
 
 

 
 

L’emozione di andare a New York per la prima volta, l’ansia e l’adrenalina per la simulazione e il 

sentirsi parte di un contesto così multi-culturale e internazionale, sono ricordi che porterò sempre con 

me di questa esperienza fantastica“. Sono queste le parole di Claudia Gianni, della classe 3scB, al 

termine della settimana trascorsa a New York per la partecipazione al Change The World Model 

United Nations (CWMUN) che si è svolto nelle sale del Palazzo di Vetro, quartier generale delle 

Nazioni Unite, nelle giornate del 16,17 e 18 Marzo.  

Dopo un corso di formazione durato poco più di tre mesi, sedici studenti delle classi terze e quarte 

dell’istituto sono atterrati a New York per partecipare al più grande forum studentesco organizzato 

da Associazione Diplomatici, che ha aperto le danze con una cerimonia di apertura dagli ospiti 

eccezionali tra cui, per citarne alcuni, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, il vincitore di 

Xfactor 2017 Lorenzo Licitra e il capitano della squadra Nazionale Italiana Calcio amputati 

Francesco Messori.  

C’è chi ha lavorato all’interno dell’ Assemblea Generale, chi nel Consiglio di Sicurezza, c’è chi ha 

rappresentato la Corea del Nord, chi la Mauritania e chi gli Stati Uniti, ma alla fine tutti i giovani 

delegati si sono distinti per le loro capacità di leadership, team working e public speaking vincendo 

anche due menzioni d’onore rispettivamente assegnate a Liliana Gaddi e Massimo Zambernardi, 

rappresentanti degli Stati Uniti in Consiglio di Sicurezza, e a Francesca Chirieleison e Claudia 

Gianni, rappresentanti degli Stati Uniti all’interno del UN Office on Drugs and Crime (UNODC).  

Determinazione, energia e passione sono stati gli elementi principali che hanno contraddistinto la 

permanenza degli studenti per l’intera settimana e adesso con la stessa voglia di fare, di scoprire e di 

cambiare il mondo non possiamo che dirvi… see you next year!  

 


