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The future is back

Gallery:

L’ospite d’onore del Change The World 2018, il Presidente
Bill Clinton con il Presidente Corbino e il Presidente
dell’Interna>onal Board Salvatore Carrubba.

Special Guest Carlo AnceloE con l’Ospite d’onore Bill
Clinton e il Goodwill Ambassador dell’Associazione
Diploma>ci, Marco Tardelli.

Gallery:

Il Presidente Bill Clinton e il Consiglio di indirizzo StreLa di mano tra il 42°Presidente degli Sta> Uni> Bill
dell’Associazione Diploma>ci al Palazzo di Vetro delle Nazioni Clinton ed il Presidente di Associazione Diploma>ci
Unite per la seEma edizione del CWMUN NYC 2018.
Claudio Corbino nella General Assembly Hall.
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Il forum
Alcuni dei 3
mila studenti
(di cui la metà
italiani) al
«Change the
World model
United
Nations»
(CWmUN)
durante una
simulazione
delle sedute
diplomatiche.
È il più importante forum
mondiale di
studenti presso
il Palazzo di
Vetro

La storia

di Massimo Gaggi

I ragazzi italiani
in missione all’Onu
«Qui ci sentiamo
al centro del mondo»
L’iniziativa dell’Associazione diplomatici

NEW YORK Antonio è un liceale
18enne che pensa a giurisprudenza, ma è affascinato
dalla politica internazionale.
Marta, che di anni ne ha 27, è
all’università e punta al concorso per la carriera diplomatica. Francesco, 22 anni, fa
scienze politiche. È incerto
sulle scelte per il futuro, ma
quando gli hanno proposto
questa missione all’Onu non
ha avuto dubbi: «L’America, i
grattacieli di New York, vivere
per tre giorni nell’organismo
che è il centro del mondo: come dire di no?» Come loro,
gli altri tremila studenti in
gran parte (più della metà)
italiani portati negli Usa nell’ambito del programma
Change the World (cambiamo il mondo): da giorni affollano le sale del «palazzo di vetro» spinti da sogni, speranze
o anche solo dal desiderio di
fare una vacanza intelligente.
È un appuntamento, quello
promosso dall’Associazione
diplomatici di Claudio Corbino, che si ripete ormai da sette anni, ma stavolta l’organizzazione ha messo in piedi un
programma super: i ragazzi,
che si dividono per giorni in
gruppi che simulano la rappresentazione dei vari Paesi
del mondo nelle attività diplomatiche delle Nazioni
Unite, hanno partecipato anche a molte tavole rotonde
animate da personaggi dello
sport, dell’economia (come
Oscar Farinetti, fondatore di
Eataly), della giustizia e della
politica (Giuseppe Ayala), del
giornalismo (Maria Latella,
Myrta Merlino).
Ma, soprattutto, venerdì
hanno vissuto la loro straordinaria serata di gala nella
storica sala dell’Assemblea
generale dell’Onu, nella quale hanno applaudito il discorso inaugurale di un ex presidente degli Stati Uniti, Bill
Clinton (ha parlato di cooperazione, accoglienza dei migranti, la possibilità che Internet dà ai giovani di far sentire con più forza la loro voce), hanno sentito cantare
Lorenzo Licitra, vincitore dell’ultimo X-Factor, mentre Sebastiano Cardi, ambasciatore

Il progetto
● Il «Change
the World
model United
Nations»
(CWmUN)
creato
dall’Associazione italiana
diplomatici
di Claudio
Corbino, è
considerata
una delle più
importanti
simulazioni
diplomatiche
per studenti
che si svolgono
alle Nazioni
Unite
● Gli studenti
hanno lavorato
come fanno i
rappresentanti
dei Paesi del
mondo nelle
attività
diplomatiche
dell’Onu
● Venerdì
hanno
partecipato
alla serata
di gala nella
sala
dell’Assemblea
generale

italiano presso l’Onu ha spiegato come qui si lavora per
smussare i conflitti, creare
spazi di dialogo anche tra Paesi che hanno rapporti tesissimi.

E poi si sono emozionati
quando sul palco che ha ospitato Kennedy e Gheddafi, Bush e Kruschev, sono saliti Tardelli e Ancelotti mentre sui
maxischermi alle loro spalle

scorrevano le immagini dei
gol del capitano della Juventus e della Nazionale e quelle
dei trionfi dell’ex allenatore
del Bayern Monaco che ha
vinto tutto da calciatore e so-

Il galà
Nella foto
piccola in alto,
l’ex presidente
Usa Bill Clinton,
71 anni,
durante il
discorso
inaugurale
all’Assemblea
generale.
Sopra, Marco
Tardelli, 63,
e Carlo
Ancelotti, 58

Corriere.it
Sul sito
del Corriere
della Sera
video, gallery,
aggiornamenti
e commenti
sulle notizie
del giorno

prattutto come allenatore di
grandi club europei, dal Real
Madrid al Chelsea, al Milan.
Ma il momento di maggior
partecipazione emotiva,
quello più commovente, l’ha
regalato il 19enne Francesco
Messori, fondatore e capitano della nazionale dei calciatori amputati che ha raccontato le sue battaglie. Da quando, da bambino, è riuscito a
far cancellare il divieto di
scendere in campo con le
stampelle, alla fondazione di
squadre e poi una nazionale
per ragazzi che hanno perso
una gamba.
L’organizzazione italiana è
l’unica non statunitense alla
quale viene concessa l’Assemblea generale. E proprio
l’esperienza delle società
americane del business della
formazione che frequentano
le Nazioni Unite ha ispirato
Corbino quando, 20 anni fa,
giovane studente catanese,
cominciò frequentare i model UN, le simulazioni dell’attività diplomatica.
Con l’Associazione diplomatici è riuscito a costruire
un’attività imprenditoriale di
successo che consente di sviluppare programmi utili e
ambiziosi (Clinton per parlare in pubblico chiede 200250 mila dollari, può darsi
che stavolta abbia fatto un
piccolo sconto). Non è l’unica: l’ambasciata italiana offre
assistenza anche ad altri
gruppi come l’Italian Diplomatic Academy di Verona o la
United Network di Roma.
Missioni simili a New York
ma di minore visibilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’evento all’Onu

Bill Clinton
esorta i giovani
“Potete cambiare
il mondo”
NEW YORK

«Se volete cambiare il mondo
potete farlo, a patto di avere
un’idea precisa su come, essere determinati, e pronti a pagarne il prezzo». È l’esortazione che Bill Clinton ha lanciato
venerdì sera ai 3000 ragazzi
provenienti da 110 Paesi, che
l’Associazione Diplomatici di
Claudio Corbino ha riunito al
Palazzo di Vetro per
p «Change
g
the World Model United Nations», una simulazione dei lations»
vori dell’Onu. All’edizione di
quest’anno hanno partecipato
anche l’ambasciatore Cardi,
gli ex calciatori Ancelotti e
Tardelli, il fondatore di Eataly
Farinetti, l’ex magistrato
Ayala, il direttore della rivista
Limes Lucio Caracciolo e
quello di Eastwest Giuseppe
Scognamiglio.
L’ex presidente Usa ha detto
che «il mondo ormai sembra
diviso in tribù. L’altro è un ostacolo al proprio successo, se non
un nemico». Costruire muri,
però, non può essere la soluzione, «anche perché non hanno la
forza di fermare le idee». L’ex
capo della Casa Bianca quindi
si è augurato il ritorno ad un
approccio ai problemi del mondo in cui compromesso e cooperazione prevalgono, sollecitando i ragazzi a seguire questa
strada.
[P. MAS.]
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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INVITATO DAL CWMUN

ANCELOTTI ALL’ONU, LEZIONE AL FORUM STUDENTESCO
NEW YORK - «Una

squadra si costruisce
mettendo le qualità del
singolo al servizio degli
altri. Se un allenatore
riesce mettere le
giocate del campione al
servizio dei compagni,
ecco costruita la
squadra di successo».
Chi la pronuncia dal
podio della sala
dell’Assemblea
Generale dell’Onu è uno
che di successo ne
capisce. Carlo
Ancelotti, insieme al
42° Presidente degli
Stati Uniti Bill Clinton, è
l’ospite d’onore del
g the
t
CWMUN,, “Change
World Model United
Nations“. E’ questo il
forum studentesco più
conosciuto e autorevole
del mondo, un evento
organizzato
dall’Associazione

Marco Tardelli e Carlo Ancelotti ieri all’Onu

Diplomatici, realtà tutta
italiana fondata dal
catanese Claudio
Corbino, specializzata
nella formazione degli
studenti che vogliono
intraprendere una
carriera internazionale.
Quest’anno Diplomatici,
che è anche una ONG
riconosciuta dall’ONU,
ha portato a New York
tremila ragazzi
provenienti da 110

Paesi, di cui solo la
metà italiani. Corbino,
grande tifoso della
Juventus, ha convinto il
campione del mondo
Marco Tardelli a fare il
Goodwill Ambassador.
Con Ancelotti ha preso
la parola anche un
ragazzo di 19 anni,
Francesco Messori,
fondatore e capitano
della Nazionale di calcio
amputati.

