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CORRIERE DELLO SPORT
STADIO

L'EVENTO

LA LEZIONE
Vio e Cagnotto
applausi all’ONU

Bebe e Tania testimonial insieme a Tardelli
per insegnare il sacrificio a 2000 giovani
di Tony Cardini

Parte il filmato della “remuntada”. Nella gigantesca sala
dell’Assemblea Generale
dell’Onu questo è un fatto inedito. Quasi dissacrante. Suarez
al 3’ e va bene, autorete di Kurzawa al 40’ e va bene, Messi su
rigore al 50’ e va ancora bene.
Poi arriva Cavani che fa 3-1 a
tre minuti dalla fine, non c’è
più margine. Qualche pazzo
ci crede ancora. Ma soprattutto, evidentemente, ci credono
gli undici in maglia blaugrana.
88’: Neymar, 90’ rigore generosissimo e ancora Neymar. Minuti di recupero, i centomila
del Camp Nou che spingono
e incredibilmente, al 96’ Sergi Roberto completa la mission impossible: 6-1 e Barcellona qualificato. Non era mai
successo. Ma perché il filmato dell’impresa dei ragazzi di
Luis Enrique è stato mostrato
agli oltre 2000 ragazzi di tutto
il mondo (la metà italiani) che
affollavano la sala dell’Assemblea Generale? Perché nel tempio della diplomazia, al Palaz-

DOMENICA
19 MARZO
2017

zo di Vetro si parlava di calcio e
di “Remuntada”? Come le immagini terminano col trionfo
di Messi & C. arriva Sara Tardelli con suo papà Marco, con
Tania Cagnotto, con Bebe Vio.
Tutti sul palco ONU. «Abbiamo
voluto presentarvi queste immagini per dimostrare a tutti voi che nulla è impossibile
e ognuno di noi ha da fare la

L’ex tuffatrice:
«Non mollate mai»
La “remuntada”
del Barcellona
l’ultimo modello
sua rimonta».
Il CWMUN (acronimo di
Change the World Model UN)
è un evento che si svolge tutti
gli anni a New York su iniziativa di un giovane imprenditore
catanese, Claudio Corbino che
non ha ancora 40 anni. Questo
è l’anno dei record: oltre 2000
ragazzi dai 13 ai 28 anni provenienti da 107 Paesi del mondo.

Dopo un corso di formazione
che si svolge nel Paese di residenza, i ragazzi volano al Palazzo di Vetro per effettuare delle
vere e proprie simulazioni dei
lavori ONU. Un’occasione fondamentale per misurare la loro
ambizione, la capacità di stare insieme con ragazzi di etnie,
tradizioni, religioni e abitudini
diverse, per valutare le proprie
propensioni e capacità al dialogo e al compromesso.
Ma torniamo alla remuntada e agli atleti di ieri e di
oggi schierati sul palco come
applauditissimi testimonial
dell’evento (oltre a loro, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, l’ex magistrato del pool antimafia di Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, Giuseppe
Ayala, il direttore della rivista di
geopolitica Limes Lucio Caracciolo, le giornaliste Maria Latella e Myrta Merlino, l’ambasciatore della missione italiana
all’ONU Sebastiano Cardi, il Vicesegretario Generale dell’ONU Amina Mohammed, il Delegato per l’Africa Maged Abdelaziz e il ministro degli Esteri

Angelino Alfano). Alle migliaia
di ragazzi in adorante ascolto,
Marco Tardelli, Bebe Vio e Tania Cagnotto hanno raccontato le loro “remuntade”,i sacrifici, le fatiche, le battaglie. Ecco
Tania: «Ragazzi, non mollate mai, soprattutto davanti ai
primi problemi. Gli obiettivi
e la passione faranno la differenza in qualunque vita sceglierete di avere».
Poi il famoso urlo di Marco Tardelli, quello del gol che
mise in ginocchio la Germania ai Mondiali 1982 insieme
all’urlo di Bebe Vio che vince la
medaglia d’oro nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Rio.
Un urlo che unisce due generazioni lontanissime ma che
corona i loro sacrifici. Un urlo
condiviso da ragazzi che forse domani faranno parte della
classe dirigente ma che certamente rappresentano il futuro
di questo malandato pianeta.
E lo sport, quello sano e pulito, ancora una volta è il migliore collante per la speranza, la
lotta e l’uguaglianza.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCI

Prima Coppa
alla Shiffrin
Oggi chiusura
di Alberto Dolfin

Bebe Vio, 20 anni e Tania Cagnotto, 31, prendono la parola all’ONU

Non è bastata una grande
rimonta a Florian Eisath
per centrare il podio nel gigante delle finali di Aspen.
Il trentaduenne finanziere
della Val d'Ega ha fatto segnare il miglior tempo della seconda manche resa difficile da una neve primaverile e calda, ed è risalito dalla ventitreesima alla quinta
posizione nella gara che ha
sancito la quarantacinquesima vittoria in Coppa del
Mondo (ventiduesima tra le
porte larghe) di sua maestà
Marcel Hirscher: il cannibale austriaco ha festeggiato
così una volta di più la sesta sfera di cristallo assoluta.
SLALOMISTE. Per una volta

Da sinistra la Cagnotto, Sara Tardelli, la Vio e Marco Tardelli

Una veduta della sala dell’Assemblea Generale dell’ONU

ha lasciato un po' di spazio
alle rivali slalomiste, invece,
la specialista Mikaela Shiffrin. Tra i pali stretti del Colorado, la slovacca Petra Vlhova ha beffato la bionda
statunitense per 24/100, cogliendo così il secondo successo in carriera. La Shiffrin
si è però consolata celebrando la conquista della prima
Coppa assoluta, lei che sin
qui si era limitata a collezionare quattro sfere di specialità in slalom. Una certezza raggiunta prima del via
grazie al forfait della Stuhec.
Oggi si chiude la stagione
dello sci alpino con lo slalom maschile e il gigante
femminile. Grande aspettativa soprattutto su quest'ul-

timo, con l'Italia che sfodera
il Dream Team per provare
a ritoccare ancora il record
di quaranta podi in stagione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UOMINI

GIGANTE AD ASPEN (Usa): 1.
Hirscher 1'49"79; 2. Neureuther
(Ger) a 0"53; 3. Faivre (Fra) a 1"19;
4. Luitz (Ger) a 1"32; 5. EISATH a
1"60; 11. DE ALIPRANDINI a 2"15; 12.
MOELGG a 2"24; 17. PARIS a 2"35.
COPPA DEL MONDO: 1. Hirscher
(Aut) 1549 (vincitore); 2. Jansrud
(Nor) 924; 3. Kristoffersen (Nor)
903; 4. Pinturault (Fra) 875; 5.
Neureuther (Ger) 710; 6. FILL 693;
8. PARIS 653.
Coppa di gigante: 1. Hirscher (Aut)
733 (vincitore); 2. Faivre (Fra) 440;
3. Pinturault (Fra) 439; 4. Neureuther (Ger) 370; 5. Kristoffersen
(Nor) 328; 9. EISATH 252.
OGGI: ore 17 e 19.30 slalom ad
Aspen (Usa). In tv: diretta Raisport
ed Eurosport 1.
DONNE

