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L’ASSOCIAZIONE
& FUTURE LEADER SOCIETY

L’associazione Diplomatici è una ONG partner ufficiale 
delle Nazioni Unite, con lo status consultivo nel Consiglio 

Economico e Sociale (ECOSOC) dell’ONU. 

Impegnata da oltre quindici anni nella formazione dei giova-

ni su temi di carattere internazionale, offre percorsi formativi 
altamente specializzati e organizza Il “Change the World 

Model Program”: un ciclo di forum internazionali fondati 
sullo studio e la riproduzione del funzionamento dei principa-

li organi delle Nazioni Unite, Commissione e Parlamento 

europeo, e Parlamento italiano .

Lo scopo dell’associazione è consentire ai giovani di applicar-

si in difesa dei valori della democrazia attraverso lo studio e la 
simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni interna-
zionali, comprendendo il significato del rispetto, della tolle-

ranza e della convivenza fra cittadini del mondo di diversa 
cultura, fede o appartenenza etnica.
 

Future Leader Society (FLS) è un network di enti che vuole 

favorire lo sviluppo di una nuova classe dirigente. Attraverso 

il metodo del “learning by doing”, i giovani possono mettere 

in pratica quanto appreso durante i vari percorsi di formazio-

ne e simulare il funzionamento dei processi decisionali sia 
delle grandi organizzazioni internazionali che delle principali 

aziende del mondo allenandosi all’esercizio di una leadership 
positiva.

 



Claudio Corbino - CEO e Founder

Letizia Moratti - Presidente 

Salvatore Carrubba - Presidente International Board

Marco Tardelli - Goodwill Ambassador 

COMITATO DI GARANZIA - MUST : “IL FUTURO È UN DOVERE”

Tutte le attività di Diplomatici e Future Leader Society 
sono sostenute dal comitato “MUST”

Francesco Paolo Tronca - Presidente 

Lucio Caracciolo
Salvatore Carrubba

Giuseppe Scognamiglio 

CHANGE THE WORLD
PRESIDENTIAL PANEL

& Goodwill Ambassador



FLS 

Diplomatici, insieme con Future Leader Society, si propone di 

fornire alle nuove generazioni una preparazione adeguata e 

strumenti idonei a leggere il contesto internazionale contempo-
raneo, a comprenderne le dinamiche e a diventarne così i protago-

nisti. a formazione offerta  complementare a quella tradizionale 
scolastica ed universitaria: tutte le attività sono infatti fortemente 

caratterizzate da un taglio esperienziale (learning by doing), che 

consente agli studenti di mettersi in gioco in prima persona, propo-

nendo le proprie idee sui grandi temi internazionali. noltre, offre 
l opportunit  di acquisire competenze specific e soft skills  quali la 
comunicazione scritta e orale, lavorare in team, interagire in un 

contesto multiculturale e  sviluppare un’attitudine al problem-
solving. 
Il programma prevede lo studio e la simulazione delle principali 

Istituzioni nazionali e internazionali. Gli studenti sono chiamati a 
interpretare i ruoli istituzionali loro assegnati (Ambasciatori alle 

Nazioni Unite, Capi di Stato e di governo, Ministri e alti funzionari 

delle pubbliche amministrazioni, responsabili delle principali ONG 

del mondo, Parlamentari della Repubblica) applicando, nei forum 

internazionali, quanto appreso negli specifici corsi di formazione 
svolti con i maggiori esperti italiani di geopolitica e affari interna-

zionali e producendo documenti di lavoro quali: Risoluzioni ONU, 
della Commissione Europea, Progetti legislativi nazionali e 
internazionali.

MISSION
 & INternational training program



TUTORSHIP E STUDIO INDIVIDUALE
Lo studente, in aggiunta all'attività di 

didattica frontale, avvierà il lavoro volto al 

reperimento delle fonti necessarie alla 

conoscenza degli argomenti trattati al 

fine di redigere dei documenti u ciali.

FLS FORMAZIONE
& obiettivi

 

ORIENTAMENTO
Ampliare la conoscenza dei diversi settori 

istituzionali per agevolare le scelte 

professionali mediante l’esperienza 

diretta del mondo del lavoro.

INGLESE
Potenziare l'uso della lingua inglese in forma 

scritta ed orale, con particolare attenzione 

al corretto utilizzo di canoni formali e lessico 

tecnico.

PROBLEM SOLVING E TEAM WORKING
ffrontare pro lemi e compiti adottando 

strategie adeguate, dall'assunzione di 

responsa ilit  al riconoscimento dei ruoli, 
dalla gestione dei tempi al lavoro di squadra.

LEADERSHIP E CAPACITÀ RELAZIONALI
Valorizzare quei processi che consentono 

di esercitare leaders ip nel proprio gruppo. 
Dall'ascolto alla comunicazione, dalla 

negoziazione al controllo delle emozioni.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Costruire un percorso di crescita personale

asato sulla colpevolezza e sull etica della 
responsa ilit  derivante dall appartenenza 
alla societ  glo ale.