Paese: Italia
Periodicità: Quotidiano
Autore: Andrea Lodato
18 marzo 2018

IL RACCONTO

Clinton incontra
tremila studenti
”Diplomatici”

L’ex presidente degli Usa
ospite del Palazzo di vetro
dell’Onu a New York
per il “Change the World
Model Un” organizzato
dall’associazione catanese
di Claudio Corbino

ANDREA LODATO
NOSTRO INVIATO

NEW YORK. «Spero che sceglierete di
cambiare il mondo». Per 3.000 studenti di tutto il mondo, di cui la metà italiani e almeno 300 siciliani, è
qualcosa in più di uno straordinario
auspicio e di un esplicito invito. Sono parole che suggellano la loro
presenza qui all'Onu per l'edizione
2018 del #CWMUN, il “Change the
World Model UN” organizzato dai
Diplomatici, l'associazione fondata
dal catanese Claudio Corbino.
L'invito ai ragazzi arriva da Bill
Clinton, un pezzo notevole della
storia mondiale contemporanea,
che Corbino è riuscito a coinvolgere per l'appuntamento di quest'anno. E’ Clinton, dunque, ad aprire
ufficialmente i lavori del #CWMUN e, inutile dirlo forse, ma va
sottolineato comunque, vedere
lassù davanti ai ragazzi dei Diplomatici l'ex presidente, fa un effetto
straordinario. Al tempo del trumpismo, poi, si può anche capire
quanto e perché.
E Clinton attacca così: «Tanti ragazzi della vostra età hanno marciato nei giorni scorsi per chiedere
una nuova legge sulle armi. Forse i
giovani avranno l’opportunità di
cambiare la società e la politica americana, ma prima di decidere di
cambiare il mondo bisogna pensare
come rapportarsi con gli altri, con
chi non la pensa allo stesso modo,
con religioni, culture e visioni politiche differenti».
Poi, il tema immigrazione, che
qui si chiama soprattutto Messico,
da noi Africa, fame, dittature e
morte. «Non dovete essere tutti
d’accordo sulla politica dell’immigrazione - spiega Clinton - ma dovete tutti riconoscere che ci sono
tante persone che hanno avuto

“

«Non dovete essere tutti
d’accordo sulla politica
dell’immigrazione ma
dovete riconoscere che ci
sono tante persone che
hanno avuto una vita
difficile e svantaggiata»

una vita difficile e svantaggiata».
E’ la lezione che arriva ai 3.000
ragazzi da un presidente che qui
resta amatissimo e molto rispettato. Per Claudio Corbino la legittimazione ulteriore della bontà, dell'efficacia, della strategia formativa ed educativa vincente del progetto cominciato 18 anni fa e che
con il #CWMUN, sviluppato ormai
da sette anni, ha raggiunto punte
di eccellenza internazionale. Al
punto che l'associazione catanese
è l'unico ente formativo non americano ad essere accreditato dall'Onu e autorizzato a svolgere tutte
le sue attività all'interno del Palazzo di Vetro.

Bill Clinton apre i lavori, ma il resto del programna inaugurale continua con altri ospiti eccezionali. Lo
sport è rappresentato da Marco Tardelli, Goodwill Ambassador dei Diplomatici, che porta con sé sul prestigioso palco un altro monumento
del calcio italiano, Carlo Ancelotti,
e, presenza emozionante e testimonianza toccante, Francesco Messori,
giovane capitano della Nazionale
azzurra amputati che disputerà
quest'anno i mondiali in Messico.
Dice Ancelotti: «Siamo tutti un
po' sportivi, ai ragazzi dico di pensare positivo riguardo al futuro, di
certo questa è una generazione
che non ha una vita semplice. E lo
sport, non solo a livello professionistico ma in generale, è un’ottima
scuola».
In apertura dei i lavori è intervenuto l’ambasciatore Sebastiano
Cardi, rappresentante permanente
al Palazzo di Vetro, che ha spiegato
agli studenti che «multilateralismo,
diplomazia e dialogo sono cruciali
per affrontare le sfide di oggi». «I
giovani possono fare la differenza
attraverso il loro coinvolgimento e
la partecipazione attiva».
Ma anche quest'anno Corbino
con lo staff dei Diplomatici, ha voluto portare qui anche un talento
per rappresentare l'arte, la musica,
la Sicilia migliore e vincente. E così
sul palco anche il ragusano Lorenzo
Licitra, vincitore di “X Factor 2017”,
che si è esibito nella sala dell’Assemblea Generale: «Essere qui è un’emozione unica, un grande onore. Rivestire il ruolo di ambasciatore italiano del bel canto e rappresentare l’eccellenza - ha detto - è
una responsabilità grande che cerco di portare al meglio, con l'obiettivo di trasmettere a questi ragazzi
un messaggio di speranza e positività per il futuro».
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EJSF[JPOFQPTJUJWB-FUËÒBOP MBUPBCSBDDJPQFSQJáEJNJ MP MBDPNQFUFO[B FMB DPOP SJWBSFQFSDPTUSVJSTJVOGVUVSPx  BQQFMMP"CCJBNPGPOEBUPVOB
TUSP GBWPSF  F MB  QPTTJCJMJUË  EJ  OVUJFOFMMBTBMBQJáJNQPSUBOUF TDFO[BFUSBTGPSNBSFBODIFMF EJjHJPWBOJ DIFTPOPMVMUJNB TRVBESB TJBNPBOEBUJBHMJ&V
DBNCJBSFBODIF4VMUFNBEFM EFMNPOEP RVFMMBDIJBNBUBB GPS[FOFHBUJWFJOJOEJQFOEFO TQFSBO[BQFSVOEPNBOJEJWFS SPQFJFHSB[JFBRVFMRVJOUPQP
MFJNNJHSB[JPOJ QPJ OPODJEF EFDJEFSF  TVMMF  RVFTUJPOJ  DIF  [B/POTBSËGBDJMF NBQPUFUF TPx
TUP  DJ  TJBNP  RVBMJGJDBUJ  QFS  J 
WPOP  FTTFSF  DPOGJOJ  SB[[JBMJ  QPTTPOPDBNCJBSFMFTPSUJEFM DBNCJBSFJMNPOEPx IBEFUUP
1PJMFTPSUB[JPOFGJOBMFSJWPM .POEJBMJ"PUUPCSFHJPDIJBNP
QFSDIÏTPMUBOUPDPOMBDPPQFSB QJBOFUB OPOWPMBVOBNPTDB $MJOUPOBHMJTUVEFOUJ1BSMBEJ UBBJSBHB[[Jj*PWJWFEP JPTP JO.FTTJDP'BUFJMUJGPQFSOPJx
[JPOFTBSËQPTTJCJMFDPTUSVJSF j$SFEPDIFJMMBWPSPEJPHOJHJP NJHSBOUJ  F  DPPQFSB[JPOF  EJ  DIFDFMBQPUFUFGBSF$FMBEP
¤3*130%6;*0/&3*4&37"5"
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QBMB[[PEFMUPSTP
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QSFTJEFOUF

