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Roma, 27 settembre 2018
Ai Docenti del Triennio
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 37
Oggetto: ASL Diplomacy Education – Trasmissione proposta
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza finalizzata alla segnalazione di eventuale
interesse per la partecipazione delle classi in indirizzo, la scheda progettuale pervenuta dall’organizzazione
no profit Global Action riferita al percorso di alternanza scuola lavoro “Diplomacy Education”.
I docenti interessati a coinvolgere una classe nell’iniziativa in oggetto sono pregati di contattare i
proff. De Santis e Guerrieri, per poter attivare il progetto che sarà poi seguito come referente dallo stesso
docente interessato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Progetto Diplomacy Education® - Global knowledge to young leaders
L’organizzazione non-profit Global Action ha lanciato a gennaio 2018 un grosso progetto gratuito,
chiamato Diplomacy Education®, che coinvolge 70 Ambasciate straniere e Organizzazioni Internazionali
quali Nazioni Unite (WFP, FAO e IFAD), IDLO e tante altre.
Il progetto patrocinato dal Ministero degli Esteri è stato lanciato il 18 gennaio, proprio al Ministero alla
presenza del Min. Angelino Alfano. Può trovare una nota ufficiale rilasciata dal MAECI qui ed un breve
video rilasciato sempre dalla Farnesina qui.
Durante la sua prima edizione il progetto ha raggiunti i 1000 ragazzi iscritti, provenienti dalle scuole
superiori di Roma e dintorni.
Siamo certi che sarebbe un’ottima occasione anche per i suoi alunni prendervi parte e conoscere più da
vicino il mondo delle relazioni internazionali.
PREMESSA SUL PROGRAMMA
• interamente gratuito
• inserito nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro
• coinvolge circa 70 ambasciate e missioni permanenti all’ONU
• aperto a tutti gli studenti e docenti (possono iscriversi al programma intere classi di un istituto o
gruppi ristretti di studenti)
• partecipazione di studenti da scuole internazionali
• partecipazione di studenti da paesi in via di sviluppo
• lavori in 4 lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano
COME NASCE
Diplomacy Education® nasce da 15 anni di esperienza nel mondo delle relazioni internazionali dei soci
fondatori dell’ente Global Action® e dai molti anni di esperienza nei rispettivi ambiti dei membri del comitato
scientifico, tra cui la Prof.ssa Nicoletta Parisi (Consigliere ANAC), il Dott. Filippo Curcuruto (già Presidente
della Corte d’Appello sez. Lavoro a Roma), S.E. Waheed Omer (Ambasciatore dell’Afghanistan e già
portavoce dell’ex Presidente dell’Afghanistan, Hamid Karzai), l’On. Giuseppe Castiglione (Sottosegretario di
Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Beppe Tenti (esploratore e creatore del
programma TV della RAI “Overland”) e molti altri.
OBIETTIVI
• costruire un ponte tra la comunità locale e quella internazionale;
• aumentare le competenze culturali e comunicative degli studenti e supportare le sedi diplomatiche
nel loro mandato di public diplomacy;
• aiutare gli studenti nella comprensione delle questioni e degli equilibri/squilibri mondiali attraverso la
costruzione di una “conoscenza informata” (informed knowledge);
• dare agli studenti la possibilità di lavorare in un ambiente sfidante imparando nozioni tecniche sui
consolati, le ambasciate, i protocolli e il mondo diplomatico in generale.
COSA È
Il primo progetto in Europa di tal genere, Diplomacy Education® collega il mondo degli studenti a
quello della diplomazia in un programma composto da 2 macro-fasi: l’Embassy Adoption Program® (EAP)
e il Global Action Model United Nations (GAMUN). Dopo aver fatto domanda (come classe, gruppo o
singoli) sul sito diplomacyeducation.org a questo link https://form.jotformeu.com/81892837640366, ed
essere stati selezionati, la classe (o il gruppo di studenti) viene abbinata all’ente del paese straniero che da
quel momento la “adotta” (ambasciata, missione presso l’ONU e/o accademia/ente di cultura). Da questo
momento, il programma si articola in 5 momenti principali:
1. l’Ambasciatore del paese (o un diplomatico) visita la scuola in un primo incontro in cui presenta il
paese e scambia informazioni con gli studenti;
2. gli studenti visitano l’ambasciata (o altra sede) per incontrare nuovamente l’Ambasciatore e i
diplomatici, acquisire nuove informazioni sul paese oggetto di studio e apprendere le prime
nozioni su come si lavora in ambasciata/consolato;
3. gli studenti partecipano a seminari sui paesi, sulle tematiche oggetto di studio, sui documenti utili
per la diplomazia e partecipano ad altre attività con gli enti partecipanti che possono includere
visite guidate presso luoghi/istituzioni significativi per il paese;
4. gli studenti hanno un ultimo incontro con lo staff diplomatico del loro paese di adozione e
presentano un lavoro conclusivo a dimostrazione di quanto appreso durante il lavoro;

5. gli studenti partecipano ad una simulazione dei lavori dell’ONU e altri organismi regionali e
mondiali presso la sede ONU del World Food Programme e/o della FAO a Roma in qualità di
rappresentanti del paese studiato e con il quale si è lavorato. Gli studenti di tutti gli istituti
partecipanti, inclusi quelli provenienti dalle scuole internazionali, parteciperanno ai lavori
ricoprendo vari ruoli, scelti dalla delegazione stessa degli studenti (head of delegation, permanent
representative, alternate representative(s), attaché, reporter per una testata giornalistica,
fotografi, ecc.).
A CHI È RIVOLTO
Il programma è aperto a tutti gli studenti di scuola superiore iscritti regolarmente dal primo al quinto
anno o dai 13 ai 19 anni di età. Gli studenti potranno fare domanda di iscrizione con una delle seguenti
composizioni:
• come classe (min. 10 max 25 persone), guidati da un docente di riferimento;
• come gruppo (min. 5 max 15 persone), guidati da un docente di riferimento;
RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI
Gli studenti più meritevoli saranno premiati con opportunità di proseguire il loro apprendimento e la
loro esperienza in ambito diplomatico e internazionale presso gli enti coinvolti nel programma.
CONCLUSIONE
Cliccando sui link ai documenti esplicativi che seguono, è possibile scaricare:
o la brochure del progetto,
o il progetto formativo,
o le lettere di supporto di alcune delle ambasciate partecipanti,
o una descrizione dell’ente Global Action,
o la lista delle Ambasciate e Missioni ONU aderenti,
o Un servizio del TG1 sul nostro progetto,
o Ultima fase del progetto alle Nazioni Unite a Roma
o Il nostro sito web

