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BEST RESOLUTIONS - Abstract delle migliori risoluzioni approvate dai singoli comitati 

 

Comitato: UNESCO 

Argomento: Sviluppo di Reti tra Siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 

Sommario: Prendendo atto del fatto che non esistono ancora indicazioni normative in 
merito, si propone la creazione di un Comitato per la valutazione delle Reti tra i siti 
UNESCO (UNESCO Commitee for Evaluation of the Nets Among Heritage Sites, UNESCO 
CENAHS) che controlli l’operato delle reti già esistenti, regoli la creazione di nuove reti e 
controlli la concessione di finanziamenti UNESCO in base a opportuni criteri di 
valutazione e di rendicontazione. 

 

Comitato: Consiglio di Sicurezza 

Argomento: Misure per prevenire attacchi terroristici contro civili nelle grandi aree urbane 

Sommario: Richiamando gli accordi internazionali finalizzati alla lotta al terrorismo (tra 
cui United Nations Global Counter-Terrorism Strategy 2006, Terrorism Prevention Act 
2011 e Money Laundering Prohibition Act 2011), il Consiglio di Sicurezza propone di 
intensificare l’operato delle forze di polizia nazionali e di sviluppare la collaborazione 
internazionale relativa alle strategie di intelligence, in particolare nel settore della 
cybersecurity.  

 

Comitato: Diritti Umani 

Argomento: Integrazione dei rifugiati nel rispetto di cultura e tradizioni sia dei migranti 
che delle comunità ospitanti 

Sommario: Per far fronte all’emergenza dell’integrazione dei rifugiati, il Comitato dei 
Diritti Umani propone la creazione di un Comitato per l’Integrazione dei Rifugiati (United 
Nations Committee of Refugee Integration, UNCRI), che coordini la distribuzione 
geografica dei rifugiati e la realizzazione di iniziative a loro rivolte nei settori di salute, 
istruzione e ricerca di un lavoro. Particolare attenzione è posta al caso di minori orfani. 

 

Comitato: Disarmo 

Argomento: Istituire zone libere da armi nucleari in Paesi attualmente coinvolti in 
conflitti, in particolare nel Medio Oriente 

Sommario: Richiamando in particolare il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, 
Treaty on the Non-Proliferation of nuclear weapons (TNP), il Comitato del Disarmo 



 

 

propone azioni a livello nazionale ed internazionale, sottolineando il ruolo essenziale 
dell’attività diplomatica finalizzata alla cooperazione pacifica, in particolare nell’area del 
Medio Oriente. 

 

Comitato: Ambiente 

Argomento: Gestione dei rifiuti radioattivi prodotti da centrali nucleari 

Sommario: Oltre a raccomandazioni tecniche relative allo smaltimento dei rifiuti radiattivi, 
il Comitato per l’Ambiente focalizza l’attenzione anche sulla diminuzione della 
produzione di scorie radioattive tramite la ricerca scientifica nei settori della fusione 
nucleare, del riciclaggio dell’uranio e dello sviluppo di centrali al torio. 

 

 

 

 

 