EJQBMB[[PEFM5PSTP BWFOEPDP
TÖNPEPEJWJTJUBSFMBDJUUËFJ
TVPJEJOUPSOJ4JUSBUUBEJVOBUUJ
WJUËQPSUBUBBWBOUJEBM$JTNEB
EFDFOOJFUSBJQSPQSJPCJFUUJWJ 
EFMQSPHFUUPFVSPQFPi'Q.B PMUSFBMMBEJGGVTJPOFFBMMPTUVEJP
SJF$VSJFQSPKFDU*UO"OUBSFTF EFMMFTDJFO[FBQQMJDBUF IBRVFM
).BSJF4LMPEPXTLB$VSJF MPEJGBSJODPOUSBSFHMJTUVEJPTJ
QSPKFDU  &UO  *UFBNw  6O  UFNB  EJNF[[PNPOEP DIFQSPQSJP
TDJFOUJGJDPEJGSPOUJFSB NBDPO JODJUUËQPTTPOPUSPWBSFVOMVP
SJTWPMUJBQQMJDBUJWJNPMUPJNQPS HPJEFBMFEPWFDPOGSPOUBSTJ TUV
UBOUJ  DPNF  IB  EJNPTUSBUP  MB  EJBSFFDPOPTDFSTJ
QSFTFO[BEJ4JFNFOTF*LFSMBO
*MTFDPOEPBQQVOUBNFOUPÒ
1FSJM$JTNÒTUBUPTPMPJMQSJ JOQSPHSBNNBEBMBMBQSJ
NPEJVOBTFSJFEJDPSTJBWBO[B MF RVBOEPTJQBSMFSËEFMMBNFD
UJDIFGJOPBPUUPCSFQPSUFSËJO DBOJDBEFJGMVJEJEJTUFMMFFQJB
'SJVMJ  DFOUJOBJB  EJ  SBHB[[J  EB  OFUJ FWFOUPPSHBOJ[[BUPJODPM
UVUUPJMNPOEPDIJQBSUFDJQBBJ MBCPSB[JPOFDPO&SD JM$POTJ
DPSTJ  QFSOPUUB  OFMMB  GPSFTUFSJB  HMJPFVSPQFPEFMMBSJDFSDB  H[ 

4NBSU4ZTUFN EBUVUUB&VSPQBBMDPSTPEFM$JTN

FU[Unn]YXcWYbh]U`df]acXY]Wcfg]cf[Ub]nnUh]XU`7]ga

*M$JTN $FOUSPJOUFSOB[JPOBMF
EJTDJFO[FNFDDBOJDIFEJQBMB[
[PEFM5PSTP TJDPOGFSNBMVPHP
QSJWJMFHJBUPQFSMPTUVEJPFMBQ
QSPGPOEJNFOUP  EFMMF  TDJFO[F 
BQQMJDBUF
*MQSJNPEFJDPSTJQFSJM 
PSHBOJ[[BUP  JO  DPMMBCPSB[JPOF 
DPOMVOJWFSTJUËEJ6EJOF IBWJ
TUP  MB  QBSUFDJQB[JPOF  EJ  VOB 
RVBSBOUJOB  EJ  QFSTPOF  QSPWF
OJFOUJ PMUSF DIFEBMM*UBMJB EB
NPMUJ  1BFTJ  FVSPQFJ  #FMHJP 
$SPB[JB  (FSNBOJB  4QBHOB 

NBBODIFFYUSBFVSPQFJ $PSFB
EFM4VE *OUFSOB[JPOBMFBODIF
MBQMBUFBEJEPDFOUJ DPOQSP
GFTTJPOJTUJHJVOUJOFMDBQPMVPHP
EFM'SJVMJEB*UBMJB *OHIJMUFSSB 
*SBO (FSNBOJB 0MBOEB #FMHJP 
(SFDJBF4QBHOB/FMMPDDBTJP
OFTPOPTUBUFBGGSPOUBUFUFNBUJ
DIFSJHVBSEBOUJJTJTUFNJJOUFMMJ
HFOUJ TNBSUTZTUFNT QFSJMDPO
USPMMP MBNJTVSB[JPOFFJMNPOJ
UPSBHHJPEFMMFWJCSB[JPOJ MBSBD
DPMUBEJFOFSHJB JMGFFECBDLUBU
UJMF  DPSTP  BWWJBUP  OFMMBNCJUP 
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CORREGGIO EVENTO NELLA SEDE DI NEW YORK

Messori ambasciatore all’Onu
presentato da mister Ancelotti
Il giovane chiamato su invito di Marco Tardelli
– CORREGGIO –

HANNO partecipato in tutto 3000
ragazzi, arrivati da 110 paesi, al
Change the World Model UN 2018,
l’evento annuale che si è svolto dal 16
al 18 marzo nella sede delle Nazioni
Unite, a New York. All’evento, organizzato dall’associazione Diplomatici (Ong con status consultivo speciale
al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), i ragazzi hanno
affrontato e discusso i principali temi
dell’Agenda 2030, lavorando in qualità di ambasciatori alle Nazioni Unite degli stati membri e in qualità di
ministri e premier nelle simulazioni
del G8, G20, World Bank e Fondo
Monetario internazionale. Tra questi
ragazzi, presentato dal mister Carlo
Ancelotti, reggiolese, c’era il correggese Francesco Messori che ha preso
parte all’evento su invito di Marco
Tardelli, ambasciatore dell’associazione Diplomatici, che di Francesco
ha detto: «Ho conosciuto questo ragazzo alla Domenica Sportiva, sono
rimasto colpito dalla sua storia e dalla sua semplicità, con la quale è riuscito a trascinare anche persone più
grandi di lui. È il fondatore e Capitano della Nazionale italiana di calcio
amputati, e merita di essere qua».

ALL’ONU Ancelotti e Messori, capitano della nazionale calcio amputati

Semplicità ma anche tenacia, testardaggine e voglia di rincorrere i propri
sogni. Tutte doti del capitano correggese che dal 2012 - data in cui scrisse
il suo primo post su Facebook cercando ragazzi che come lui avevano una
gran voglia di giocare a calcio per
creare la Nazionale di calcio amputa-

ti - ad oggi di strada ne ha fatta e quest’anno, a novembre, rappresenterà
l’Italia ai Mondiali in Messico. La
sua storia è arrivata anche a New
York, in un evento così importante,
aperto con il discorso del 42° presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.
s.p.
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Delegazione di Fermi-Monticelli e Da Vinci a New York

Dai banchi del liceo all’Onu
Sognando da ambasciatori
d Nel quartier generale
dell’Onu per un giorno da ambasciatori. Nove studenti brindisini, selezionati tra i migliori
del liceo classico “Marzolla”,
dello scientifico “Fermi-Monticelli” e del “Leonardo da Vinci” di Fasano, hanno partecipato al Change The World Model Un 2018, la prestigiosa simulazione delle Nazioni Unite
che come ogni anno si è svolta
a marzo a New York presso la
sede Onu.
Giacca e cravatta per i ragazzi, tailleur scuro per le studentesse, gli studenti hanno vestito i panni di diplomatici delle Nazioni Unite.
Sono volati a New York
Vincenzo Pagliarulo, Salvatore
Cassarà, Francesca Passiante,
Stefano Mavilio, Giulia Brescia, Eva Cisternino, Carrieri
Daniela, Sebastiano Vasile, Camilla Cavalera. C’erano anche
loro fra i 3.000 studenti provenienti da 110 paesi del mondo
che hanno partecipato alla conferenza internazionale iniziata
il 16 marzo con la cerimonia
di apertura.
Special guest Bill Clinton,
che ha parlato ai ragazzi per
più di 40 minuti spiegando
agli studenti che «il lavoro di
ogni giovane uomo e giovane
donna è sviluppare il cuore, il
cervello, la competenza e la conoscenza e trasformare anche
le forze negative in indipenden-

