
CFMUNESCO 2015
Cividale del Friuli (UD) 26 – 28 novembre

Coordinato dal Convitto Nazionale “Paolo Diacono”

SCHEDA PROGETTO

"E' una sorta di incantesimo quello a cui danno vita le attività del MUN, che ti avvolge e
trasforma la paura di un mondo sconosciuto in una passione senza fine. Quando ti trovi in un
MUN, ci sei. Inizi a soddisfare la tua sete di esperienza passando da una conferenza all'altra,
finché arrivi al punto in cui partecipare non ti basta più  e senti il bisogno di organizzare il tuo
Models  of United Nations."         Il Team Esecutivo

LA CONFERENZA
CFMUNESCO 2015 è una simulazione di tre giorni dei dibattiti delle Nazioni Unite (MUN – 
Model United Nations) sviluppata interamente in lingua inglese, che si svolgerà dal 26 al 28 
novembre 2015 e che sarà ospitata dal Convitto Nazionale 'Paolo Diacono', dove uno staff 
qualificato accoglierà gli studenti/delegati.
Tutte le attività sono gestite e realizzate in toto da studenti di Istituti Superiori (dai 14 ai 19 
anni) provenienti da tutto il mondo, che indosseranno i panni dei diplomati delle Nazioni Unite 
simulando i dibattiti che si svolgono all'interno delle riunioni, finalizzati a promuovere la pace e 
la sicurezza universale. 
Il nome CFMUNESCO è l'acronimo di Cividale del Friuli Model United Nations UNESCO, a 
segnare il collegamento del territorio di Cividale e del Friuli stesso con lo spirito dell'UNESCO, 
come richiamato dal tema globale della conferenza, To Protect and Preserve, a cui si ispirano 
tutti gli argomenti in discussione nei singoli comitati.

LE ORIGINI
Il progetto CFMUNESCO è nato nel 2014 su iniziativa di un comitato spontaneo di studenti dei 
Licei del Convitto, a cui si sono uniti alcuni studenti dell'Istituto Agrario di Cividale, con 
pluriennale esperienza di conferenze MUN all'estero. L'iniziativa ha immediatamente incontrato 
il sostegno della Dirigenza e della rete di scuole Fri.Sa.Li.*, che hanno condiviso l’intento di 
offrire agli studenti degli istituti di II grado del Convitto e della rete la possibilità di 
prendere parte ad un’attività di portata internazionale che vede la partecipazione di ca. 250
studenti: 100 provenienti da Paesi di tutto il mondo (tra gli altri Bangladesh, Moldavia, 
Spagna, Olanda, Russia, Slovenia, Albania, Argentina, Australia, Guinea) e ca. 150 studenti 
provenienti da scuole italiane, sia della rete Fri.Sa.Li (Ist. Malignani di Udine, Ist. Agrario di 
Cividale, l'ITS di Macomer) sia esterne (tra le altre Palmi, Pordenone, Parma). 

* Il Convitto fa parte della rete di scuole Fri.Sa.Li (acronimo che richiama le tre Regioni dove hanno sede le 
scuole coinvolte, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Liguria) da oltre 10 anni, durante i quali ha contribuito 
fattivamente sia come capofila sia come scuola partner all’organizzazione di numerosi progetti finalizzati in 
particolare alle attività internazionali.



GLI OBIETTIVI
Il CFMUNESCO nasce per soddisfare i bisogni formativi degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, in particolare ottimizza l'educazione internazionale, rafforzare le abilità 
personali di relazione ed agevola i partecipanti nella scelta del loro futuro percorso di studi. 
L'esperienza sarà inoltre fondamentale per favorire la crescita intellettuale e umana di ogni 
studente. 

L'ORGANIZZAZIONE
Tutte le attività sono coordinate e gestite dal Comitato Direttivo, formato dai seguenti 
studenti:

Comitato Direttivo
Matteo FERLUGA | Segretario Generale
Yara CINEL | Vice Segretario Generale
Anna FAGOTTO | Presidente del Consiglio di Sicurezza
Martina BASSO | Presidente del Comitato UNESCO
Elena PIRKER | Presidente del Comitato del Disarmo
Morgana DORBOLO' | Presidente del Comitato dell'Ambiente
Arianna ZINGALE | Presidente del Comitato dei Diritti Umani
Federica NAMOR | Capo dello Staff e della Sicurezza

TEMPISTICHE E MODALITA'
E' prevista una conferenza di tre giorni, dal 26 al 28 novembre 2015, con la presenza di circa 
250 studenti di istituti superiori, di cui almeno la metà proveniente da scuole estere.
Tutte le attività si svolgeranno nel territorio di Cividale, prevalentemente nei locali del Convitto 
e con il coinvolgimento delle istituzioni e organizzazioni locali, e saranno collegate al recente 
riconoscimento di Cividale come Patrimonio Mondiale dell'Umanità da parte dell'UNESCO e 
dello stesso Convitto come parte della rete di scuole UNESCO.

COMITATI E ARGOMENTI
La conferenza prevede 3 giorni di dibatti in lingua inglese rispettando le procedure formali 
seguite durante le sessioni delle Nazioni Unite. E' prevista la realizzazione di 5 comitati, gestiti 
anch'essi da studenti, che discuteranno i seguenti argomenti (provvisori):

UNESCO
- Scavi clandestini e sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo;
- Analfabetismo nell'Africa subsahariana;
- Sviluppo della rete di contatti tra i siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;

Comitato Diritti Umani
- Protezione dei civili nelle zone di conflitto;
- Integrazione dei rifugiati rispettando tradizioni e culture dei locali e dei migranti;
- Ricorso a torture e maltrattamenti nei metodi di interrogazione;

Comitato Ambiente



- Estinzione della Grande Barriera Corallina;
- Smaltimento delle scorie nucleari derivanti da impianti nucleari;
- Implementazione dei biocarburanti;

Comitato Disarmo
- Stabilire zone senza armi nucleari nei paesi attualmente coinvolti in conflitti, soprattutto in 
Medio Oriente;
- Regolamentazione dell'uso di armi leggere nelle forze di polizia;
- Bandire l'uso di uranio impoverito nei conflitti;

Consiglio di Sicurezza
- gli argomenti di dibatto, legati a crisi mondiali, verranno definiti a ridosso della
conferenza per essere collegati all'attualità.

IL PROGRAMMA

Gioved”, 26 Novembre:
8:00-10:00 Registrazione 
9:00-10:00 Chair Meeting
10:30-13:00 Opening Ceremony
14:00-15:00 Lunch 
15:00-18:30 Committees in Session 

Venerdì, 27 Novembre:
08:30-13:30 Committees in Session 
10:00-10:40 Coffee Break 
14:00-15:00 Lunch
15:00-18:00 Committees in Session 
18:00-18:30 Chair Briefing
20:30-23:00 Evening Social Event

Sabato, 28 Novembre:
08:30-12:30 Committees in Session 
10:00-10:40 Coffee Break
13:00-14:00 Lunch
13:00-13:30 Chair Briefing
15:00-17:00 Closing Ceremony

Per ulteriori informazioni visita il sito www.cfmunesco.it 