SLALOM AD ASPEN (Usa): 1.
Vlhova (Svk) 1'32"00; 2. Shiffrin
(Usa) a 0"24; 3. Hansdotter (Sve)
a 0"35; 4. Velez Zuzulova (Svk) a
0"39; 5. Meillard (Svi) a 1"05; 13.
I. CURTONI a 2"74. Rit. 2ªm: COSTAZZA.
COPPA DEL MONDO: 1. Shiffrin
(Usa) 1603 (vincitrice); 2. Stuhec
(Slo) 1325; 3. GOGGIA 1117; 4. Gut
(Svi) 1023; 5. Weirather (Lie) 831;
7. BRIGNONE 795.
Coppa di slalom: 1. Shiffrin (Usa)
840 (vincitrice); 2. Velez Zuzulova
(Svk) 565; 3. Holdener (Svi) 455;
4. Hansdotter (Sve) 432; 5. Vlhova
(Svk) 411; 9. COSTAZZA.
OGGI: ore 16 e 18.30 gigante ad
Aspen (Usa). In tv: diretta Raisport
ed Eurosport 1.
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Onu:in scena diplomatici futuro con Bebe Vio e Cagnotto
2.000 studenti a Palazzo di Vetro. Alfano chiude i lavori

 Redazione ANSA  NEW YORK
19 marzo 2017 16:29  NEWS

(di Valeria Robecco)  Seduta straordinaria all'Assemblea Generale dell'Onu: sugli scranni per tre giorni siedono i diplomatici del futuro, duemila
studenti da tutto il mondo, di cui la meta' italiani, arrivati a New York per il 'Change the World Model UN' (CWMUN), la tre giorni in cui i ragazzi
lavorano nelle commissioni simulando i lavori delle Nazioni Unite. Sul palco sono salite per la cerimonia inaugurale due atlete d'eccezione, la
tuffatrice Tania Cagnotto e la campionessa paralimpica Bebe Vio, mentre per la serata di chiusura, arriva il ministro degli esteri Angelino Alfano.
L'iniziativa, organizzata dal catanese Claudio Corbino con l'associazione Diplomatici, e' arrivata alla sua settima edizione.
"E' bello essere qui, tanti ragazzi hanno la mia eta', mi sembra di far parte del gruppo, e c'e' anche una mia amica", racconta all'ANSA Bebe Vio.
"Il mio messaggio per loro e' di darsi da fare tantissimo, e' importante a questa eta' rendersi conto che puoi cambiare qualcosa se ti impegni
veramente  continua  tornassi indietro, se potessi farei anche io una esperienza del genere". L'atleta paralimpica spiega che per lei e'
fondamentale avere un obiettivo, ma soprattutto essere in squadra: "nessuno va da nessuna parte senza la propria squadra, anche nei nostri sport,
che possono sembrare individuali, in realta' c'e' un gruppo di persone enorme dietro". E parlando di obiettivi, Bebe scherzando dice che ormai le
"manca solo un incontro la Regina Elisabetta, dopo Papa Francesco e l'ex presidente Usa Barack Obama...". In realta', nel breve periodo, spiega
che ha iniziato uno stage come grafica, e' andata a vivere da sola e l'anno prossimo vuole trasferirsi a Milano per frequentare l'universita'. A livello
sportivo, invece, c'e' il mondiale: "e' molto importante per noi come gara a squadre, e sogniamo tanto l'oro".
"Nello sport ho imparato prima di tutto a non arrendermi alle prime difficolta', e questo credo sia importante anche nel mondo del lavoro 
aggiunge Cagnotto  Poi e' fondamentale avere una passione nella vita, anche per evitare di perdersi in tentazioni o rischi". Per Corbino, invece, il
messaggio piu' forte da dare agli studenti "non e' quello di insegnare loro qualcosa, quanto piuttosto spiegare che possono riuscire in quello in cui
credono". Questo periodo di formazione, aggiunge, e' incentrato sul metodo 'learning by doing, ossia "i ragazzi non si limitano ad ascoltare quello
che dicono i grandi maestri, ma mettono in pratica costantemente quello che hanno imparato".
In apertura e' intervenuto anche l'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, spiegando che "l'Onu fa quello
che gli Stati membri non possono fare da soli". "All'Onu si lavora per vedere il fenomeno migratorio come qualcosa di positivo  continua  L'Italia
fa la sua parte in termini di solidarietà, salvando vite in mare, ma anche in termini di contributo alla soluzione delle cause profonde, tramite il suo
lavoro in Consiglio di Sicurezza", di cui quest'anno è membro non permanente.
Tra gli altri ospiti ci sono il Goodwill Ambassador di Diplomatici Marco Tardelli, il magistrato Giuseppe Ayala (che lavoro' nel pool antimafia
con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), e il fondatore di Eataly Oscar Farinetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Alfano all'Onu, in Assemblea tra i diplomatici del futuro
Parla a 2.000 ragazzi: 'Spero trovino mondo più sicuro e libero'
Bagno di folla tra giovani e giovanissimi all'Onu per il ministro degli Esteri Angelino Alfano. Il
titolare della Farnesina, che si trova a New York per alcuni incontri, ha parlato alla cerimonia di
chiusura di 'Change the World Model UN', la tre giorni al Palazzo di Vetro in cui 2.000 studenti
simulano i lavori delle Nazioni Unite, organizzata dal catanese Claudio Corbino con l'associazione
Diplomatici. Al termine dell'intervento Alfano si è intrattenuto a parlare con decine di ragazzi, molti
di loro i diplomatici del futuro.
"Mi auguro che questi ragazzi possano trovare un mondo più sicuro e più libero nel quale vivere e
operare, con la stessa passione che li sta alimentando ora", ha detto Alfano. “La diplomazia oggi
scommette anche su un altro ambito, quello economico", ha spiegato, parlando di "futuro della
diplomazia della pace, della libertà e della sicurezza, nel momento delle minacce asimmetriche". E
al tempo stesso, ha aggiunto, “una diplomazia economica, in grado di favorire l'avvicinamento tra
stati e una cooperazione economica che spesso è la strada da battere per quella cooperazione
politica che porta alla pace”. Mentre sull'Onu, ha ricordato: "Uno dei pilastri duraturi
della nostra politica estera è il multilateralismo efficace, che trova nelle Nazioni Unite una sede che
funziona. Sosteniamo il piano di riforme del segretario generale Guterres perché
pensiamo sia la strada giusta”.
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CWMUN torna all’ONU con Tania Cagnotto e Bebe Vio | OnuItalia
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CWMUN torna all’ONU con Tania Cagnotto e Bebe Vio
Posted By Alessandra Baldini On 14/03/2017 @ 9:20 pm In delegates lounge,Model Un | No
Comments