za. Non sarà facile, ma potete
cambiare il mondo, i giovani
sono l’ultima speranza per un
domani diverso; Io vi vedo, io
so che ce la potete fare. Ce la
dovete fare».
Tra i presenti in sala, anche
Carlo Ancelotti e Marco Tardelli, oltre a Oscar Farinetti,
Lucio Caracciolo e Salvatore
Carruba.
La delegazione brindisina è
stata accompagnata a New
York dal giovane Giuseppe Frigione e da Marco Stasi, coordinatore regionale dell’Associazione Diplomatici.
«L’Associazione Diplomatici - ha spiegato proprio Stasi,
che ha anche ricoperto il ruolo
di consigliere comunale a Brindisi - 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 questo nostro tempo attraversato da
drammatiche esasperazioni dei
sentimenti religiosi e degli

orientamenti politici, crediamo
fortemente che progetti come
questo possano costituire
un’eccellente palestra di libertà per i giovani di tutto il mondo».
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'SBODFTDP.FTTPSJ
BMGJBODPEJ"ODFMPUUJ
DPNNVPWFBMM0OV
*MDPSSFHHFTFDBQJUBOPEFMMB/B[JPOBMFBNQVUBUJB/FX:PSL
QBSMBEFMMBTVBFTQFSJFO[BEBWBOUJBUSFNJMBTUVEFOUJ
SJQFUFEBTFUUFBOOJFDIFUSB
TGPSNBQFSRVBMDIFHJPSOPJMQB
%B$PSSFHHJPB/FX:PSLµMVM MB[[PEJWFUSPEFMM0OVJOVOB
UJNP  TUSBPSEJOBSJP  USBHVBSEP  TDVPMB  HMPCBMF  QFS  BTQJSBOUJ 
SBHHJVOUPOFJHJPSOJTDPSTJEB BNCBTDJBUPSJ%PWFMPTQJUFEP
'SBODFTDP.FTTPSJ HJPWBOFDBM OPSF  Ò  TUBUP  MFY  QSFTJEFOUF 
DJBUPSFDPSSFHHFTFGPOEBUPSFF BNFSJDBOP#JMM$MJOUPO DIFIB
DBQJUBOPEFMMB/B[JPOBMF*UBMJB QBSMBUPEBWBOUJBNJMBTUVEFO
OB$BMDJP"NQVUBUJ
UJ BSSJWBUJEBQBFTJ
$FSB  BODIF  MVJ  OFJ  HJPSOJ 
&BTBMJSFiJODBUUFESBwBMGJBO
TDPSTJB/FX:PSLBMMBDFSJNP DPEFMMFYBMMFOBUPSFEFM#BZFS
OJBEJJOBVHVSB[JPOFEFMi$IBO
H
Mi$IBO .POBDP JMSFHHJPMFTF$BSMP"O
HFUIFXPSME.PEFM6OJUFE/B
DFMPUUJ ÒTUBUPBODIFJMHJPWBOF
H
UJPOTw MhBQQVOUBNFOUPDIFTJ
.FTTPSJ  $IF  IB  SFHBMBUP  BM 
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QVCCMJDPVOPEFJNPNFOUJQJá
UPDDBOUJj*MDBMDJPÒTFNQSFTUB
UBMBNJBQBTTJPOFoSJQPSUBJMSF
QPSUBHF  EJ  3FQVCCMJDB  EFMMB 
HJPSOBUB  OFXZPSLFTF  o  )P 
BQFSUPVOBQBHJOB'BDFCPPLF
JOQPDIFTFUUJNBOFUBOUJSBHB[
[JDPNFNF TFO[BVOBHBNCB
QFSOBTDJUBPNBHBSJQFSVOJO
DJEFOUFTUSBEBMF IBOOPSBDDPM
UPJMNJPBQQFMMP"CCJBNPGPO
EBUPVOBTRVBESB TJBNPBOEB
UJBHMJ&VSPQFJFHSB[JFBRVFM
RVJOUPQPTUPDJTJBNPRVBMJGJDB

7Uf`c5bWY`chh]UWWUbhcU:fUbWYgWcAYggcf]bY`dU`UnncX]jYhfcXY``ÂCbi

UJQFSJ.POEJBMJ"PUUPCSFHJP
DIJBNPJO.FTTJDP'BUFJMUJGP
QFSOPJx
"  FTQSJNFSF  MPSHPHMJP  DPS
SFHHFTFQFSMFOOFTJNPUSBHVBS
EPEFMMBUFOBDJBEFMHJPWBOFÒJM

TJOEBDP *MFOJB.BMBWBTJ JOVO
QPTUTV'BDFCPPLQVCCMJDBUPJF
SJ  j*M  DPSSFHHFTF  'SBODFTDP 
.FTTPSJ GPOEBUPSFFDBQJUBOP
EFMMB/B[JPOBMFJUBMJBOBDBMDJP
BNQVUBUJÏTUBUPPTQJUFBMMh0OV 

JOTJFNFBODIFB$BSMP"ODFMMPU
UJ QFSBDDPHMJFSFTUVEFOUJ
JUBMJBOJ$POUFOUJTTJNBFPSHP
HMJPTBQFSMVJ GFMJDJTTJNBQFSMB
TVBTQMFOEJEBGBNJHMJB$PSSFH
HJPWJBTQFUUBx
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*MQSJNPJNQBUUPDPO/FX:PSLÒ
TUBUPGPSUJTTJNPj4VSSFBMF GSF
OFUJDBFDBPUJDBNBIBVOBTVB
BSNPOJBx EJDFJMQBEPWBOP.J
DIFMF5PNNBTJDIFTUVEJBSFMB
[JPOJJOUFSOB[JPOBMJBMM6OJWFSTJ
UË EJ  1BEPWB  j4J  WJWF  B  DFOUP 
BMMPSBx BHHJVOHF7FESBOB#PSJD
DIFTUVEJBB7FOF[JBB$B'PTDB
SJj4FQFOTPDIF7FOF[JBMBHJSJB
QJFEJJONJOVUJx DPNNFOUB
5PNNBTP  .BSJB  $POUJ  BODIF 
MVJ  B  $B  'PTDBSJ  DPO  VO  QSP
HSBNNBEJ3FMB[JPOJ*OUFSOB[JP
OBMJj4FNCSBVOGJMNFEÒNBHB
SJQFSRVFTUPDIFDJEFMVEF QFS
DIÏ MBCCJBNPJEFBMJ[[BUBx UB
HMJBDPSUP&NBOVFMB%FM(JVEJDF
EFMM6OJWFSTJUËEJ'FSSBSB
4POPBMDVOJEFMMFQSJNFTFOTB
[JPOJDIFFNFSHPOPJODPOUSBO
EPBMDVOJEFJHJPWBOJDIFTPOP
WFOVUJB/FX:PSLOFMMBNCJUP
B$XNVO $IBO
EFMQSPHSBNNB$XNVO
HFUIF8PSME.PEFM6OJUFE/B
UJPOT
UJPOT7FOHPOPEBUVUUFMFQBSUJ
E*UBMJB DPOCFOTFEJDJEJMPSP
JTDSJUUJB 7FOF[JB VOBEP[[JOB 
TUVEJBB1BEPWBFEVFB'FSSBSB
6OBTFUUJNBOBEJJOUFOTPMBWPSP
EFOUSPFGVPSJEFM1BMB[[PEJ7F
USPQFSDPOGSPOUBSTJDPOHJPWBOJ
QSPWFOJFOUJEBUVUUJJ1BFTJ6O
UVGGPOFMNPOEPEFMMBEJQMPNB
[JBDFSDBOEPEJDBMBSTJBMMJOUFS
OPEFJQJáEJGGJDJMJQSPCMFNJFTJ
TUFOUJFUFOUBOEPEJQSPQPSSFTP
MV[JPOJ6OBTPSUBEJMBCPSBUPSJP
GPSNBUJWPOFMRVBMFJHJPWBOJTJ
JNNFSHPOP  OFHMJ  PSHBOJ  EFMMF 
/B[JPOJ6OJUFFOFTQFSJNFOUB
OPJMMPSPGVO[JPOBNFOUP
4JQPUSFCCFEJSFDIFTPOPTUBUJ
B/FX:PSLBiHJPDBSFwBGBSFJEJ
QMPNBUJDJTFOPOGPTTFDIFJMQSP
HSBNNB  $XNVO  Ò  NPMUP  QJá 
DIFOPOVOHJPDPJOTFJBOOJIB
PSHBOJ[[BUPQJáEJPUUBOUBDPOGF

