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Ente  
organizzatore:

Change The World Model United Nations (CWMUN)2022

Diplomatici - www.diplomatici.it

Ente sostenitore: Missione Permanente Italiana alle Nazioni Unite; 
Le precedenti edizioni si sono svolte con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e  
della Cooperazione Internazionale

Location: United Nations Headquarters* - New York City

Date: 22/23 -28/29 Marzo 2022

Descrizione:

Studenti  
partecipanti:

Consiglio di  
Indirizzo di  
Associazione  
Diplomatici:

L’associazione Diplomatici è una ONG, partner ufficiale delle Nazioni Unite, con lo  
status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU. Dal 2012  
Diplomatici, con il prezioso supporto della Missione Permanente d’Italia alle Nazioni Unite,  
organizza il “Change The World Model United Nations”, il laboratorio formativo  
multidisciplinare fondato sulla fedele riproduzione del meccanismo e delle dinamiche di  
funzionamento dei principali organi ed agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Il  
“Change the World” si è ormai accreditato come il più importante forum alle Nazioni Unite  
per studenti delle scuole e delle università. Vi prendono parte, ogni anno, oltre 5000 studenti  
provenienti da ogni parte del mondo e autorevoli esperti, ambasciatori, ex ministri, ex capi  
di stato e di governo, noti campioni dello sport, funzionari del segretariato delle Nazioni  
Unite, che si confrontano con i ragazzi sui più attuali temi della geopolitica internazionale.

5000 provenienti da 141 diversi paesi del mondo

AD è supportata da un Consiglio di indirizzo composto da personalità di fama  
internazionale. Compito del Consiglio è indirizzare le attività dell’Associazione sul piano  
didattico e valoriale, e proporre i temi di studio e gli argomenti da trattare agli eventi del  
“Change the World – World Program”e agli altri eventi organizzati da AD. Il consiglio di  
indirizzo è composto da: Anna Alessi, Giuseppe Ayala, Tania Cagnotto, Lucio  
Caracciolo, Salvatore Carrubba, Claudio Corbino, Alessandra La Rocca, Maria  
Latella, Letizia Moratti, Fabrizio Paladini, Daniele Pelli, Stefano Pistolini, Giuseppe  
Scognamiglio, Marco Tardelli, Francesco Paolo Tronca.

*Le richieste di accredito vengono valutate di volta in volta dal Segretariato Generale  
delle Nazioni Unite; sin dalla sua fondazione il CWMUN si è regolarmente svolto nella  
GA Hall del Palazzo di Vetro.

http://www.diplomatici.it/


Comitato  
Scientifico  
Eastwest  
European  
Institute:
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CWMUN 
Presidential Panel  
e Goodwill  
Ambassador:

AD è l’unico partner italiano dell’Eastwest European Institute. 
L’Eastwest European Institute (EWEI) è un think tank internazionale, anche editore della  
rivista con l’intento di contribuire ad un ripensamento funzionale e valoriale dell’Unione. Il  
dell’EWEI, è presieduto da Romano Prodi, e composto tra gli altri da: Giuliano Amato,  
Emma Bonino, Joschka Fischer, Enrico Giovannini, Aleksander Kwasniewski, Enrico  
Letta, Mario Nava, Pier Carlo Padoan, Paola Severino, Anne-Marie Slaughter e Javier  
Solana.

Claudio Corbino - CEO e Founder 
Letizia Moratti - Presidente 
Salvatore Carrubba - Presidente International Board 
Marco Tardelli - Goodwill Ambassador

Ospiti istituzionali  
edizioni CWMUN  
New York  
precedenti:

Ospite d’ONORE  
edizione 2022  
CWMUN New 
York:

Bill Clinton, 42^Presidente degli Stati Uniti, Amina Mohammed, Vice Segretario  
Generale delle Nazioni Unite; Angelino Alfano, già Ministro degli Affari Esteri e della  
Cooperazione Internazionale; l’Allenatore di Calcio, Carlo Ancelotti, la Rappresentante  
Permanente d’Italia alle Nazioni Unite, Mariangela Zappia; il Magistrato italiano,  
Giuseppe Ayala, la giornalista Myrta Merlino; l’ex presidente della UEFA Michel  
Platini; il Vice Direttore Esecutivo per UN Women, Lakshmi Puri; il Presidente di  
Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile e attuale ministro delle infrastrutture e della mobilità  
sostenibili, Enrico Giovannini; il Capitano della Nazionale Paraolimpica di Calcio,  
Francesco Messori; Oscar Farinetti, Fondatore di EATALY; Beatrice Vio, Campionessa  
Paraolimpica di Fioretto 2016; Tania Cagnotto, Campionessa del Mondo di Tuffi 2016;  
Sebastiano Cardi, l’ex Rappresentante della Missione Permanente d’Italia presso le  
Nazioni Unite; Cesare Maria Ragaglini, Ambasciatore d’Italia a Mosca e già  
Ambasciatore presso la Missione Permanente d’Italia alle Nazioni Unite; Maged  
Abdelaziz, Consigliere Speciale del Segretario Generale per l’Africa delle Nazioni Unite;  
Lucio Caracciolo, Direttore LIMES; Giuseppe Scognamiglio, Direttore EASTWEST;  
Salvatore Carrubba, già direttore del Sole24ore; Maria Latella, Giornalista de la7;  
Enrico Letta, già Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; Ahmad  
Alhendawi, Inviato speciale per la Gioventù del Segretario Generale delle Nazioni Unite;  
Nassir Abdulaziz Al Nasser, Alto Rappresentante UN Alliance of Civilizations; Penny  
Abewardena, Commissario per gli affari internazionali di New York; Philippe Kridelka,  
Direttore UNESCO New York Office; Francesco Paolo Tronca, già Prefetto di Milano e  
Commissario prefettizio di Roma; Scott Harrison, CEO Charity Water; Andrea Pirlo,  
Vincitore dei Campionati mondiali di Calcio del 2006; Marco Tardelli, Vincitore dei  
Campionati di Calcio del 1982; Mary Elizabeth Flores Flake, Rappresentante Permanente  
dell’ Honduras presso le Nazioni Unite.

