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La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI/UNA-Italia) e le Missioni
Diplomatiche degli Stati Uniti d’America in Italia, in collaborazione con il Movimento
Studentesco per l’Organizzazione Internazionale (MSOI/UNYA-Italia), organizzano
ROMUN2015 (Rome Model United Nations), la Model internazionale delle Nazioni Unite che si
terrà a Roma dal 16 al 20 Ottobre 2015.
Il 2015 è un anno decisivo per il sistema delle Nazioni Unite. Nel settantesimo anniversario
dell’ONU, l’Assemblea Generale dichiarerà la scadenza degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
(MDGs) e lancerà gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). In questa cornice, l’Italia
rappresenta la capitale del dibattito mondiale su sostenibilità e sviluppo, sicurezza alimentare,
accesso al cibo e protezione dell’ambiente, in quanto paese ospitante EXPO 2015.
ROMUN2015 intende promuovere il confronto attivo e costruttivo tra i giovani su
queste tematiche e dare loro la possibilità di elaborare proposte d’azione realizzabili e innovative
secondo il metodo di discussione e decisione delle Nazioni Unite.
Oltre 500 giovani provenienti da licei, università e scuole di specializzazione post laurea di
tutto il mondo saranno dunque impegnati nella elaborazione e adozione della “Youth Road Map on
UN SDGs”, che sancirà il piano di azione dei giovani per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile. La “Youth Road Map” sarà infine sottoposta all’attenzione del Segretario Generale
delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.

COS’ È UNA MODEL UNITED NATIONS (MUN)?
Una Model United Nations (MUN) è una simulazione del sistema delle Nazioni Unite,
rivolta a studenti e laureati interessati al complesso mondo delle relazioni internazionali, nel corso
della quale i partecipanti hanno la possibilità di svolgere un ruolo attivo nella conduzione del
processo decisionale dell’ONU.
La MUN riproduce fedelmente i meccanismi di negoziazione di specifici comitati delle
Nazioni Unite e ne segue le regole di procedura ufficiali, mira ad aprire ed alimentare un dibattito
sulle questioni globali attuali al fine di generare le decisioni necessarie per affrontare e superare le
situazioni critiche a livello internazionale.
La Model UN rappresenta un’importante occasione per i giovani di tutto il mondo per
comprendere la vita e l'opera delle organizzazioni internazionali e fornire una piattaforma per creare
dibattito su temi di interesse internazionale tra gli studenti provenienti da diversi paesi.
Assumendo il ruolo di delegati del paese straniero prescelto, i partecipanti hanno il compito
di negoziare e discutere la posizione ufficiale dello Stato attribuito in modo da difendere i loro
interessi nazionali in merito alle questioni internazionali in agenda. Per fare questo, i delegati sono
tenuti a dimostrare la loro profonda conoscenza dei temi in discussione, della posizione ufficiale del
paese membro scelto, nonché dei regolamenti di procedura utilizzati nel sistema delle Nazioni
Unite.
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PROMOTERS E PARTNERS

SIOI/UNA-ITALIA
La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) è un'organizzazione
internazionalistica non-profit che opera dal 1944 sotto la supervisione del Ministero degli Affari
Esteri. La SIOI è l'Associazione Italiana per le Nazioni Unite (UNA Italia), membro fondatore
della Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA), nonché membro
attivo del Forum Internazionale per la formazione diplomatica (IFDT) di Vienna.
La sede principale della SIOI è situata nel centro di Roma, a Palazzetto Venezia. La SIOI è
presente sul territorio nazionale attraverso le sue sedi locali a Milano, Torino e Napoli, insieme al
suo Ufficio per sostenere le Nazioni Unite di Assisi.
La sua missione è di diffondere la conoscenza delle questioni di politica internazionale, con
l'obiettivo di contribuire a creare un assetto più giusto e pacifico della comunità internazionale,
favorire l’unificazione europea e rafforzare la tutela dei diritti umani.
La SIOI è particolarmente attiva nel campo della formazione, organizzando Training per
diplomatici e funzionari italiani e stranieri, nonché offrendo un ampio ventaglio di Corsi di Alta
Specializzazione che preparano alla Carriera Diplomatica e ad un impiego nelle Organizzazioni
internazionali.

MISSIONI DIPLOMATICHE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA IN ITALIA
L'Ambasciata USA a Roma, l'Ambasciata USA presso la Santa Sede e la Missione USA
presso le Agenzie delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (U.S.U.N.).
In particolare, la Missione Diplomatica americana intrattiene le relazioni diplomatiche con la
Repubblica Italiana, coordinando le attività di tutto il personale governativo statunitense che opera
in Italia. La cooperazione bilaterale comprende attività politiche, economiche, commerciali di
difesa e sicurezza, educative e di scambio interculturale.

MSOI/UNYA-ITALIA
Il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI) è il ramo
giovanile della SIOI. Il MSOI è anche l'Associazione Italiana giovanile per le Nazioni Unite
(UNYA Italia). È un movimento culturale diffuso a livello nazionale (Cosenza, Gorizia, Milano,
Napoli, Roma, Torino), persegue l’obiettivo di avvicinare i giovani all’ambito delle relazioni
internazionali, organizzando conferenze, seminari, tavole rotonde, viaggi istituzionali, workshop,
simulation games.
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ROMUN2015 THE MODEL OF IDEAS – THE YOUTH ROAD MAP ON UN SDGS