CATANIA, 14 MARZO – E’ l’edizione dei record: oltre duemila ragazzi da tutto il mondo. Ospiti sul
podio due atlete di eccezione, la tuffatrice Tania Cagnotto e la campionessa paralimpica Bebe
Vio. L’Africa come tema portante delle sessioni. Destinazione New York, Palazzo di Vetro delle
Nazioni Unite, per il CWMUN (Change the World Model UN) in programma dal 17 al 19 marzo e
per la settima volta nella Grande Mela.
I
numeri
danno
la
misura
del
succes
so
dell’iniz
iativa
organiz
zata
dal cat
anese

Claudio Corbino

Claudio
Corbino: rispetto al 2016 (che già aveva fatto segnare il record di partecipazione) quest’anno c’è
stato un incremento delle iscrizioni del 35%. Supereranno cioè quota duemila i ragazzi che
lavoreranno nelle commissioni simulando i lavori dell’ONU.
Altro dato significativo sono le borse di studio: ne sono state elargite 350 e si va da una
riduzione della quota di partecipazione alla totale gratuità. Terzo elemento fondamentale, molto
ben accolto dalle famiglie degli studenti iscritti, è la convenzione con Unicredit che ha permesso –
a tasso zero – di rateizzare l’importo complessivo per andare a New York.
L’inaugurazione e’ prevista nella sede delle Nazioni Unite, il famosissimo edificio costruito nel
1951 dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer tra l’East River e la First Avenue all’altezza della
42esima Strada. Dopo la cerimonia di apertura nella sala dell’Assemblea Generale, i ragazzi si
divideranno nelle altre sale di conferenza dell’Onu: altra esclusiva per Diplomatici, che è una
ONG ufficialmente riconosciuta dall’Onu con status consultivo nel Consiglio Economico e Sociale –
ECOSOC delle Nazioni Unite. Il 19 pomeriggio si ammaina bandiera con la cerimonia di chiusura