YOUNG OCCUPABILITY
Sviluppare la potenzialità occupazionale 

dei giovani derivante anche dalla capacità 

di formarsi coerentemente con le richieste 

del mercato del lavoro.

E-LEARNING e MOCK SESSION
Tutti i corsi possono essere fruiti in e-learning 

e tramite e inar. urante le moc  session, 
che rappresentano la massima espressione 

del learning  doing, gli studenti dovranno 
riprodurre i lavori di simulazione sotto la 

guida del formatore.

consapevolezza



CHANGE THE WORLD
MODEL PROGRAM

Diplomatici e Future Leader Society organizzano il “Change The 
World Model-Program” (CWM), un laboratorio formativo unico per 

giovani studenti universitari e delle scuole superiori. I CWM ripro-

ducono in ogni aspetto il meccanismo di funzionamento dei princi-

pali organi ed agenzie specializzate delle Nazioni Unite, della 
Commissione e del Parlamento Europeo, e del Parlamento 
italiano. l pi  significativo tra questi eventi  il Change the World 
Model United Nations New York” (CWMUN NY) che si svolge intera-

mente all’interno del Palazzo di Vetro dell’ONU, c e si  ormai 
accreditato come il più importante forum internazionale alle 

Nazioni Unite e che coinvolge ogni anno oltre 2.000 studenti 
provenienti da oltre 90 paesi del mondo. Partecipano ad ogni 

edizione del CWMUN ambasciatori, ex capi di stato e di governo, 
funzionari delle Nazioni Unite, campioni dello sport ed altri 

ospiti di eccezione, che condividono le loro esperienze professio-

nali ed umane e si confrontano con i giovani sui più attuali temi 

della geopolitica internazionale.



STATISTICHE
 

Dal 2000 ad oggi, l’associazione ha coinvolto un numero sempre crescente di studenti di tutto il mondo. 

L’obiettivo è riuscire, entro i prossimi 3 anni, a coinvolgere studenti da tutti i 193 paesi che compongono 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il “Change the World” è il luogo in cui i giovani del pianeta possono 

davvero conoscersi e contri uire a ripensare un nuovo mondo dove la convivenza pacifica tra le diversit  sia alla 
base  di un futuro di pace e di uguaglianza.



CHANGE THE WORLD
MODEL united nations

Ente sostenitore: Ministero degli ffari steri e della ooperazione 
nternazionale e appresentanza Permanente d talia alle azioni Unite

Location : Palazzo di vetro dell   e  or  
Mese: Marzo

Il Change the World Model UN New York  l unico Model  organiz
zato a  da un ente non americano e c e si svolge interamente 
all’interno del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.  l pi  presti
gioso tra tutti gli eventi legati al M  World Program, vede la 
partecipazione di studenti universitari e delle scuole superiori di 
tutte le parti del mondo, c e si confrontano sui principali temi di 
rilevanza internazionale simulando i lavori degli organi delle azio
ni nite,del , , orld an  e ondo Monetario nternaziona
le. Testimonial internazionali di primissimo piano della politica e 
della diplomazia mondiale fanno del CWMUN di NYC il più 
rile ante e i ni cati  ru  interna i nale dove gli studenti 
possono confrontarsi con i leader di oggi, affermare le proprie idee,  
impegnarsi a difesa dei valori  della democrazia e della tolleranza, 
e aspirare a diventare i leader del domani. 

Main topics edizioni precedenti:
 nformation, ommunication ec nologies and uman ig ts
 uman ig ts, ater, nerg  and food securit  ne us
 e impact of social media on democrac
 frica in motion: migrations, economic gro t  and con icts

New York City



SPECIAL GUEST AL CWMUN
Enrico Letta, Marco Tardelli, 
Gian Marco Moratti, Letizia Moratti, 
Benedetto Della Vedova, Sebastiano Cardi,  
Andrea Pirlo, Paolo Magri



CHANGE THE WORLD
MODEL united nations

Enti sostenitori: Ministero degli ffari steri e della ooperazione 
nternazionale, m asciata d talia ad u a i, onsolato ene

rale d talia a u ai, e  or  niversit  di u a i
Location: e  or  niversit   u a i 
Mese: ovem re 

l M  mirates consiste nella simulazione dei lavori delle 
Nazioni Unite in una location di eccezione per la sua diversit  e 
complessit  culturale, c e rende questa esperienza unica per le 
centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo. a conferenza 
infatti si svolge ad u a i, contesto in cui i partecipanti sono 
stimolati a sviluppare sensibilità culturale, rispetto e curiosità 
intellettuale per tradizioni diverse. I lavori sono ospitati dalla 
New York University di Abu Dhabi. 

nc e in questo caso, l aspetto formativo  posto al centro di tutto 
il percorso: gli studenti si confrontano, infatti, con temi legati ai pi  
attuali sviluppi economici, politici e sociali del mondo ara o e lo 
fanno proprio in una realt  suggestiva e coinvolgente.