ROMUN2015 simulerà l’organo delle Nazioni Unite che rappresenta il miglior
compromesso tra la necessità di offrire una rigorosa esperienza in ambito UN e l’esigenza di
promuovere un confronto aperto al contributo della società civile sulle sfide lanciate da EXPO 2015
e dai nuovi obiettivi del Millennio: l’High-Level Plenary Meeting (HLPM) dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
La simulazione consisterà di 3 diversi momenti:
 Cerimonia di Apertura/Chiusura (formale) - durante la sessione plenaria dell'Assemblea
Generale
 Dibattito Plenario (formale)
 Roundtables (informali) - analizzano un aspetto specifico dell' HLPM attraverso il “dibattito
interattivo”, uno strumento che consente il confronto tra gli Stati Membri in modo ampio,
spontaneo e flessibile, fuori dalle costrizioni dell'agenda formale e dalle regole della
negoziazione.
TEMI
I Roundtable avranno come obiettivo globale “The Youth Road Map on UN SDGs. Take
action now for the World We Want” e tratteranno:
1. FEED HUMANITY, SECURE THE WORLD (University Division)
Ending hunger and achieving food security to eradicate poverty and ensure healthy lives
2. ACHIEVE GENDER EQUALITY AND EMPOWER ALL WOMEN AND CHILDREN (High School
Division)
Promoting and respecting human rights, lifelong education and gender targets
3. PROTECT THE ENVIRONMENT AND RESPECT MOTHER EARTH (High School Division)
Making stronger decisions on climate change. Let’s save the Arctic. New chances for
regions, oceans, seas
4. MAKE A REAL DIFFERENCE WITH URBAN INNOVATION AND
Division)
Green economy and smart cities for a sustainable future

CITIZEN’S LIFE

(University

5. JUMP BEYOND THE BORDERS AND FOSTER INNOVATION (University Division)
Investing in Space, developing rural infrastructures and promoting advanced
communication technologies
6. ENSURE SOCIAL DIGNITY (University Division)
Promoting learning opportunities and providing full and productive employment for all
ELEMENTI DISTINTIVI
 Model UN Workshop
Un Model UN Workshop precederà la simulazione e vedrà la partecipazione di alti funzionari
delle Nazioni Unite ed esperti di Model United Nations, avrà lo scopo di introdurre i partecipanti
alle Regole di Procedura e ai temi trattati nell’ambito della conferenza.
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 Model UN presso le Nazioni Unite
La cerimonia di apertura si terrà a Roma presso il quartier generale della F.A.O. e darà la
possibilità ai partecipanti di seguire in collegamento diretto le celebrazioni per il World Food
Day che si terranno a Milano durante la stessa giornata. La cerimonia di chiusura consisterà
nell’adozione della “Youth Road Map on UN SDGs” e nella consegna dei certificati di
partecipazione.
 Social Events
ROMUN2015 offrirà anche un ricco programma di eventi collaterali alla Conferenza, come il
Gala di benvenuto e di chiusura.
 Visita ad EXPO Milano
ROMUN2015 offrirà la possibilità di visitare EXPO 2015 venerdì 20 ottobre!

PROGRAMMA

Giovedì
Ottobre

15 Venerdì
Ottobre

Preregistratione

Mattino:
Cerimonia
Apertura

Preregistratione

Pomeriggio:
Training

Serata libera

Gala
benvenuto

16 Sabato
Ottobre

17 Domenica 18 Lunedì
Ottobre
Ottobre

19 Martedì
Ottobre

20

Mattino:
di Sessione
Commissioni

Mattino:
Sessione
Commissioni

Mattino:
Sessione
Commissioni e
Cerimonia
di
chiusura

Viaggio
EXPO2015
Milano
(opzionale)

Pomeriggio:
Sessione
Commissioni

Pomeriggio:
Sessione
Commissioni

Pomeriggio:
Libero

EXPO Milano
(opzionale)

Social
Programme

Gala di chiusura

Serata libera

di Social
Programme

ad

COME PARTECIPARE
REQUISITI DI AMMISSIONE
- Età compresa tra i 16 e i 30 anni
- Buona padronanza della lingua inglese parlata e scritta
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CONFERENZA
Partecipazione Individuale
 Early Registration (da Aprile a Giugno 2015): € 150
 Regular Registration (da Luglio a Settembre 2015): € 200
 Socio MSOI: € 80
 Partecipante WIMUN 2014: € 80
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Delegazione (un gruppo di almeno cinque studenti universitari o di scuola superiore):
- Da 5 a 10 studenti: € 100 cad.
- Più di 10 studenti: € 80 cad.
La quota di partecipazione comprende:
 Accesso alle sedi della conferenza
 Tutto il materiale relativo
 Social Events
 Attestato di partecipazione
- Pacchetto per il pernottamento: 6 notti (checkin 15/10/2015 - checkout 21/10/2015):
o Early Registration (da Aprile a Giugno 2015): € 180
o Regular Registration (da Luglio a Settembre 2015): € 220
- Pacchetto per visita ad EXPO Milano (biglietto d'entrata + biglietto del treno A/R): € 80
REGISTRAZIONE
Il modulo di registrazione è disponibile sul sito www.romunsioi.org.

CONTATTI

Sito ufficiale dell’evento: www.romunsioi.org
Sara Cavelli - Direttore Generale della SIOI
Cristina Puccia e Corinne Graziano – Project Supervision
relazioniesterne@sioi.org
Giada Dionisi – General Coordinator
romun@sioi.org
Edoardo Morgante – Scientific Coordinator
application@sioi.org
Lucrezia Pagano – Media and Public Relations
media@sioi.org

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI/UNA-Italia)
www.sioi.org
Tel: +39 06 69 20 781
Fax: +39 06 678 9102
Piazza di San Marco 51, 00186 Roma
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