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Ai genitori della Scuola Secondaria di I°
“Vivarini” e “Galuppi”
Oggetto: United Network Europa- Percorsi di Simulazione IMUN e SNAP 2019/20
Cari genitori,
Già da diversi anni, United Network Europa organizza due percorsi di simulazione per
gli alunni delle scuole medie inferiori, in collaborazione e con il supporto del Convitto
Foscarini:
IMUN Middle School (Italian model United Nations)
è un Model United Nations, ovvero una simulazione dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, nella quale gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto
dell'agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.
Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della
diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e
avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all'interno delle committees
adottando le regole di procedura delle Nazioni Unita. La simulazione si svolge in
lingua inglese dal 7 al 9 maggio 2020.
SNAP Iunior – (Simulazione Nazionale dell'Assemblea Parlamentare)
è una simulazione dei lavori della Camera dei deputati. Per tre giorni, gli studenti,
costituiti in gruppi parlamentari, svolgeranno le funzioni tipiche dei deputati della
Repubblica: lavoreranno alla redazione di progetti di legge da discutere all'interno
delle Commissioni e poi dell'Aula; prepareranno emendamenti e relazioni da
approvare utilizzando le stesse norme utilizzate nella realtà dai parlamentari e
codificate nel Regolamento della Camera dei deputati, riproducendo integralmente il
procedimento legislativo. La simulazione si svolge in lingua italiana dal 4 al 6
maggio 2020.
Si tratta di esperienza dall'alto valore formativo e per tale ragione ci auspichiamo che
possano essere vissute anche dal nostri allievi, come è avvenuto anche l'anno scorso.
In allegato troverete i bandi per partecipare a tale iniziativa.
La referente del progetto
Prof.ssa Debora Morfino