Guest of Honor dell’edizione 2022 del CWMUN New York, sarà, il 42 esimo Presidente  
degli Stati Uniti Bill Clinton;



Special Event  
CWMUN NYC  
2022:

3

Collaborazioni  
Scientifiche:

Percorso  
formativo:

Special Event dell’edizione 2022 sarà il concerto, in esclusiva per Associazione  
Diplomatici, grande artista italiano Francesco De Gregori;

LIMES Rivista italiana di Geopolitica; la rivista di geopolitica EASTWEST, LUISS e  
ASVIS (Alleanza per lo sviluppo sostenibile)

L’Associazione Diplomatici, con il contributo di professori universitari di chiara fama e  
autorevoli esperti del settore quali Salvatore Carrubba, Lucio Caracciolo e Giuseppe  
Scognamiglio, nonché autorevoli esperti internazionali di geopolitica, organizza ed eroga  
l’intero corso di formazione. Il corso è volto a offrire un punto di vista attuale sulle più  
importanti questioni di geopolitica globale e sulle più ampie opportunità legate alle carriere  
internazionali: quali competenze sviluppare, quali indirizzi di studio e professionali  
approfondire, quali esperienze di studio e di lavoro all’estero prediligere.

Step 1 Global Affairs Session: 
Una special Masterclass sul topic: “USA,EU,China and the other relevant global actors”  
con il contributo di Lucio Caracciolo e Maria Latella che commenteranno la special  
lecture del Presidente Bill Clinton realizzata in esclusiva per Associazione Diplomatici. 

Step 2 Plus Traning Course: 
• Materiale didattico e corso di preparazione su piattaforma ZOOM 
• 4 Masterclass 6 incontri del Delegate Course 
• Accesso alla piattaforma e-learning di Diplomatici con accesso a contribuiti  

registrati di approfondimento dei grandi temi della geopolitica internazionale; 
• Abbonamento 12 mesi al sito della rivista Eastwest 
• Certificazione di partecipazione in formato digitale CWMUN 
• Iscrizione di partecipazione al CWMUN Virtual MUN (4 giorni di lavoro su  

piattaforma Zoom e Facebook Workplace) 
Step 3 Borsa di Studio 

• Registration Fee CWMUN Live Event 
• Pernottamento 7 giorni/6 notti a NYC in Hotel a Manhattan-Camera quadrupla o/b 
• Volo aereo da Roma o da Milano per New York(tasse e supplementi aeroportuali  

esclusi) 
• Accompagnamento con Staff Diplomatici in volo(Solo per Scuole Superiori) 
• Transfer A/R Aeroporto Hotel 
• Servizio Chaperoning durante la permanenza a New York(Solo per Scuole  

Superiori) 
• Rimborso del 55% di quanto pagato in caso di recesso per ragioni soggettive dello  

studente, se comunicato entro 30 giorni dall’evento live. 
• Rimborso del 55% di quanto pagato per recesso a causa di restrizione per COVID  

fino al giorno precedente la partenza dello studente per NYC nelle date dell’evento  
Live.



Iscrizione:
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Quote di  
partecipazione:

Supplementi  
facoltativi:

Agevolazioni:

Entro il 30/12/2021, inviando un’email a: catania@diplomatici.it 
Diplomatici supporta economicamente la partecipazione ai corsi di formazione il CWMUN  
di NYC 2022. Gli studenti che supereranno il colloquio di ammissione otterranno una borsa  
di studio che garantirà un contributo di euro 800 da applicare come sconto al corso di  
formazione (STEP 2) e la totale gratuità di tutti i servizi previsti alla voce STEP 3.

Step 1 Global Affairs Session: euro 90,00 
Step 2 Plus Traning Course: euro 1795,00 (2595,00-800 borsa di studio)  
Step 3 Gratis-Borsa di studio

Pacchetto “SMILE” – 
Sarà possibile, nelle settimane antecedenti la partenza, acquistare un pacchetto  
“Smile” per vivere la meglio soggiorno Newyorchese; 
Compilazione modulo ESTA - €55,00

Al fine di favorire il merito e l’eccelle dei partecipanti, Diplomatici è in grado di offrire  
soluzione di pagamenti rateali senza oneri per le famiglie. Gli studenti potranno pagare in 5  
rate con SEPA a partire dal 30/11/2021 e per ogni giorno 30 del mese successivo fino a  
febbraio 2022. Eventuali iscrizioni successive avranno un numero di rate ridotto in base a  
quelle già scadute.

Diplomatici inoltre riconosce, aderendo all’opzione “HUB dei servizi di garanzia”, da  
sottoscrivere in fase di iscrizioni per un importo di euro 250,00 i seguenti servizi: 

Rimborso totale della quota versata in caso di mancata partenza 
Assistenza diretta su attivazione della copertura sanitaria ed eventuale supporto per attività  
logistiche necessarie e susseguenti 
Presenza di un medico primario, specialista in pneumologia e malattie dell’apparato 
respiratorio, che seguirà il gruppo per tutta la durata del soggiorno e offrirà gratuitamente  
consulenza ed eventuale intervento di assistenza “domiciliare”.

Per ulteriori informazioni, contattare: catania@diplomatici.it

mailto:catania@diplomatici.it
mailto:catania@diplomatici.it

