


IL ROMEMUN 2011 E’ ORGANIZZATO DA

www.romemun.org





“The energy of youth can ignite faltering economies.  I am
regularly inspired by the good will, talent and idealism of the

young people I meet across the world. They are making important
contributions to our work to eradicate poverty, contain the spread

disease, combat climate change and achieve the Millennium
Development Goals.  I call on Member States to increase their

investments in young people so they can do even more.”

Ban Ki-Moon
MESSAGE ON INTERNATIONAL YOUTH DAY- AUGUST 2010



MODEL UNITED NATIONS

I Model UN sono programmi formativi finalizzati ad insegnare agli studenti il
lavoro interno delle Nazioni Unite. I partecipanti rappresentano i paesi
membri in un gioco di simulazione diplomatica riproducendo il dibattito di
una o più commissioni ONU come veri delegati. Scopo di questo experience-
based program è trovare soluzioni comuni ed efficaci sui temi in agenda
attraverso la stipula e l’approvazione di un certo numero di risoluzioni.

Model UN Conferences are formative programs aimed to teach students the
inner workings of the United Nations. Participants represent member
countries in a simulation-game of multilateral diplomacy, reproducing the
debate of one or more UN committees like real delegates. like real delegates.
The aim of this experience-based program is to find common and effective
solutions on the agenda topics by signing and approving a number of
resolutions.
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RomeMUN

Il RomeMUN, alla sua seconda edizione, avrà luogo dal 7 all’11 Marzo 2011 nella
meravigliosa città di Roma.  La conferenza, interamente in lingua inglese, porterà centinaia
di studenti di tutto il mondo nella culla della democrazia occidentale. 
Al RomeMUN si riprodurrà l’Assemblea Generale dell’ONU. La mission dell’edizione 2011
è: “Empower Youth in Creating a Sustainable Future”. La simulazione sarà ospitata presso
la sede dell’International Fund for Agricultural Organization di Roma, una delle agenzie del
polo agro-alimentare ONU, e dall’università Luiss Guido Carli. Il tema guida nel dibattito di
questa edizione sarà la Terra, l’essenziale fonte di ricchezza e prosperità per tutti gli esseri
umani. L’associazione Giovani nel Mondo rilascia a tutti i delegati un attestato di
partecipazione dove sono specificate sia le ore di simulazione pratica che quelle di studio
individuale.

RomeMUN 2011 will be held from 7 to 11 March in the wonderful city of Rome. The
conference, run entirely in English,  will bring hundreds of students in the cradle of
Western democracy. RomeMUN consists of a simulation of the UN General Assembly
Plenary. 2011 mission is to:  “Empower Youth in Creating a Sustainable Future”.  The
simulation will be host by the International Fund for Agricultural Organization building
in Rome, one of the most important UN agencies in the field of nutrition and development,
and by the University Luiss Guido Carli. Key-theme of the 2011 edition will be the Earth as
essential source of richness and prosperity for all human beings. Giovani nel Mondo issues
a certificate of attendance to all delegates, stating either the
hours of individual studies or those of practical simulation.



La conferenza si svolgerà secondo il seguente calendario: 

1°. Giorno Registrazione e cerimonia di apertura- IFAD
2°. Giorno  2°. Giorno, Workshop sulle regole di procedura, inizio dei

lavori Luiss Guido Carli
3°. Giorno  3°. Giorno, Lavori in commissione- Luiss Guido Carli
4°. Giorno  4°. Giorno, Lavori in commissione, orientamento alle carriere 

internazionali- Luiss Guido Carli
5°. Giorno Votazioni finali, cerimonia di chiusura

RomeMUN Schedule and Agenda

• ERADICATING RURAL POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES 
THROUGH COMMUNITY-DRIVEN DEVELOPMENT 

•  THE WORLD  FOOD SECURITY
• THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY BEYOND THE CLASSICAL 

DEFINITION. CULTURES-CITIES-MEANS OF COMMUNICATION 

2011 CONFERENCE SCHEDULE IS THE FOLLOWING: 

1st day Registration and opening ceremony- IFAD
2nd day Workshop on rules of procedures, beginning of committee 

sessions- Luiss Guido Carli
3rd day Committee sessions- Luiss Guido Carli
4th day Committee sessions, carrier guidance on International 

organizations- Luiss Guido Carli
5th day Final voting, closing ceremony

7



L’adesione a RomeMUN è di € 250,00
e comprende:

- Partecipazione alla conferenza (30 ore)
- Kit del delegato
- Materiale didattico di preparazione:
1. Guida del Delegato
2. Guida della commissione
3. Video online di preparazione (2 ore)
4. Accesso al social network Web Model UN
5. Lezioni di inglese tecnico (10 ore)
6. Workshop sulle regole di procedura (4 ore)
7. Workshop sui temi in agenda (4 ore)
- Pranzi per 3 giorni

