
Progetto Imun 
 
Quest’anno, per la prima volta, la nostra scuola ha partecipato alla 4° edizione di 
IMUN, Italian Model United Network – Middle School Edition. Si tratta di un evento 
di tre giornate in cui gli studenti partecipanti assumono il ruolo di ambasciatori e 
diplomatici, “delegates”, provenienti da vari paesi del mondo per discutere e 
deliberare, esclusivamente in lingua inglese, in merito a temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale. 
Proprio come durante i lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
all’interno delle “committees”, i nostri studenti-delegates hanno negoziato con i 
loro omologhi, alleati e avversari, provenienti da altre scuole di Roma e provincia. 
Prima dell’evento, gli alunni hanno seguito un corso in cui hanno appreso le regole 
di procedura delle Nazioni Unite e di public speaking. Per molti di loro, appena 
dodicenni, è stata l’occasione di approcciarsi per la prima volta a tematiche di 
grande importanza e di scoprirsi interessati a cooperare per il bene del mondo. I 
nostri alunni hanno fatto ingresso nelle “committees” loro assegnate e, durante i 
lavori, hanno cercato di mettere tutto il loro impegno per contribuire, discutendo, 
negoziando alleanze e facendo proposte, alla redazione di una risoluzione o 
“Resolution Paper”. Infine, al momento del voto e della ratifica dei documenti finali, 
hanno potuto far sentire forte la loro presenza.  
Durante la cerimonia conclusiva, che si è tenuta all’Auditorium di Via della 
Conciliazione a Roma, un’alunna della scuola è stata premiata con il riconoscimento 
di “Honorable Mention” per i suoi interventi e per essersi distinta durante i lavori.  
Alcuni hanno già espresso il desiderio di partecipare alla prossima edizione. Gli 
alunni delle classi terze saranno già al liceo e parteciperanno alle quattro giornate 
di IMUN per le scuole secondarie. Gli altri, invece, saranno di nuovo insieme agli 
studenti della scuola media. Tutti affronteranno l’esperienza con più fiducia nelle 
loro capacità e faranno parte della categoria dei “Delegates Senior”.  