http://www.onuitalia.com/2017/03/14/cwmun-torna-allonu-con-tania-cagnotto-e-bebe-vio/print/
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e gli ultimi tre giorni della permanenza a New York saranno dedicati all’esplorazione e alla
conoscenza della città.
Oltre a Corbino,
parleranno ai ragazzi il
presidente
dell’International
Board Salvatore
Carrubba, il leggendario
Goodwill Ambassador di
Diplomatici Marco
Tardelli, il direttore di
Limes Lucio Caracciolo.
Come ospiti
interverranno la
campionessa mondiale e
olimpica di tuffi Tania

Bebe Vio fotograta da Anne Geddes per la campagna

Cagnotto, la medaglia

#WinForMeningitis

d’oro parolimpica Bebe
Vio, il prefetto Francesco Paolo Tronca, il magistrato Giuseppe Ayala che lavorò nel pool
antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il presidente e fondatore di Eataly Oscar
Farinetti.
Diplomatici si propone di fornire alle nuove generazioni una preparazione adeguata e gli
strumenti idonei per la comprensione delle dinamiche globali che governano il mondo. In una
fase attraversata da drammatiche esasperazioni dei sentimenti religiosi e degli orientamenti
politici, i percorsi formativi proposti tra cui CWMUN vogliono costituire un’eccellente palestra di
libertà per i giovani di tutto il mondo: la possibilità di confrontarsi con gli altri e di convincere i
propri partners che la soluzione proposta è la migliore possibile, condivisibile anche da chi è
portatore di interessi differenti, e unita ad una profonda conoscenza delle diversità culturali di cui
ciascuno è espressione. (@alebal)
The following two tabs change content below.
Bio [1]
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CWMUN 2017, Alfano chiude la tregiorni. A New York
anche Bebe Vio e Cagnotto
Posted By OnuItalia On 19/03/2017 @ 2:26 pm In In prima fila,Palazzo di Vetro | No Comments

NEW YORK, 19 MARZO – Seduta veramente straordinaria all’Assemblea Generale dell’Onu. Per
tre giorni i “diplomatici del futuro”, duemila studenti da tutto il mondo, di cui la metà italiani,
hanno partecipato al Palazzo di vetro al CWMUN 2017
(Change the World Model UN, edizione 2017). E domenica,
per la chiusura dei lavori è arrivato da Roma il ministro
italiano degli esteri e della cooperazione internazionale,
Angelino Alfano, che lunedì vedrà anche il segretario
generale dell’Onu, Antonio Guterres.
In una New York ancora piena di neve, i 2mila ragazzi del
CWMUN hanno lavorato per tre giorni nelle commissioni
simulando i lavori delle Nazioni Unite. Organizzata dal
catanese Claudio Corbino con l’associazione Diplomatici,
l’iniziativa è arrivata alla sua settima edizione. Sul palco
sono salite per la cerimonia inaugurale due atlete d’eccezione, la tuffatrice Tania Cagnotto e
la campionessa paralimpica Bebe Vio. In apertura è intervenuto l’ambasciatore
Sebastiano Cardi,
rappresentante
permanente al Palazzo
di Vetro, spiegando che
“l’Onu fa quello che gli
Stati membri non
possono fare da soli”.
“All’Onu si lavora per
vedere il fenomeno
migratorio come
qualcosa di positivo –
ha continuato Cardi. –
L’Italia fa la sua parte
in termini di solidarietà,
salvando vite in mare,
ma anche in termini di
contributo alla soluzione delle cause profonde, tramite il suo lavoro in Consiglio di Sicurezza”, di
cui quest’anno è membro non permanente.”
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Tra gli altri ospiti c’erano il Goodwill Ambassador di Diplomatici Marco Tardelli, il magistrato
Giuseppe Ayala (che lavorò nel pool antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), e il
fondatore di Eataly Oscar Farinetti.
“E’ bello essere qui, tanti ragazzi hanno la mia età, mi sembra di far parte del gruppo, e c’è
anche una mia amica”, ha raccontato Bebe Vio a Valeria Robecco dell’ANSA. “Il mio messaggio
per loro e’ di darsi da fare tantissimo, e’ importante a questa eta’ rendersi conto che puoi
cambiare qualcosa se ti impegni veramente – ha continuato – tornassi indietro, se potessi farei
anche io una esperienza del genere”. “Nello sport ho imparato prima di tutto a non arrendermi
alle prime difficolta’, e questo credo sia importante anche nel mondo del lavoro – ha aggiunto
Tania Cagnotto – Poi è fondamentale avere una passione nella vita, anche per evitare di perdersi
in tentazioni o rischi”. Per Corbino, invece, il messaggio piu’ forte da dare agli studenti “non e’
quello di insegnare loro qualcosa, quanto piuttosto spiegare che possono riuscire in quello in
cui credono”. Questo periodo di formazione, ha aggiunto, e’ incentrato sul metodo ‘learning by
doing, ossia “i ragazzi non si limitano ad ascoltare quello che dicono i grandi maestri, ma
mettono in pratica costantemente quello che hanno imparato”.
OI, 1932017

