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Il grande sogno di rendere Roma uno tra i più importanti centri per la realizzazione di Model United Nations 
continua! Il RomeMUN, giunto ormai alla sua sesta edizione, è la più grande simulazione diplomatica 
d’Italia e una delle più grandi a livello europeo. 
 
Il RomeMUN avrà luogo dal 14 al 18 Marzo 2015 nella meravigliosa cornice della città eterna, Roma.  
 
La conferenza è nata dall’eccitante idea di portare centinaia di studenti di tutto il mondo nella culla della 
democrazia occidentale e dalla consapevolezza di dover favorire un rapporto più stretto tra la società civile 
e le istituzioni internazionali e in particolare un maggiore coinvolgimento dei giovani su temi di rilevanza 
globale.  
 
L’edizione 2015 sarà ancora una volta piena di sfide e sorprese, con 2000 partecipanti da ogni parte del 
mondo, pronti a dibattere di vari argomenti collegati al tema dell’ Expo 2015: «Feeding the Planet, Energy 
for Life. Ben 10 Comitati saranno riprodotti al RomeMUN 2015:  

 
UNESCO - UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 

Education and awareness on nutrition problems. How to mobilize commitment to solve them  
 

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
How to feed the world 2050. Creating a sustainable framework to manage food-security and to combat 

poverty  
 

SC - SECURITY COUNCIL 
Weather warfare. Natural resources as a cause of conflict and the use of weather modification techniques 

for military purposes  
 

ECOSOC - ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL 
Sustainable development in the framework of the post-2015 agenda, the role of NGOs and civil society  

 
GA-ECOFIN - GENERAL ASSEMBLY  

Economic and Financial Committee Adapting the agriculture development to insure food security and 
nutrition goals. Advances, Priorities and Regulations.  

 
GA-SOCHUM - GENERAL ASSEMBLY - Social, Humanitarian & Cultural Committee Eradicating extreme 

poverty and hunger through gender equality and women empowerment in post 2015  
 

UNEP- UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME  
Social, Humanitarian & Cultural Committee Impact of climate change on biodiversity  

 
CEU -COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 

A new framework for food waste and food loss  
 

ICJ - INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE  
Germany v. Italy, Question on Jurisdictional Immunities of the State  
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UNICEF -UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 

(IN ITALIANO. SOLO PER STUDENTI NON ISCRITTI IN ATENEI o LICEI CON SEDE IN ITALIA) How to combat 
extreme children malnutrition  

 
A partire dall’edizione 2015 la procedura di assegnazione sarà automatica. I partecipanti, una volta 

confermata la loro adesione al progetto, avranno accesso ad una sezione online dove specificare il ruolo 
che vogliono ricoprire e la relativa posizione nei comitati. Le assegnazioni avverranno automaticamente in 
base all’ordine di richiesta. Solo alcuni seggi saranno assegnati su discrezionalità del Comitato Scientifico. 

 
3 posizioni aperte: 
 

1) DELEGATO: Vuoi mettere alla prova le tue capacità di negoziazione, di team working e di 
comunicazione? Accetta la sfida di rappresentare uno dei paesi membri delle Nazioni Unite e 
affronta gli argomenti dell’edizione 2015 del RomeMUN. Preparati, porta avanti la tua idea, impara 
a confrontarti con i tuoi colleghi, scrivi una vera risoluzione delle Nazioni Unite e raggiungi 
l’obiettivo di far approvare una risoluzione finale che rispecchi le tue posizioni. L’ICJ darà invece ai 
partecipanti l’opportunità di vivere l’esperienza dei giudici della più importante Corte a livello 
internazionale. Per l’edizione 2015 avrai l’occasione di selezionare direttamente il Comitato e il 
Paese che vuoi rappresentare! Hurry up! Ogni Paese ha un numero limitato di posti.  
 

2) GIORNALISTA: lavora come un vero giornalista dei più importanti network internazionali: Al- 
Jazeera, BBC, FRANCE24, CCTV, RUSSIA TODAY, RTVE e Canal 24 oras. Il tuo compito sarà quello di 
scrivere articoli sui lavori in commissione, realizzare interviste ai delegati e agli ospiti che 
interverranno in qualità di keynote speaker durante i giorni della simulazione. I giornalisti 
realizzeranno un’edizione del RomeMUN Chronicle, che sarà poi distribuito ai delegati, e una serie 
di video, mini- telegiornali che saranno diffusi tra i delegati e nella stampa italiana e internazionale. 
 

3) TRADUTTORE: conosci una delle cinque lingue ufficiali delle Nazioni Unite? Per l’edizione 2015 il 
team dei traduttori avrà il compito di tradurre nei giorni della simulazione i lavori dei delegati del 
SC, con una staffetta di traduzione in simultanea unica nel suo genere in Italia. Per la prima volta i 
partecipanti potranno svolgere i lavori non solo in lingua inglese ma anche in una delle altre lingue 
ufficiali delle Nazioni Unite: arabo, cinese, francese, spagnolo e russo. Inoltre, gli studenti iscritti 
presso università estere e di nazionalità non italiana potranno cimentarsi, novità assoluta, in un 
comitato in lingua italiana. 

 
BORSE DI STUDIO E PREMI 
Per l’edizione 2015 Giovani nel Mondo metterà a disposizione 200 borse di studio, a copertura totale o 
parziale dei costi di conference fee e alloggio 
 
LE NOVITA’ DEL ROMEMUN 2015: 

 50 BORSE DI STUDIO IN PIU’ rispetto alla passata edizione 

 NUMERO DI COMITATI E DI PARTECIPANTI IN VERTIGIONOSA ASCESA 

 UN COMITATO MULTILINGUA  UNICO AL MONDO ( Il Security Council) 

 TRADUTTORI IMPEGNATI NELLA TRADUZIONE SIMULTANEA PER I GIORNI DELLA SIMULAZIONE 
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 UN COMITATO INTERAMENTE IN LINGUA ITALIANA APERTO SOLO A STUDENTI ISCRITTI PRESSO 
UNIVERSITA’ ALL’ESTERO 

 

Dont’ miss the chance APPLY NOW 

http://www.romemun.org/index.php?dispatch=applicationForm 

http://www.romemun.org/index.php?dispatch=applicationForm