i%JQMPNBUJDJwQFSHJPSOJ
BMMBTFEF0OVEJ/FX:PSL
6OBUSFOUJOBEJTUVEFOUJEBHMJBUFOFJEJ1BEPWBF7FOF[JBJONJTTJPOFOFMMB$JUZ
(SB[JFB$XNVOIBOOPTQFSJNFOUBUPDPNFTJMBWPSBEFOUSPBM1BMB[[PEJ7FUSP
MB[[P  EJ  7FUSP  (SBOEF  GJEVDJB 
OFMSVPMPEFMM0OVBODIFEBQBS
UFEJ7FESBOB#PSJDj-F/B[JPOJ
6OJUFTPOPVOPTUSVNFOUPDIF
TFVUJMJ[[BUPDPSSFUUBNFOUFFJO
NBOJFSBEFNPDSBUJDBQVÛBJVUB
SFMPTWJMVQQPNPOEJBMFx2VFMMB
QBSPMBDIJBWFEFNPDSB[JBFNFS
HFBODIFOFMMFQBSPMFEFMMB%FM
(JVEJDFj4POPVOPTUSVNFOUP
EFNPDSBUJDPEJDPPQFSB[JPOFJO
UFSOB[JPOBMFQFSBQQSFOEFSFEB
HMJFSSPSJEFMQBTTBUPFUSPWBSFTP
MV[JPOJQBDJGJDIFQFSMBSJTPMV[JP
OFEJDPOUSPWFSTJFx4VVOBDPTB
UVUUJTFNCSBOPEBDDPSEPMBEJ
QMPNB[JBOPOÒVOBDPTBEFMQBT
TBUPNBVOPTUSVNFOUPFTTFO
[JBMFTVDVJQVOUBSF7JFOFBMMPSB
EBEPNBOEBSFMPSPTFQFOTBOP
DIFEBRVFTUBQSJNBFTQFSJFO[B
BM1BMB[[PEJ7FUSPQPTTBFNFS
;`]ghiXYbh]bY``UgYXYWYbhfU`YXY``YBUn]cb]Ib]hYUBYkMcf_
HFSFVOJOUFSFTTFQSPGFTTJPOBMF
QFSJMMBWPSPEFMEJQMPNBUJDP.B
SFO[FDPJOWPMHFOEPDJSDBNJ EPIPBQQSFTPEJ$XNVODIF RVFTUBTFUUJNBOBOFXZPSLFTFÒ RVJFNFSHPOPEVCCJ TVM SVPMP
MBTUVEFOUJ QSPWFOJFOUJ  EB  BMMJOUFSOP  EFMMVOJWFSTJUË  OPO  TUBUB  MB  EJTDVTTJPOF  JOGPSNBMF  EFMM*UBMJBj*MOPTUSPÒVOQBFTF
1BFTJj/POBWSFJQPUVUPDIJFEF FSBQVCCMJDJ[[BUPx"ODIFMBWFO GSBEFMFHBUJ RVBOEPTFJMJCFSPEJ TUSBUFHJDPNBOPOTGSVUUBMBTVB
SFEJQBSUFDJQBSFTVUFNJQJáBQ UVOFOOF&NBOVFMB%FM(JVEJDF QBSMBSFBQFSUBNFOUFFWJUBOEPMF TUSBUFHJDJUËx  DSJUJDB  5PNNBTP 
QSPQSJBUJx  SBDDPOUB  .JDIFMF  BWSFCCF  MBWPSBUP  WPMFOUJFSJ  JO  GPSNBMJUËCVSPDSBUJDIFx4VRVF .BSJB$POUJj/POBCCJBNPQBS
5PNNBTJQBSMBOEPEFMTVPDPJO BNCJUP6OJDFG NBRVFTUB TUV TUPBTQFUUPÒEBDDPSEPJMUPSJOF UJDPMBSFQFTPx MFGBFDP&NBOVF
WPMHJNFOUPJO6OJDFGj.JTPOP EFOUFTTBEJ'FSSBSBTJÒUSPWBUB TF5PNNBTP.BSJB$POUJ TUV MB%FM(JVEJDF.BJMHJVEJ[JPQJá
JNCBUUVUPOFMCBOEPEJJTDSJ[JP DPJOWPMUBQJáEJSFUUBNFOUFDPO EFOUFB$B'PTDBSJ B/FX:PSL TFWFSPWJFOFEB.JDIFMF5PN
OFDBTVBMNFOUF4UBWPDFSDBOEP M"TTFNCMFB(FOFSBMFj6OPEF DPOHSBOEFWPHMJBEJQSPTFHVJSF NBTJ  j*O  *UBMJB  OPO  BCCJBNP 
JOGPSNB[JPOJTVVONBTUFSRVBO HMJ  BTQFUUJ  QJá  JOUFSFTTBOUJ  EJ  MFEJTDVTTJPOJBODIFGVPSJEBM1B NBJBWVUPCVPOJEJQMPNBUJDJx
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BSNPOJBx EJDFJMQBEPWBOP.J
DIFMF5PNNBTJDIFTUVEJBSFMB
[JPOJJOUFSOB[JPOBMJBMM6OJWFSTJ
UË EJ  1BEPWB  j4J  WJWF  B  DFOUP 
BMMPSBx BHHJVOHF7FESBOB#PSJD
DIFTUVEJBB7FOF[JBB$B'PTDB
SJj4FQFOTPDIF7FOF[JBMBHJSJB
QJFEJJONJOVUJx DPNNFOUB
5PNNBTP  .BSJB  $POUJ  BODIF 
MVJ  B  $B  'PTDBSJ  DPO  VO  QSP
HSBNNBEJ3FMB[JPOJ*OUFSOB[JP
OBMJj4FNCSBVOGJMNFEÒNBHB
SJQFSRVFTUPDIFDJEFMVEF QFS
DIÏ MBCCJBNPJEFBMJ[[BUBx UB
HMJBDPSUP&NBOVFMB%FM(JVEJDF
EFMM6OJWFSTJUËEJ'FSSBSB
4POPBMDVOJEFMMFQSJNFTFOTB
[JPOJDIFFNFSHPOPJODPOUSBO
EPBMDVOJEFJHJPWBOJDIFTPOP
WFOVUJB/FX:PSLOFMMBNCJUP
B$XNVO $IBO
EFMQSPHSBNNB$XNVO
HFUIF8PSME.PEFM6OJUFE/B
UJPOT
UJPOT7FOHPOPEBUVUUFMFQBSUJ
E*UBMJB DPOCFOTFEJDJEJMPSP
JTDSJUUJB 7FOF[JB VOBEP[[JOB 
TUVEJBB1BEPWBFEVFB'FSSBSB
6OBTFUUJNBOBEJJOUFOTPMBWPSP
EFOUSPFGVPSJEFM1BMB[[PEJ7F
USPQFSDPOGSPOUBSTJDPOHJPWBOJ
QSPWFOJFOUJEBUVUUJJ1BFTJ6O
UVGGPOFMNPOEPEFMMBEJQMPNB
[JBDFSDBOEPEJDBMBSTJBMMJOUFS
OPEFJQJáEJGGJDJMJQSPCMFNJFTJ
TUFOUJFUFOUBOEPEJQSPQPSSFTP
MV[JPOJ6OBTPSUBEJMBCPSBUPSJP
GPSNBUJWPOFMRVBMFJHJPWBOJTJ
JNNFSHPOP  OFHMJ  PSHBOJ  EFMMF 
/B[JPOJ6OJUFFOFTQFSJNFOUB
OPJMMPSPGVO[JPOBNFOUP
4JQPUSFCCFEJSFDIFTPOPTUBUJ
B/FX:PSLBiHJPDBSFwBGBSFJEJ
QMPNBUJDJTFOPOGPTTFDIFJMQSP
HSBNNB  $XNVO  Ò  NPMUP  QJá 
DIFOPOVOHJPDPJOTFJBOOJIB
PSHBOJ[[BUPQJáEJPUUBOUBDPOGF

