Volo a New York per scoprire l’Onu
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GROSSETO. C’è chi sogna un futuro nel campo delle relazioni internazionali e chi vuole mettere alla prova il suo
inglese. Per tutti c’è la consapevolezza di prepararsi a vivere un’esperienza molto utile sul piano formativo e
culturale. Sono le emozioni e i pensieri degli studenti maremmani che grazie all’associazione Consules di Roma e
ai dirigenti scolastici che hanno creduto in questo progetto parteciperanno a Roma e a New York alle simulazioni
dei lavori dell’Onu.
Ieri un rappresentante di Consules, il professor Federico Niglia, ha incontrato le famiglie per illustrare le finalità del
progetto e fare il punto sull’organizzazione dei due viaggi. «Come Consules da dodici anni proponiamo attività di
simulazione delle organizzazioni internazionali tra cui l’Onu - spiega Niglia - facendo progetti specifici per i diversi
target, dagli studenti delle scuole superiori agli universitari. Per i ragazzi è un percorso sfidante sotto diversi punti di
vista perché sono chiamati a occuparsi di temi come la politica e il diritto internazionale e devono imparare a
preparare e discutere un documento in inglese». La simulazione, che arriva al termine di una preparazione ad hoc,
si svolge a Roma dal 2 al 4 marzo tra il centro congressi Cavour e la Luiss Guido Carli: sono previsti oltre 500
studenti da tutta Italia. Alcuni di loro proseguiranno l’esperienza oltreoceano con il viaggio a New York in programma
dall’8 al 15 marzo: in questo caso le simulazioni saranno ospitate da un centro congressi newyorkese ma le
votazioni finali si svolgeranno nella sala dell’assemblea generale dell’Onu, all’interno del Palazzo di Vetro.
Le scuole che hanno aderito sono l’Isis di Follonica (dirigente Anna Rita Borelli), il Polo liceale Aldi di Grosseto
(dirigente Roberto Mugnai) e il Liceo Rosmini di Grosseto (dirigente Gloria Lamioni). A ospitare l’incontro con le
famiglie la sala delle colonne del Polo universitario grossetano. «Per i ragazzi è un’esperienza che prepara
all’università - dice Daniele Pasquinucci, docente dell’ateneo senese e referente del programma Consules per
l’Università di Siena - poiché insegna a gestire situazioni complesse. Collaboriamo da tanti anni con Consules e
possiamo garantire la validità dei risultati e la serietà di chi organizza».
Tutti gli studenti partecipanti al progetto vivranno l’esperienza delle simulazioni nella tre giorni nella Capitale mentre
alcuni di loro dopo Roma voleranno anche a New York. Andranno a Roma e New York Carolina Cheleschi,
Andrea Concetti, Arianna Dragoni, Sara Fusco, Bianca Malucchi, Filippo Marchionni, Giulia Paradisi,
Lorenzo Spinelli e Omar Paradisi (Isis Follonica); Domenico Farinelli, Zoe Mangolini e Martin Simon Liechti
(Polo liceale Aldi); Francesca Romana Coccoluto, Clizia Lanfranchi, Ilaria Mazzi, Lisa Samoy e Gioia Tondo
(Liceo Rosmini). Pronti a partire per Roma anche Claudia Accardi, Matilde Bianconcini, Anita Bichisecchi,
Benedetta Bonucci, Sofia Diana, Ilaria Pagano, Marta Semenzato, Federica Stella e Anna Vinciarelli (Isis
Follonica); Barbara Viggiano, Jacopo Lussetti, Marco Antonini, Giulia Gasparini, Martina Rossi, Irene Maria
Vecchieschi, Sofia Vigetti (Polo liceale Aldi); Edoardo Conte, Gianluca Pogorelli e Adriana Scribani (Liceo
Rosmini). I docenti accompagnatori sono Cristina Citerni, Gloria Niccolaioni e Fabiola Fondi.
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