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Circolare n. 349 

 

Oggetto: PROGETTO “CHANGE THE WORLD “ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI 

 

Nell’ambito delle numerose iniziative per l’internazionalizzazione dell’Offerta Formativa del Liceo 
Democrito, si comunica che è giunto al termine anche il percorso di preparazione per presenziare 
alle simulazioni “Change the World” di New York organizzate dall’ Associazione Diplomatici, 
NGO con Status consultivo speciale presso Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite    
( ECOSOC ) dal 2016. 

Gli alunni per poter accedere al percorso di formazione hanno sostenuto un colloquio di selezione 
(circ n. 181), ottenendo borse di studio parziali. 

Gli studenti selezionati hanno analizzato temi di geopolitica internazionale durante il percorso di 
formazione che saranno affrontati durante le simulazioni nei ruoli di delegati dei paesi assegnati, 
confrontandosi con alunni provenienti da ogni parte del mondo, rispettando gli interessi differenti, 
dimostrando la profonda conoscenza delle diversità culturali di cui ciascuno è espressione.  

Gli alunni testimoni dell’intero progetto si recheranno a New York dal 23 marzo al 30 Marzo 
accompagnati dalla prof.ssa Pisani, referente del progetto. 
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Il progetto potrà essere seguito via streaming tramite il canale Rai scuola 
https://www.raiscuola.rai.it/raiscuola/eventi/Change-the-World-Model-United-Nation-CWMUN-
cf153151-39e1-4dab-b385-00355e98bc24.html 

Non possiamo che augurare ai nostri alunni di vivere una straordinaria esperienza e di essere 
orgogliosi di rappresentare la nostra scuola in un contesto così altamente internazionale come le 
Nazioni Unite. 

 
 

 
Roma 18/03/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.lgs n. 39/93 
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