i%JQMPNBUJDJwQFSHJPSOJ
BMMBTFEF0OVEJ/FX:PSL
6OBUSFOUJOBEJTUVEFOUJEBHMJBUFOFJEJ1BEPWBF7FOF[JBJONJTTJPOFOFMMB$JUZ
(SB[JFB$XNVOIBOOPTQFSJNFOUBUPDPNFTJMBWPSBEFOUSPBM1BMB[[PEJ7FUSP
MB[[P  EJ  7FUSP  (SBOEF  GJEVDJB 
OFMSVPMPEFMM0OVBODIFEBQBS
UFEJ7FESBOB#PSJDj-F/B[JPOJ
6OJUFTPOPVOPTUSVNFOUPDIF
TFVUJMJ[[BUPDPSSFUUBNFOUFFJO
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Lorenzo Licitra ospite d’onore al Change the World Model
United Nations presso il Palazzo di Vetro dell’ONU
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Impegno importante per Lorenzo Licitra, vincitore dell’edizione 2017 di X Factor Italia. L’ar#sta, infat, è l’ospite
d’onore ateso al Palazzo di Vetro dell’ONU per il Change the World Model United Natons – New York
2018, evento organizzato dall’Associazione Diploma#ci.
In calendario dal 16 al 18 marzo, la manifestazione
è alla sua setma edizione e ha invitato Lorenzo a
esibirsi davan# a una platea di 3000 ragazzi
provenien# da 110 paesi del mondo con la sua In
the name of love. Ad ascoltare l’ar#sta italiano anche l’ex
Presidente USA Bill Clinton, alla guida della William J. Clinton
Founda#on.

L’Associazione Diplomatci – fondata a Catania da
Claudio Corbino – è un ente di formazione
specializzato in programmi internazionali per
studen# universitari e delle scuole superiori italiani
e stranieri.
L’obietvo dell’associazione è di ofrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule
universitarie e scolas#che al fne di consen#re agli studen# di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e
di orientarsi nella scelta del percorso universitario o professionale, con un par#colare focus sulle carriere
internazionali.
Licitra è atualmente in radio e in digitale con il remix frmato Frank Pole del singolo, frmato da Fortunato
Zampaglione e Ashley Wallis con la produzione dello stesso Zampaglione insieme a Enrico Brun.

https://www.webl0g.net/2018/03/09/lorenzo-licitra-ospite-onu-change-the-world/
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ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI PRESENTA A ROMA "CAMBIA IL MONDO UNITED NATION - NEW YORK
2018"
ROMA - GD - New York, 28 feb. 18 - La manifestazione "Cambia il mondo United Nation", in programma nella sede dell´ONU a New York
dal 15 al 22 marzo, sarà presentata a Roma il 9 marzo, nella sede dell´Associazione della Stampa Estera, alle ore 11.30, da parte dell
´Associazione Diplomatici.
L´Associazione Diplomatici - fondata a Catania da Claudio Corbino - è una ONG con status di consulenza speciale presso il Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite. È un istituto di formazione specializzato in programmi internazionali per studenti universitari e liceali
italiani e stranieri. L´obiettivo dell´associazione è quello di oﬀrire una formazione complementare ai programmi universitari e delle scuole
superiori per consentire agli studenti di acquisire le competenze necessarie nel mondo del lavoro e orientarsi nella scelta di università o
professioni, con particolare attenzione alle carriere.
Impegnata da oltre quindici anni nella formazione dei giovani su tematiche internazionali, l´Associazione Diplomatici oﬀre corsi di formazione
altamente specializzati e organizza eventi a livello nazionale e internazionale.
Lo scopo delle attività dell´Associazione è quello di permettere ai giovani di impegnarsi a difendere i valori democratici attraverso lo studio e la
simulazione del lavoro delle grandi organizzazioni internazionali, al ﬁne di comprendere appieno il signiﬁcato della convivenza tra i diﬀerenti
cittadini, culture, fede o etnia.
Le iniziative dell´Associazione godono del sostegno morale del MAECI.
L´Associazione Diplomatici vuole ispirare i leader di domani con i valori del rispetto della reciproca tolleranza e dell´impegno sociale a favore
di uno sviluppo sostenibile del pianeta attraverso corsi di formazione incentrati sul metodo "learning by doing", legati all´orientamento e alle
carriere internazionali.
L´Associazione gestisce annualmente oltre venti eventi in tutto il mondo, tra cui il Change the World Model UN (CWMUN) con edizioni ad Abu
Dhabi, Dubai, Barcellona, Bruxelles, Roma e, presso la sede dell´ONU di New York.
Il CWMUN di New York, giunto alla sua settima edizione, è un laboratorio che riproduce il funzionamento degli organi delle Nazioni Unite.
Quest´anno, oltre 3.000 studenti provenienti da 110 paesi di tutto il mondo si confronteranno l´un l´altro per discutere questioni dell´agenda
politica internazionale, con la partecipazione di ospiti eccezionali.
L´ospite d´onore sarà Bill Clinton, presidente della William J. Clinton Foundation e 42° presidente degli Stati Uniti.
Oltre a Clinton, altre personalità partecipanti sono Carlo Ancelotti, grande allenatore di calcio che ha vinto titoli in Italia, Francia, Spagna,
Germania e Inghilterra; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly; Lorenzo Licitra, vincitore dell´ultima edizione di X-Factor; Francesco Messori,
fondatore delle amputate nazionali italiane; Giuseppe Ayala, ex magistrato del pool antimaﬁa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; il
calciatore Marco Tardelli, campione del mondo 1982 e Ambasciatore di buona volontà di Diplomatici; Salvatore Carrubba, ex direttore del
quotidiano "Il Sole 24 Ore" e presidente del Consiglio Internazionale del CWMUN; Enrico Giovannini, presidente di ASVIS ed ex ministro del
lavoro e delle politiche sociali; Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica "Limes"; Giuseppe Scognamiglio, direttore della rivista
"Eastwest"; nonché i giornalisti televisivi Maria Latella e Myrta Merlino.