The following two tabs change content below.
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CWMUN 2017, corrispondenze in diretta da New
York City
PUBLISHED ON 17 marzo 2017 by Eco Internazionale
L’Associazione Diplomatici è un’organizzazione non governativa con status consultivo e permanente
nel Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Diplomatici nasce nel 2000 da
un’idea del Dott. Claudio Corbino, Presidente dell’Associazione, e da oltre sedici anni si occupa di
formazione di giovani studenti delle scuole medie, superiori e delle università. Costituita da un
comitato scientiﬁco d’eccellenza e da uno staff molto giovane, Diplomatici promuove da anni la sua
offerta formativa nei migliori istituti e atenei italiani ed esteri.
L’Associazione Diplomatici, tra i suoi più importanti progetti, cura e gestisce il “Change the World
Model United Nations” (CWMUN), la prestigiosa simulazione che riproduce fedelmente i meccanismi
di funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite.
Ad ogni studente partecipante è assegnata, dunque, la rappresentanza di uno dei 193 Stati membri
dell’ONU ed è chiesto di agire per conto di quel Paese seguendo la politica, l’economia e l’habitus
culturale propri della Nazione assegnatagli. Ciò comporta uno scambio valoriale molto forte,
un’apertura alle diversità rilevante e una tendenza verso il confronto culturale e sociologico. Questi
concetti si racchiudono in un principio cardine del CWMUN, quello dello “stay in character”, inteso
come obbligo di “stare nel personaggio”.
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Ogni studente si insedia all’interno di commissioni che si differenziano le une dalle altre per materie
e competenze, e dibatte con altri giovani delegati una tematica studiata in precedenza al ﬁne di
pervenire ad una soluzione quanto più condivisa possibile. E’ un esercizio di comprensione, di
diplomazia, di leadership, di negoziazione.
Gli studenti partecipanti, prima di simulare concretamente il funzionamento delle commissioni ONU,
seguono un corso di formazione trimestrale con appositi tutor, che si propone come obiettivo quello
di formare gli studenti su un duplice piano: in primis, pone le basi per l’apprendimento dei principali
eventi in materia di geopolitica globale attuale e, successivamente, mira allo studio dei principi che
regolano il meccanismo di funzionamento delle Nazioni Unite.
L’Associazione, ad oggi, collabora con più di 60 Paesi al mondo e coinvolge ogni anno circa 2000
studenti provenienti dalle più disparate parti del pianeta. Ciò consente ai giovani delegati di mettere
alla prova la propria padronanza della lingua inglese, intesa come lingua veicolo d’obbligatorio
utilizzo nel corso dei lavori di simulazione.
Il metodo di studio tradizionale italiano è basato su una preparazione prettamente teorica e
mnemonica; lo spazio che residua per l’attività pratica è minimo, se non, talvolta, nullo.
In contrapposizione al nostro tradizionale sistema didascalico, invece, si pone il metodo del “learning
by doing”, sviluppato negli Stati Uniti e adottato dall’Associazione quale modello maggiormente
idoneo ad assurgere alla funzione di integrazione di concetti teorici appresi mediante lo studio
manualistico e di nozioni pratiche, volte a fornire strumenti concreti per garantire ai giovani
l’apprendimento di tutte quelle prassi ritenute indispensabili per l’accesso nel mondo del lavoro.
