PROGETTO SIMULAZIONE ASSEMBLEA ONU – MODEL UN – Puszmun 2016, POLONIA
Il Liceo Puszkin di Gorzòw Wielkopolski, in Polonia, ha invitato la nostra scuola a partecipare alla 12^ edizione della
simulazione ONU denominata PUSZMUN, che si terrà dal 3 al 5 marzo 2016, con partenza da Cagliari il 2 e ritorno il 6.
La delegazione del nostro Liceo sarà accompagnata dal Dirigente Scolastico ing. Raffaele Rossi e dalla docente Advisor
prof.ssa Federica Demuru, che sarà a loro disposizione per tutta la durata della simulazione. Le famiglie si faranno
carico delle spese di viaggio e di iscrizione.
Le delegazioni saranno due: i nostri studenti (delegates) rappresenteranno l' Albania (Alice Facchini 4^F, Giulia Soro
5^B, Andrea Atzori 5^G) e l' Argentina ( Samuele Murgia 4^B, Marta Obinu 5^F, Francesco Brozzu 5^G) che
lavoreranno nei tre committees ( Political,Human Rights, Ecosoc).
A partire dal mese di febbraio 2016 saranno tenuti in orario pomeridiano gli incontri per effettuare il lavoro di ricerca
sulle tematiche assegnate dalla scuola organizzatrice, con successiva stesura da parte di ciascun delegato della
risoluzione sulla tematica assegnata in base al Committee di appartenenza.
Gli studenti saranno ospitati dalle famiglie degli studenti polacchi, le quali garantiranno alloggio, colazione e cena,
mentre il pranzo si svolgerà presso la mensa del Lyceum; l’impegno quotidiano presso la scuola organizzatrice, il
Puszkina Lyceum, sarà di circa otto ore, durante le quali gli studenti lavoreranno all'interno della General Assembly e
dei rispettivi Committees, rigorosamente in lingua Inglese.
Le informazioni relative al programma ufficiale saranno disponibili sul sito

http://mun.puszkin.eu

Obiettivi del progetto:
1. Sviluppare le capacità comunicative in Inglese a livello orale e scritto;
2. Acquisire strategie di presentazione di tesi ed opinioni, documenti e risoluzioni, di comunicazione pubblica
orale e scritta, di risoluzione razionale dei conflitti mediando, negoziando e riconoscendo il punto di vista
altrui;
3. Sviluppare l’interesse verso le tematiche politiche, sociale ed economiche globali;
4. Sviluppare le conoscenze relative alla struttura e funzionamento della vera Assemblea delle Nazioni Unite e
dei suoi organismi e comitati, nonché delle tematiche trattate nel corso delle varie simulazioni e della
situazione socio-politico-economica dei Paesi rappresentati;
5. Educare alla multiculturalità e sviluppare un atteggiamento di reciproca tolleranza tramite il confronto con
l’altro;
6. Favorire la socializzazione , la formazione umana e culturale degli studenti, la loro consapevolezza dell’essere
cittadini europei e mondiali mediante la vita in comune con gli studenti stranieri e/o di altre città italiane e le
loro famiglie, nonché con il lavoro quotidiano assieme a studenti di tante altre nazionalità (compresi
exchange students);
7. Consentire agli studenti il confronto con realtà scolastiche e formative diverse rispetto alla scuola di
provenienza ed al sistema scolastico italiano.
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