Fee to RomeMUN costs 250€ and
includes:

- Participation to the conference (30 hours)
- Delegate kit
- Training material and lessons:
1. Delegate Guide
2. Committee Guide
3. Online training videos (2 hours) 
4. Workshop on rules of procedures in Rome (4 hours)
5. Workshop on agenda topics in Rome 4 hours)
- Lunches included

L’adesione a RomeMUN Plus
è di € 500,00 e comprende:

- Partecipazione alla conferenza (30 ore) 
- Materiale didattico di preparazione: 
1. Guida del Delegato
2. Guida della commissione
3. Video online di preparazione (8 ore)
4. Accesso al social network Web Model UN
5. Lezioni di inglese tecnico (10 ore)
6. Workshop sulle regole di procedura (4 ore)
7. Workshop sui temi in agenda (4 ore)
- Kit del delegato
- Pranzi per 3 giorni
- Alloggio per 4 notti/5 giorni in formula pensione 

presso albergo categoria 4 stelle in Roma

Fee to RomeMUN Plus costs 500€
and includes:

- Participation to the conference (30 hours)
- Delegate kit
- Training material and lessons:
1. Delegate Guide
2. Committee Guide
3. Online training videos (2 hours) 
4. Workshop on rules of procedures in Rome (4 hours)
5. Workshop on agenda topics in Rome (4 hours)
- Accommodation in 4 stars category Hotel in 

Rome for 4 nights/5 days (Half-Board)
- Lunches included

QUOTA DI ADESIONE/PARTICIPATION FEE
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I candidati potranno inoltre scegliere anche l'opzione RomeMUN All Inclusive, che rispetto alla formula RomeMUN Plus
prevede anche il pernottamento in mezza pensione a Roma per tutta la settimana dell'evento (7-13 marzo) e la
partecipazione all'itinerario culturale “Alla scoperta di Roma” gestito da Iterconficiere e previsto per il weekend
immediatamente successivo alla conferenza. Per ulteriori info sulla formula conferenza+itinerario siete pregati di contattare
l'Associazione via mail o telefono.

Delegates may also choose RomeMUN All Inclusive formula which includes also accommodation in Rome for all the
conference week (7-13 March) in order to better discovery the beauty of the city; in fact this formula provides a cultural
itinerary, “Discovering Rome”,  scheduled for the weekend immediately after the conference ending and managed by
Iterconficiere. For further information about this option please contact the Association by phone or email.  

 



APPLICATION

Tutti i candidati devono compilare l'application form online sul sito www.romemun.org
o sul sito www.universita.it , tutti coloro iscritti presso un ateneo italiano devono pagare
una quota di adesione al test di selezione di €15,00. I candidati che versano la fee di
selezione ricevono in omaggio la Carta Giovani.  Gli studenti possono versare la fee sul conto
corrente di Giovani nel Mondo o di Università.it oppure contattare i centri AIESEC
aderenti, o i referenti del proprio ateneo (l’elenco dei referenti è disponibile a
romemun.org/it/iscrizione).

Possono aderire al RomeMUN tutti gli studenti iscritti a:

•  Corsi di laurea triennali
•  Corsi di laurea magistrale

•  Master di I o II livello
•  Dottorati

All candidates have to fill in the application form online on the website
www.romemun.org or www.universita.it and for those enrolled in Italian
universities there is a preliminary fee of €15 to pay for participating to the selection tests.
All candidates who will pay the preliminary fee receive for free the “Carta Giovani”.
Students can pay the fee through credit transfer to Giovani nel Mondo or Universita.it
accounts, or pay directly to AIESEC centres, or to their representative centres in the
university (centre’s list is available at romemun.org/en/application).

RomeMUN is open to students coming from:

•  Undergraduate Study
•  Graduate Study

•  Phd Study
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L’Associazione Carta Giovani nasce in Italia nel 1991 e fa
parte, insieme ad altre  organizzazioni presenti in 41 paesi
europei, dell’EYCA - European Youth Card Association - che

con 4,5 milioni di soci e un totale di 100.000 punti
convenzionati vanta il primato tra i progetti finalizzati ad incoraggiare la mobilità e la fruizione di servizi agevolati nell’ambito del
turismo, del tempo libero, della formazione e della cultura. 

E’ importante sottolineare che le attività dell’EYCA sono sostenute dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

In Italia l’Associazione, con finalità assistenziale senza fini di lucro, è riconosciuta dal Ministero dell’Interno ed è iscritta al Registro
delle Associazioni nazionali di promozione sociale. 

