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Circolare n.130 
 
Oggetto: PROGETTO CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (Associazione 
Diplomatici) 

 
 
 Il Liceo Democrito anche quest’anno, insieme all’ Associazione Diplomatici, offre la possibilità agli 
studenti di partecipare al progetto “Change the world Model United Nations”. Il progetto è rivolto 
agli studenti del triennio e gran parte di esso si svolgerà presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite 
a New York.   
I nostri studenti incontreranno studenti di molti paesi stranieri e, come in tutte le simulazioni, si 
confronteranno in lingua inglese in qualità di ambasciatori degli stati membri. Il progetto si svolgerà 
nel mese di Marzo 2023 e sarà preceduto nei mesi di Gennaio e Febbraio dal corso di formazione 
tenuto dai tutor dell’associazione. 
Per maggiori informazioni, gli studenti e i genitori sono invitati alla riunione a distanza che sarà tenuta 
dai formatori dell’Associazione Diplomatici il giorno 15/11/2022 alle ore 18.00.  
(Link: https://us06web.zoom.us/j/87319578334 ). 
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Per la partecipazione al progetto sono previsti dei colloqui motivazionali che daranno anche la 
possibilità di assegnare borse di studio ai più meritevoli.   
Di seguito è riportato il  link https://forms.gle/dVfFPsJJkuZojp7EA per l’ iscrizione al colloquio 
motivazionale finalizzato all’ottenimento della borsa di studio, che si terrà il giorno 21/11/2022 alle 
ore 17.30 sempre in modalità virtuale. Il  link per la partecipazione sarà comunicato dall’associazione 
stessa una volta ricevuta la domanda di partecipazione. Per ulteriori informazioni riguardo la 
partecipazione ai colloqui potete contattare l’associazione  alla mail Roma@diplomatici.it o la 
prof.ssa Tiziana Pisani tiziana.pisani@liceodemocrito.it, referente del progetto. 
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