Gent.mi,
la presente per comunicarvi che in data 20 novembre 2019 dalle ore 18.00 alle 19.30 presso la sede di Italian
Diplomatic Academy sita in via Leoncino 5, 37121 Verona si terrà un incontro di presentazione dei programmi di
orientamento in uscita, validi per il PCTO, in partenza per l’anno scolastico 2019-20:
- Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite, Italia-New York
- #WEareEUROPE, Italia – Strasburgo-Bruxelles
- Lex Populi, Simulazione del Parlamento Italiano, Roma
La partecipazione a tale incontro informativo è gratuita ed aperta a tutti gli studenti e i genitori delle Scuole Superiori
del Veneto e delle regioni limitrofe.
Di seguito una breve descrizione dei programmi.
STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI UNITE
Il programma prevede un corso di formazione in Italia, a cadenza settimanale, presenziato da docenti universitari,
istituzioni nazionali e internazionali, nonché da funzionari delle principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul
territorio italiano, che culminerà con una settimana di simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni
Unite. Quest'ultima si svolgerà a fine febbraio - inizio marzo 2020 a New York.
L'iniziativa rappresenta, oltre alla Giornata Mondiale della Gioventù, il più grande meeting internazionale di giovani
riuniti a scopo didattico.
Nel corso della settimana a New York gli allievi saranno infatti chiamati a rappresentare i diversi Paesi, simulando i
processi diplomatici delle commissioni presenti alle Nazioni Unite, spaziando tra le molteplici problematiche di
rilevanza internazionale di cui l'ONU usualmente si occupa, al fine di giungere a una risoluzione approvata, che sarà
poi effettivamente tenuta in considerazione dai diplomatici di carriera presenti alle Nazioni Unite.
Si tratta, dunque, di un'esperienza unica nel suo genere che consente ai giovani di avvicinarsi in maniera diretta e
concreta al mondo istituzionale internazionale, offrendo loro nuove prospettive e spunti orientativi per le prossime
scelte future. Permette agli studenti di confrontarsi con altre culture e sperimentare meccanismi partecipativi,
acquisendo inoltre una serie di competenze trasversali, ormai fondamentali nell'ambito di qualunque ambito
lavorativo, quali la padronanza della lingua inglese, l'attitudine al lavoro di gruppo, la capacità di esprimersi in
pubblico, leadership e gestione dello stress.
#WEareEUROPE
#WEareEUROPE si rivolge agli studenti che desiderano avvicinarsi all’Unione Europea in maniera informata e
consapevole, implementando competenze in merito alle sue Istituzioni, al loro ruolo e meccanismo di funzionamento,
nonché ai processi decisionali.
Il programma si struttura in due parti: un percorso formativo propedeutico in Italia e un programma di attività che si
snoda fra Strasburgo e Bruxelles, tra le quali lo svolgimento del Model European Union, ossia la simulazione dei
meccanismi decisionali e legislativi della UE e la partecipazione a tavole rotonde e workshop tematici dedicati,
presieduti da funzionari della Commissione Europea e alti rappresentanti istituzionali. Sarà inoltre possibile, per gli
allievi coinvolti, partecipare ad una sessione di orientamento dedicata presso il Collegio d’Europa (Bruges).

LEX POPULI, Simulazione del Parlamento Italiano
Lex Populi ha l’obiettivo di far comprendere ai giovani i meccanismi decisionali interni all’ordinamento italiano
approfondendo il ruolo dei diversi protagonisti istituzionali.
Lex Populi, infatti, è un programma che prevede un corso di formazione che introduce gli studenti ai fondamenti di
Diritto Pubblico e del Diritto Costituzionale e alle tematiche di buona governance e che culmina con una simulazione
del Parlamento Italiano. Quest’ultima viene organizzata a Roma, presso sedi Istituzionali.