https://www.giornalediplomatico.it/Associazione-Diplomatici-presenta-a-Roma-Cambia-il-mondo-United-Nation-New-York-2018.htm
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"Conferenza stampa di presentazione del "Change the World Model United
Nations - New York 2018", "The future is back"
ROMA - L'associazione diplomatici, NGO e ECOSOC delle Nazioni Unite - Conferenza
stampa di presentazione del "Change the World Model United Nations - New York 2018",
"The future is back", tremila ragazzi a New York delegati alle Nazioni Unite per ripensare
il futuro (dal 16 al 18 marzo).
Intervengono Claudio Corbino, Presidente dell'Associazione Diplomatici, Giuseppe
Scognamiglio, Direttore della rivista EastWest, Salvatore Carruba ex direttore del Sole24
Ore e Presidente dell'International Board dell'Associazione Diplomatici e Marco Tardelli,
campione mondiale 1982 e Goodwill Ambassador di Diplomatici. Modera Maria Latella.
Introduce Philip Willan, Presidente dell'Associazione Stampa Estera.
http://www.infoparlamento.it/eventi/eventi-infoparlamento/conferenza-stampa-di-presentazione-del-change-theworldmodel-united-nations-new-york-2018-the-future-is-back
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Piccoli ambasciatori crescono
"Change the world": tre giorni da piccoli ambasciatori all'Assemblea generale delle Nazioni
Unite. Ospite d'eccezione, Bill Clinton
ROMA - Tremila studenti che arrivano da 110 Paesi di tutto il mondo. Tre giorni da “piccoli ambasciatori” nel tempio della
diplomazia, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. E un ospite d’eccezione: Bill Clinton, 42esimo presidente degli Stati Uniti, che
sarà presente alla cerimonia di inaugurazione del 16 marzo. Si chiama “Change the world” ed è un laboratorio attraverso il quale
viene riprodotto il funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. Quella che comincia la prossima settimana è la settima edizione
dell’iniziativa voluta dall’Associazione Diplomatici, fondata a Catania da Claudio Corbino, che conta tra i suoi sostenitori campioni
sportivi del calibro di Tania Cagnotto, Bebe Vio e Marco Tardelli, giornalisti come Salvatore Carrubba, ex direttore del Sole 24 Ore,
Lucio Caracciolo, direttore di Limes, e Maria Latella di Sky, la co-fondatrice di San Patrignano Letizia Moratti, il prefetto Francesco
Paolo Tronca. Il “Change the world 2018” è stato presentato questa mattina presso la sede della Stampa estera di Roma. L’obiettivo
dell’associazione è di offrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche per
consentire agli studenti di acquisire quelle conoscenze necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso
universitario o professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali. L’associazione in pratica vuole sostenere la
formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto, della tolleranza reciproci e dell’impegno sociale per uno
sviluppo sostenibile del pianeta. Quest’anno saranno tremila gli studenti che si confronteranno sui temi dell’agenda politica
internazionale, con la partecipazione di personalità d’eccezione della politica e dell’attualità. Oltre al presidente Clinton, saranno
presenti l’allenatore Carlo Ancelotti, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, Lorenzo Licitra, vincitore dell’ultima edizione di X-Factor,
Francesco Messori, fondatore della Nazionale Italiana Amputati, Giuseppe Ayala, ex magistrato del pool antimafia di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, Marco Tardelli, campione mondiale 1982 e Goodwill Ambassador di Diplomatici, e Myrta Merlino,
giornalista e conduttrice di La7. “La nostra associazione si occupa di formazione d’alto livello e la possibilità di confrontarsi in un
contesto così importante come l’Onu è per i nostri ragazzi sicuramente il modo migliore per crescere culturalmente e
professionalmente – spiega Claudio Corbino, presidente dell’Associazione Diplomatici - La speranza, come sempre, è quella che
qualcuno di questi studenti, un giorno, possa tornare a New York, magari proprio con un ruolo da diplomatico. In ogni caso siamo
sicuri che nessuno di questi ragazzi dimenticherà un'esperienza così piena di emozioni”.

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/03/09/news/piccoli_ambasciatori_crescono-190842867/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P4-S1.4T1
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New York, da 16 marzo 3.000 studenti per Change the World Model Un
Roma, 9 mar. - Presentato oggi alla sede della Stampa Estera a Roma Change the World
Model United Nation - New York 2018 organizzata da Associazione Diplomatici.
L'associazione fondata a Catania da Claudio Corbino é una ONG con status consultivo
speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. E` un ente di
formazione specializzato in programmi internazionali per studenti universitari e delle
scuole superiori italiani e stranieri. L`obiettivo dell`associazione é di offrire una formazione
complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche al fine di
consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi
nella scelta del percorso universitario o professionale, con un particolare focus sulle
carriere internazionali.
Impegnata da oltre quindici anni nella formazione dei giovani su temi di carattere
internazionale, offre percorsi formativi altamente specializzati e organizza eventi nazionali
e internazionali. Lo scopo delle attività dell`Associazione é di consentire ai giovani di
applicarsi in difesa dei valori della democrazia attraverso lo studio e la simulazione dei
lavori delle grandi organizzazioni internazionali, comprendendo il significato della
convivenza fra cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza etnica. Le
iniziative dell`Associazione godono del sostegno morale del MAECI. (Segue)
https://www.diariodelweb.it/ultimora/notizie/?nid=20180309-2440
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New York, da 16 marzo 3.000 studenti per Change the World Model Un
Roma, 9 mar. - Attraverso tali percorsi formativi, incentrati sul metodo del learning by
doing, e legati all`orientamento e alle carriere internazionali, e a sostegno della young
occupability, Diplomatici vuole sostenere la formazione di una nuova classe dirigente
ispirata ai valori del rispetto, della tolleranza reciproci e dell`impegno sociale per uno
sviluppo sostenibile del pianeta.
Associazione Diplomatici organizza annualmente oltre venti eventi nel mondo tra cui il
Change the World Model UN (CWMUN) con edizioni ad Abu Dhabi e Dubai, Barcellona,
Bruxelles, Roma e, presso il Palazzo di Vetro dell`ONU, quello di New York. Il CWMUN NYC,
giunto alla sua settima edizione, è un laboratorio attraverso il quale viene riprodotto il
funzionamento degli organi delle Nazioni Unite. (Segue)
https://www.diariodelweb.it/ultimora/notizie/?nid=20180309-2441&rel=piu
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New York, da 16 marzo 3.000 studenti per Change the World Model Un
Roma, 9 mar. - Quest`anno saranno più di 3.000 gli studenti, provenienti da 110 Paesi del
mondo, che si confronteranno dibattendo sui temi dell`agenda politica internazionale, con
la partecipazione di ospiti d`eccezione. L'ospite d`onore di Bill Clinton, Presidente della
William J. Clinton Foundation e 42esimi Presidente degli Stati Uniti.
A Clinton si aggiungono, tra gli altri, i nomi di : Carlo Ancelotti, grande allenatore di calcio
che ha vinto titoli in Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra, Oscar Farinetti,
fondatore di Eataly, Lorenzo Licitra, vincitore dell`ultima edizione di X-Factor, Francesco
Messori, fondatore della Nazionale Italiana Amputati, Giuseppe Ayala, ex magistrato del
pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Marco Tardelli, campione mondiale
1982 e Goodwill Ambassador di Diplomatici, Salvatore Carrubba, ex direttore del Sole 24
Ore e Presidente dell`International Board del CWMUN, Enrico Giovannini, presidente
dell`ASVIS ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lucio Caracciolo, direttore
della rivista Limes, Giuseppe Scognamiglio, direttore della rivista Eastwest, le giornaliste
televisive Maria Latella e Myrta Merlino.
https://www.diariodelweb.it/ultimora/notizie/?nid=20180309-2442&rel=piu

Paese: Italia
Periodicità: Magazine
9 marzo 2018

Lorenzo Licitra: da X Factor al Palazzo dell’ONU
Lorenzo Licitra sarà l’ospite d’onore a New York, dal 16 al 18 marzo, al
Change The World Model United Nation, alla presenza di Bill Clinton.
Dal 16 al 18 marzo al Palazzo di Vetro dell’ONU si svolgerà il Change the World
United Nation – New York 2018, evento organizzato dall’Associazione Diplomatici che,
per questa settima edizione, ha invitato Lorenzo Licitra come ospite d’onore
musicale. Lorenzo, infatti, si esibirà alla presenza di BILL CLINTON, Presidente della
William J. Clinton Foundation e 42° Presidente degli Stati Uniti, e davanti a una platea di
3000 ragazzi provenienti da 110 paesi del mondo con la sua “In the name of love” che
l’ha portato alla vittoria di X Factor 2017. Associazione Diplomatici – fondata a Catania da
Claudio Corbino – è un ente di formazione specializzato in programmi internazionali per
studenti universitari e delle scuole superiori italiani e stranieri. L’obiettivo dell’associazione
è di offrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e
scolastiche al fine di consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del
lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso universitario o professionale, con un
particolare focus sulle carriere internazionali.
http://www.ilprofumodelladolcevita.com/lorenzo-licitra-da-x-factor-al-palazzo-dellonu/
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Francy Goes to NY

Francesco nell’acrobatica verticale: solo 3 persone al mondo ne sono capaci, lui è uno dei tre!

