la conoscenza della lingua 

inglese abbia costituito un elemento 

fondamentale, in quanto le simulazioni 

sono avvenute esclusivamente in tale 

lingua, così da poter affinare la mia 

capacità di public speaking, che ho avuto 

modo di dimostrare durante il percorso 

formativo.  
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