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Circ. n. 32 

PROGETTO  IMUN  per la Scuola Media 

L’Istituto Gesù-Maria da anni aderisce ai Progetti organizzati da United Network con la diretta 

collaborazione della Regione Lazio: 1) IMUN e 2) SNAP. 

1) I Model United Nations ( MUN) sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nelle 

quali gli studenti approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i 

panni di ambasciatori e diplomatici. 

L’Italian Model United Nations (IMUN)  coinvolge circa 2000 alunni di scuola media e avrà luogo a Roma nei 

giorni 3 - 5 maggio 2023 in alcune sedi istituzionali.  

Per consentire allo studente di sostenere con profitto la simulazione, si prevede un corso di 6 ore nel 

pentamestre (in data e orario da stabilire), in cui  verranno trattati in lingua inglese i seguenti argomenti:  

- Cos’è un Model United Nations 

- Regole di procedura 

- Come redigere una risoluzione 

- Committees and topics 

- Public speaking 

 

2) SNAP JUNIOR Roma è la simulazione dei lavori della Camera dei deputati rivolta agli studenti delle 

scuole medie del Lazio. Si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2023. 

Ogni studente fa parte di un gruppo parlamentare, insieme ad altri coetanei provenienti da altre 

scuole. 

Durante la cerimonia di premiazione sarà assegnato il premio “miglior deputato!” allo/a 

studente/essa che avrà dimostrato durante la simulazione di avere maggiore talento. 

Gli studenti, nei mesi precedenti, partecipano al Training Course, presso il proprio istituto, che si terrà, in 
lingua italiana, nei mesi di marzo/aprile 2023 e avrà una durata complessiva di 6 ore, sui seguenti 
argomenti: 

 Gli organi dello stato e le loro funzioni: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la 
Magistratura, la Corte Costituzionale; 

 funzione della Camera dei deputati e composizione dei gruppi parlamentari; 
 regolamento della simulazione; 
 Il procedimento legislativo, progetti di legge, emendamenti. 

La partecipazione al progetto avverrà esclusivamente previa iscrizione  entro e non oltre il 28 OTTOBRE  

2022 sul sito www.unitednetwork.it, specificando la scuola di appartenenza e selezionando il progetto 

scelto: 1) IMUN scuola media Roma (Middle School)  2) SNAP JUNIOR Roma. 

Si richiede di comunicare contestualmente alla scuola l’avvenuta iscrizione al progetto. 

E’ prevista una quota di iscrizione, da versare esclusivamente tramite bonifico all’United Network,  entro 

dieci giorni dall’iscrizione. 

Il Preside 

 

http://www.unitednetwork.it/