Ciò che rende interessante queste simulazioni internazionali, inoltre, è il luogo in cui queste
ﬁsicamente si svolgono; all’interno del “Change the World Model Programme” sono inserite diverse
tappe, alternative o cumulative, nelle quali l’Associazione, grazie alle sue partnership con importanti
enti ed istituzioni del panorama internazionale, organizza le suddette simulazioni: a Febbraio, è
prevista una simulazione a Roma, a Novembre negli Emirati Arabi e a Marzo all’interno del Palazzo
di Vetro delle Nazioni Unite a New York City. A queste tappe, ormai rituali, si è aggiunta quella di
Barcellona, riservata agli studenti delle scuole, che sta già riscontrando un notevole successo.
Oggi, 17 Marzo 2017, tutti i riﬂettori sono puntanti sul Palazzo di Vetro che si riempie di studenti con
tante idee per cambiare il mondo, per apportare un miglioramento con l’entusiasmo che solo gli
ideali di giovinezza possono garantire.
Alla cerimonia di apertura partecipano illustri personalità del mondo diplomatico e internazionale,
tra cui: Sebastiano Cardi, Rappresentante Permanente Italiano presso le Nazioni Unite, Amina
Mohammed, General Secretary delle Nazioni Unite, Lucio Caracciolo, Editore della rivista Limes,
Salvatore Carruba, Presidente di Future Leader Society, Marco Tardelli e Tania Cagnotto.
Nei prossimi tre giorni, le chiavi del Palazzo di Vetro saranno consegnate in mano ai giovani
ambasciatori che, da veri diplomatici, lavoreranno incessantemente per proporre le soluzioni più
efﬁcaci e convincenti al ﬁne di risolvere le problematiche poste dall’argomento che tratteranno e
dibatteranno con gli altri studenti.
Mission dell’Associazione e obiettivo ﬁnale del progetto, oltre al ﬁsiologico sviluppo di tutte quelle
competenze di immediata percezione, strettamente connesse alla simulazione stessa, è quello di
creare una rete di contatti che possa condurre alla formazione di una vera leadership positiva globale,
intesa come la volontà di pervenire a quell’accordo diplomatico, al quale partecipano i diversi Stati a
seguito di una proceduta di negoziazione, e attraverso cui si garantiscono tutte quelle condizioni
volte al pieno sviluppo della personalità dell’essere umano.
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Se le organizzazioni internazionali costituiscono delle novità nella storia dell’evoluzione della
sovranità e della gestione del potere, va sicuramente sottolineato come l’entusiasmo di questi
giovani, la passione che mettono nel tentativo di trovare una soluzione condivisa, la preparazione che
portano avanti per mesi per rappresentare uno Stato differente da quello di loro appartenenza, sono
tutti elementi che fanno ben sperare ad un futuro migliore, più aperto alle diversità e maggiormente
tollerante nei confronti dell’estraneo, con gli unici obiettivi di uniformare gli squilibri economici e
sociali del mondo moderno e di creare le condizioni per una paciﬁca convivenza tra Stati e tra popoli.
La pace, la cooperazione e la collaborazione sono valori assoluti ai quali è possibile educare e verso i
quali è sempre necessario tendere, per evitare di ripetere gli errori derivanti da determinati eventi
storici, di trasformare i cittadini in sudditi, gli Stati in assolutismi e le rivalità in guerre, nonché per
garantire a tutti la possibilità di vivere una vita degna di essere deﬁnita tale.
Adesso non ci resta che cambiare il mondo, noi ci crediamo. E voi?
Adriana Brusca