Nel gennaio 2009 l’EYCA ha adeguato i criteri per l’ammissione, alzando il limite d’età (da 26 a 30 anni) - recependo le indicazioni
della Commissione Europea nell’ambito delle Politiche Giovanili - così da permettere ad un maggior numero di ragazzi di
usufruire di tutti i vantaggi offerti dalla Carta Giovani.

In Italia, grazie a importanti accordi con enti locali, la Carta Giovani è distribuita gratuitamente ai ragazzi nella Regione Piemonte,
Regione Lazio, Regione Sardegna e nella Provincia di Milano, con un totale di 310.000 ragazzi, che attualmente possono
beneficiare dei tanti vantaggi offerti (ricordiamo che le convenzioni in Italia sono 10.000). 

Inoltre sono tanti e soprattutto importanti i partner che fanno parte del database delle convenzioni - - Meridiana Fly, Grimaldi
Lines, STS Student Travel Schools, Upter, British Institutes, Europcar, Fnac, Cts, Prink, Ef, Mel Bookstore, Shenker – solo per
citarne alcuni.  

Entrare nel network delle convenzioni è semplice, infatti tutti gli esercizi commerciali e non interessati possono rivolgersi all’Ufficio
convenzioni e quindi proporre uno sconto non inferiore al 10%. 
Basta sottoscrivere – gratuitamente – il contratto grazie al quale sia i soci italiani che stranieri possono usufruire
dell’agevolazione. E’ infatti importante sottolineare che grazie all’accordo di reciprocità tra le 41 associazione aderenti all’EYCA
tutti i soci possessori della tessera Carta Giovani hanno diritto allo stesso trattamento stipulato. 

Oltre al sito ufficiale www.cartagiovani.it, l’Associazione ha aperto profili sui principali social network (Myspace, Facebook, Netlog,
Twitter), inoltre  i soci possono dialogare in tempo reale con lo staff tramite Messenger all’indirizzo cartagiovani@hotmail.it.
Il numero di telefono della sede operativa è 06/64960345.

All’indirizzo e-mail cartagiovani@cartagiovani.it è possibile scrivere, richiedere informazioni, dare suggerimenti.



SELEZIONI E ISCRIZIONI
SELECTION AND REGISTRATION

Compilata l'application form i candidati ricevono le istruzioni su come partecipare ai test di
selezione di lingua inglese. Per gli studenti italiani e per quelli stranieri iscritti presso
un’università italiana, i test di ammissione si terranno tra ottobre 2010 e gennaio 2011 e
saranno gestiti dai centri British Institute aderenti. Mentre per gli studenti attualmente
all’estero sarà sufficiente inviare un CV con una lettera motivazionale a info@romemun.org,
il comitato di ricerca si occuperà della valutazione dei titoli. I candidati che superano il test
di selezione hanno 7 giorni di tempo per confermare o meno l’iscrizione al progetto
scegliendo se aderire alla formula RomeMUN,  RomeMUN Plus oppure RomeMUN All
Inclusive.

Le procedure di iscrizioni si chiuderanno non oltre la fine di Gennaio 2011

Students actually enrolled in a foreign university may apply by sending a CV  along with
a brief letter of motivation to info@romemun.org.

The research committee is in charge of evaluating candidatures.

Selected candidates will receive a letter of acceptance by email, they may confirm their
own application by 7 days from the communication of acceptance, choosing between
RomeMUN, RomeMUN Plus or RomeMUN All Inclusive formula. 

Application procedure will be closed no later than end of January 2011
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DIDATTICA/PREPARATION

Quando la procedura di iscrizione è completata, il comitato scientifico assegna ad
ogni studente o coppia di studenti lo stato membro dell’ONU da rappresentare
durante la fase di simulazione. A gennaio 2011 gli studenti registrati riceveranno il
materiale didattico in lingua inglese dove troveranno le linee guida per la
preparazione, ovvero la guida del delegato e la guida della commissione. I delegati
avranno inoltre la possibilità di accedere a video di preparazione in lingua inglese. I
due workshop sulle regole di procedura e sui temi in agenda si terranno il primo
giorno del RomeMUN.
Il percorso di negoziazione tra i delegati selezionati inizierà già da gennaio 2011
attraverso un forum/social network integrato online disponibile sul nostro
portale romemun.org che faciliterà sia l’approfondimento delle tematiche in agenda
che il processo di negoziazione tra le diverse posizioni politiche.  