Main topics edizioni precedenti:
 elations ip et een isarmament and evelopment

e ris  of nuclear proliferation in t e Middle ast
 Measures to Prevent errorists from cquiring eapons of Mass   

   estruction
 trengt ening of ecurit  and ooperation in t e Mediterranean 

   egion
 nal zing scenarios of ars out rea  in Middle ast

emirates



CHANGE THE WORLD
MODEL united nations

Ente sostenitore: Ministero degli ffari steri e della ooperazio-

ne nternazionale
Location:  e niversit  . Marconi 
Mese: e raio

II Change the World Model  oma  la pi  importante conferenza 
M  in talia con pi  di  studenti partecipanti,  provenienti da 
tutte le parti del mondo. Gli studenti simuleranno i dibattiti e le 
negoziazioni dei Rappresentati degli Stati Membri delle Com-
missioni delle Nazioni Unite al centro di oma, culla delle 
civilt ”, capitale politica taliana, centro della cristianit , da sempre 
punto di aggregazione del mediterraneo e punto di interesse per 
migliaia di studenti di tutto il mondo.
 

MAIN TOPICS EDIZIONI PRECEDENTI:
 nformation, ommunication ec nologies and uman ig ts
 uman ig ts, ater, nerg  and food securit  ne us 
 e Migrants risis in t e Mediterrenean

roma



CHANGE THE WORLD
MODEL united nations

Ente sostenitore: St Peter’s School Barcelona

Location : Parlamento della Catalogna e St Peter’s School - Barcelona 

Mese: Aprile

Il Change the World Model United Nations si tiene anche a Barcel-

lona ed è aperto alle sole scuole superiori. L’evento, organizzato in 

partners ip con la t. Peter s c ool di arcellona, offre la possi ili-
tà ai giovanissimi di confrontarsi con i lavori delle Nazioni Unite in 

uno dei Paesi europei pi  elli e allo stesso tempo pi  interessanti 
da un punto di vista dell’evoluzione socio-politica di questa area. 

Come nelle altre simulazioni, gli studenti rappresentano gli Stati 

Mem ri delle ommissioni delle azioni nite nel di attito sui 
principali temi dell’attualità internazionale.

I lavori si tengono sia in lingua inglese che in spagnolo. 

La cerimonia di apertura si tiene all’interno del Parlamento della 

Catalogna. 

barcellona



Studenti al Palazzo di Vetro 
durante il CWMUN



CHANGE THE WORLD
MODEL europe

Ente sostenitore: Commissione Europea

Location : Commissione Europea - Bruxelles

Mese: Maggio 

Il CWMEU è un progetto organizzato da Diplomatici in partnership con 

uropa oo . olto a diffondere la conoscenza delle Istituzioni euro-
pee e a promuovere l’appartenenza delle giovani generazioni al 
sistema dell’UE, si articola in giornate di seminari, incontri e visite alle 

Istituzioni europee a Bruxelles. Focus dell’evento è la simulazione dei 

lavori della Commissione Europea su alcuni dei principali temi 

fondanti l’Unione Europea e oggi al centro di dibattito, quali la migra-

zione, cross-board cooperation e le politiche di sostegno allo sviluppo 

per i paesi terzi. I lavori sono coordinati da funzionari della Commissio-

ne Europea appartenenti alle Direzioni Generali competenti per 

ciascun tema trattato. 

MAIN TOPICS EDIZIONI PRECEDENTI:
 Interreg post-2020: setting the framework for the next generation of 

   cross-border cooperation programmes

 Evaluation of the EU Development policy

 

bruxelles



CHANGE THE WORLD
MODEL program

Ente sostenitore: Camera dei Deputati

Location: Palazzo Montecitorio - Roma 

Mese: Maggio

Uno dei principali e più innovativi progetti è rappresentato da Demo-

cracy, la simulazione organizzata all’interno del Parlamento italiano. 

Questo progetto permette a circa 500 studenti provenienti da tutte le 

regioni d’Italia di partecipare alla simulazione dei lavori del Parlamento 

Italiano nella fase di proposta ed approvazione di una legge da loro 
stessi ideata. Il momento culminante è rappresentato dalle procedure 

di voto, con discussione e cerimonia conclusiva che si svolgono 

all’interno delle aule di Palazzo Montecitorio. Gli studenti hanno 

anche la possibilità di incontrare parlamentari e rappresentanti delle 

Istituzioni e rivolgere loro domande circa l’attività del Parlamento e il 

ruolo dell’Esecutivo, così come approfondire aspetti di grande attuali-

tà circa il funzionamento delle istituzioni repubblicane.

Principali temi dell’edizioni precedenti:
 Il futuro delle città Italiane: tra aree metropolitane e smart cities

 Libertà e privacy nell’era digitale

 DEMOCRACY
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