CATEGORIES RASSEGNA STAMPA • TAGS ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI, CWMUN, NEW
YORK, RASSEGNA STAMPA, USA

One thought on “CWMUN 2017, corrispondenze in
diretta da New York City”
1. Pingback: CWMUN 2017, corrispondenze in diretta da New York City ~ Associazione Diplomatici

https://ecointernazionale.com/2017/03/17/cwmun-2017-corrispondenze-in-diretta-da-new-york-city/

3/3

Uscite web:
La Stampa.it
http://www.lastampa.it/2017/03/26/cultura/duemila-studenti-allonu-per-la-diplomazia-del-futuroROtax6PgGLSBjlVPfXIkVO/pagina.html
La Gazzetta dello Sport.it
http://www.gazzetta.it/Paralimpici/18-03-2017/tania-cagnotto-bebe-vio-onu-ragazzi-maiarrendersi-190149483483.shtml
Ansa.it
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2017/03/18/ansa-onuin-scena-diplomatici-futuro-con-bebe-vio-ecagnotto_a46ae9cf-76fd-4e63-a729-e4b1dab3b58f.html

Uscite web:
Vita
http://www.vita.it/it/article/2017/03/20/da-sanpa-allonu-per-il-laboratorio-dei-giovani-diplomatici/142819/
Affari Italiani
http://www.affaritaliani.it/milano/milano-fucina-dei-futuri-diplomatici-il-leone-xiii-fa-la-parte-delleone-469997.html
Bebe Vio
http://www.bebevio.com/2017/03/20/bebe-alle-nazioni-unite/
SportNews.bz
http://www.sportnews.bz/it/altri-sport/tuffi/dettaglio-news/news/tania-cagnotto-allonu-con-bebe-vio.html
Scoopnest
http://www.scoopnest.com/it/user/Gazzetta_it/843191259057610753
PressReader
https://www.pressreader.com/italy/corriere-dellalto-adige/20170317/281891593088580
River Flash
http://www.riverflash.it/wordpress/?p=87501
Shafaqna
http://italy.shafaqna.com/IT/IT/431194

Uscite web:
Istituto Leone XIII
http://www.leonexiii.it/2017/03/19/duemila-giovani-a-new-york-per-il-cwmun-2017/
Palermo Mania
http://www.palermomania.it/news.php?al-via-la-missione-di-alfano-a-new-york&id=89223
BariZon
http://bari.zon.it/terminato-il-cwmun-ny-2017-anche-bari-presente/
Italy.Eurfootball
http://italy.eurfootball.com/news/Tania-Cagnotto-%7C-%27-Gli-anni-pi%C3%B9-belli-dopo-la-delusione-diLondra%27/
Zazoom
http://www.zazoom.it/2017-03-26/duemila-studenti-con-vio-e-cagnotto-allonu-per-la-diplomazia-del-futuro/
2668053/
Liceo Canova
http://www.liceocanova.it/wp-content/uploads/2013/03/Comunicato-stampa.pdf
Misilmeri Blog
http://www.misilmeriblog.it/simulazione-assemblea-onu-menzione-donore-per-la-misilmerese-carlotta-migliore/
Italy.s3.webdigital
http://italy.s3.webdigital.hu/notizie/duemila-studenti-con-vio-e-cagnotto-allonu-per-la-diplomazia-del-futuro

#CWMUNemotion Hashtag tracking

Interviste partecipanti