When the application procedure is completed, the scientific committee assigns to
each student or couple of students the UN member state they have to represent in
the simulation conference.
On January 2011 all registered students will receive the preparation materials
consisting of delegate guide and committee guide.
Delegates may also download on our website two training videos.
Workshop on rules of procedures and agenda topics will be held on the first day of
RomeMUN conference.
The negotiation process among delegates will begin on January 2011, in fact
students may use a forum/ social network online on our website romemun.org for
either broadening their knowledge on agenda topics or starting the negotiation
between the different political positions.
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ISTITUZIONI COINVOLTE/ INSTITUTIONS INVOLVED

L’attività Rome Model United Nations 2011 è realizzata grazie al contributo di prestigiose
istituzioni, tra cui:

Rome Model United Nations 2011 is realized thanks to the involvement of prestigious
institutions, among them:

Il Rome Model United Nations 2011 è attività ufficiale dell’Anno Internazionale
della Gioventù delle Nazioni Unite

Rome Model United Nations 2011 is an official activity of the International
Year of Youth of the United Nations 
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La Promozione del RomeMUN
RomeMUN Promotion

3 “MUN” Camper gireranno per tutta la penisola
da Nord a Sud per promuovere al meglio tra gli studenti

universitari di circa 40 università il progetto
Rome Model United Nations.

Scopri l’itinerario
dei nostri MUN Camper



Quest’anno l’associazione Giovani nel Mondo seleziona anche 20 studenti provenienti dalle
facoltà di scienze della comunicazione per vestire i panni della stampa internazionale
durante i 5 giorni di simulazione, realizzando un’edizione giornaliera del RomeMUN
Chronicle e del RomeMUN TV News.

Questo per sottolineare l’importante ruolo della stampa nel dibattito internazionale nonché
per fornire una possibilità di apprendimento pratico ad aspiranti giornalisti. 
Le modalità di selezione e le quote di adesione sono le stesse dei delegate, per i giornalisti
del RomeMUN invece cambia il percorso formativo e la tipologia di lavoro durante i 5
giorni di conferenza. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito.

This year Giovani nel Mondo selects also 20 students coming from faculties of
communication studies who will play the role of the international press during the 5 days
of simulation, realizing a daily edition of RomeMUN Chronicle and RomeMUN TV News.

This is a way either to highlight the
important role of the press in the
international debate or to let aspirant
journalists to have an experience-based
learning practices.  Selection steps and
participation fees are the classical ones,
instead the preparation schedule and
the activity during the 5 days of
simulation are different. For more
information please consult our website.

Fai il giornalista del RomeMUN/ Be the RomeMUN Journalist
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I RICORDI DEL RomeMUN
RomeMUN REMEMBRANCES

Partecipare al RomeMUN è stato esattamente come

pensavo, PAZZESCO! Grazie a tutti! Cristina Arcieri

(RomeMUN delegation from Bahamas)

Dal delegato cileno, un grande ringraziamentoper questa esperienza "romana"... Alessandro Abbiati(Delegation from Cile)

Il RomeMUN è stata una bellissima esperienza

e una grande opportunità! Patrizia D'Amico

(Delegation from Ghana)

Avete fatto esattamente ciò che avevate promesso!Non è una battuta! Grazie Fabio(Delegation from South Africa)

Assalam Aleikum! Grazie mille per la disponibilità

e per averci dato la possibilità di fare questa esperienza.

Noemi Maestri (Delegation from Lebanon)

Un'esperienza incredibile che permette di capire

meglio se stessi e il mondo che ci circonda, Grazie!

Alessandro Damiani (Delegation from Liechtenstein)

La pratica completa sempre la teoria.E' stata un'esperienza davvero formativa.Rossana Gennaro (Delegation from Trinidad and Tobago)

Con la speranza di aver nuovamente occasione

di incontrarci e condividere un'altra esperienza

al pari di questa. Michela e Roberta (Delegation

from Cambodia)



Giovani nel Mondo, promuove e
organizza le proprie attività grazie al
prezioso contributo di un comitato di
ricerca in cui figurano ricercatori
provenienti da università italiane e
straniere, e soprattutto grazie al
supporto di un comitato scientifico
internazionale composto da illustri
membri del mondo accademico e
professionale tra i quali:

Youth in the World promotes and
organizes its own activities thanks to a
research committee in which a
number of young researchers from all
over the world appears, and
particularly thanks to the support of
an international scientific committee
composed by:

GIOVANI NEL MONDO & PARTNERS

Prof. Adel Iskandar, Georgetown University, Washington DC
Prof.ssa Licia Sbattella, Politecnico di Milano

Dott.ssa Nina Zu Fustenberg, Direttrice di RESETDOC, Roma
Prof. Karim Mezran, Direttore Centro Studi Americani, Roma

Prof. Muhammad Ayish, Università di Sharjah, EAU
Dott.ssa Courtney Radsch, giornalista CNN,

American University, Washington DC 
Prof. Ashraf Galal, Qatar University

Prof. Khalid Hajji, Al-Jazeera Centre for Studies

Associazioni Partners:
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Info and application:

Giovani nel Mondo
Tel. +390686767305
info@romemun.org
www.romemun.org