Francesco Messori, studente del nostro Istituto diplomatosi lo scorso giugno, la prossima settimana
volerà a New York , invitato da Marco Tardelli a presentare la sua esperienza di vita e di
footballer al meeting internazionale “Change the World – Model UNited Nations” che si terrà
presso il Palazzo di Vetro dell’ONU dal 15 a 21 Marzo 2018.
Francesco, nato con una gamba sola, e cresciuto con una grande passione per il calcio e per la
musica, ha anteposto a quello che poteva sembrare un limite, una grande positività, tanto
entusiasmo e la giusta dose di ironia grazie ai quali è riuscito a realizzare importanti progetti. Tra
questi, nel 2011, la creazione della Nazionale Italiana Amputati di cui Francesco è capitano. La
squadra, formata da persone provenienti da tutta Italia ha partecipato a numerosi campionati
tra i quali l’Amp Football Cup, i Mondiali in Messico 2014, gli Europei di Istanbul 2017 dove, grazie
all’ottimo quinto posto, ha staccato il biglietto per la partecipazione ai mondiali di quest’anno.
Quindi su con il morale: si pensava di non avere un’Italia del calcio da tifare ai Mondiali 2018 ed
invece c’è, fuori bandiere e fischietti e pronti a notti magiche tifando la nostra Italia! Forza
ragazzi!

http://www.einaudicorreggio.gov.it/pvw/app/REIT0006/
pvw_sito.php?sede_codice=REIT0006&page=2157772
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ONU: ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI PORTA 3 MILA GIOVANI AL "CHANGE THE
WORLD" CON CLINTON E ANCELOTTI SPEAKER
GD - New York, 10 mar. 18 - L´Associazione Diplomatici porterà 3 mila giovani di 110 Paesi all´evento internazionale "Change
The World 2018", a New York, dove tra gli speaker ci saranno anche Bill Clinton e Carlo Ancelotti. Dal 15 al 18 marzo si svolgerà
l´edizione 2018 del "Change The World", la simulazione dei lavori delle Nazioni Unite riservata agli studenti all´interno del
Palazzo di Vetro.
Provenienti da oltre 110 Paesi del mondo, gli studenti lavoreranno divisi in commissioni tematiche su argomenti degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell´Agenda 2030. E quest´anno tra gli speaker ﬁgurano l´ex presidente degli Stati Uniti - il più giovane di
sempre al momento dell´elezione (46 anni) - e l´ex allenatore di Real Madrid, Chelsea, Bayern e Juventus, Carlo Ancelotti, che ha
pure guidato anche Milan e Parma. Terranno due relazioni nei primi giorni dell´evento.
"Change The Word" è organizzato dall´Associazione Diplomatici, guidata da Claudio Corbino. Una ong con status consultivo
speciale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. L´obiettivo dell´associazione - sostenuta da istituzioni
nazionali e internazionali tra le quali il ministero degli Esteri, la Camera dei Deputati, la Missione permanente italiana presso l´Onu
- è quello di "oﬀrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche al ﬁne di consentire
agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso universitario o
professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali".
Marco Tardelli, ´good will ambassador´ dell´Associazione Diplomatici, nel corso della presentazione dell´evento internazionale all
´Associazione della Stampa Estera a Roma, ha sottolineato che "in una squadra tutti vogliono essere leader, ma non esiste nessun
leader senza i propri compagni di squadra. Le qualità di ognuno devono emergere per arrivare a migliorare se stessi e raggiungere
gli obiettivi di una squadra".
Da parte sua Maria Latella, giornalista e conduttrice televisiva, che a Roma ha presentato il prossimo evento di New York e che
parteciperà ai lavori di "Change The World", ha rilevato che "il tempo impiegato a New York sarà costruttivo e di apprendimento. Si
entra nel mondo della diplomazia e dei meccanismi di funzionamento. Si inizia a capire che siamo puntini in un vasto mondo, e
messi insieme facciamo accadere le cose".
Diplomatici è il primo ente italiano ad aver preso parte ad un Model UN, ed è l´unico ente non americano organizzatore di una
Conferenza MUN a NYC, il "Change the World Model United Nations" (CWMUN) ormai divenuto tra i più grandi e apprezzati forum
studenteschi al mondo.

https://www.giornalediplomatico.it/ONU-Associazione-Diplomatici-porta-3-mila-giovani-al-Change-The-World-conClinton-e-Ancelotti.htm
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LORENZO LICITRA OSPITE D’ONORE dal 16 AL 18 marzo a New York al CHANGE THE
WORLD MODEL UNITED NATIONS si esibirà alla presenza di BILL CLINTON
Dal 16 al 18 marzo al Palazzo di Vetro dell’ONU si svolgerà il Change the World
United Nation – New York 2018, evento organizzato dall’Associazione Diplomatici che,
per questa settima edizione, ha invitato Lorenzo Licitra come ospite d’onore
musicale. Lorenzo, infatti, si esibirà alla presenza di BILL CLINTON, Presidente della
William J. Clinton Foundation e 42° Presidente degli Stati Uniti, e davanti a una platea di
3000 ragazzi provenienti da 110 paesi del mondo con la sua “In the name of love” che
l’ha portato alla vittoria di X Factor 2017.
Associazione Diplomatici – fondata a Catania da Claudio Corbino – è un ente di
formazione specializzato in programmi internazionali per studenti universitari e delle
scuole superiori italiani e stranieri. L’obiettivo dell’associazione è di offrire una formazione
complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche al fine di
consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi
nella scelta del percorso universitario o professionale, con un particolare focus sulle
carriere internazionali.
http://www.exhimusic.com/magazine/2018/03/10/lorenzo-licitra-ospite-donore-dal-16-al-18-marzo-a-new-york-alchange-the-world-model-united-nations-si-esibira-alla-presenza-di-bill-clinton/
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Lorenzo Licitra: si esibirà a New York alla presenza di Bill Clinton
“Con immensa gioia vi comunico che sono in partenza per un grande evento che si terrà
in una delle città che più amo, New York! Si tratta del #CWMUN “Change the World Model
UN” che si terrà all’ONU dal 16 al 18 Marzo. Sono molto felice di poter cantare e portare
ancora una volta la mia musica all’estero.
Stay Tuned!”
Con questo messaggio sui suoi Social, Lorenzo Licitra ha annunciato che sarà ospite del
Change the World United Nation – New York 2018, evento che si svolgerà dal 16 al 18
marzo al Palazzo di Vetro dell’ONU.
CHANGE THE WORLD UNITED NATION – NEW YORK 2018
Si tratta della settima edizione dell’evento organizzato dall’Associazione Diplomatici, ente
di formazione specializzato in programmi internazionali per studenti delle scuole superiori
e universitari italiani e stranieri. L’obiettivo è di offrire una formazione complementare a
quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche.
Lorenzo Licitra sarà uno degli ospiti musicali, mentre tra le personalità invitate spicca l’ex
Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, anche apprezzato musicista e Presidente della
William J. Clinton Foundation.
Lorenzo Licitra si esibirà con il singolo In the name of love, firmato da Fortunato
Zampaglione e Ashley Wallis e prodotto dallo stesso Zampaglione con Enrico Brun, il
brano che lo ha portato alla vittoria di X Factor 2017.
Il pubblico sarà formato da 3000 ragazzi provenienti da 110 paesi del mondo.
http://www.ragusaoggi.it/lorenzo-licitra-si-esibira-a-new-york-alla-presenza-di-bill-clinton/
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Anche Clinton e Ancelotti tra gli speaker del Change The World 2018
“Ci saranno anche Bill Clinton e Carlo Ancelotti ad accogliere i tremila ragazzi che dal 15 al 18 marzo daranno vita
all’edizione 2018 del ‘Change The World’, la simulazione dei lavori delle Nazioni Unite riservata agli studenti all’interno
del Palazzo di Vetro di New York. Provenienti da oltre 110 Paesi del mondo, gli studenti lavoreranno divisi in
commissioni tematiche su argomenti degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. E quest’anno tra gli
speaker figurano l’ex presidente degli Stati Uniti – il più giovane di sempre al momento dell’elezione (46 anni) – e l’ex
allenatore di Real Madrid, Chelsea, Bayern e Juventus (Ancelotti ha guidato anche Milan e Parma), che terranno due
relazioni nei primi giorni dell’evento.
Leggi anche su Repubblica: Piccoli ambasciatori crescono
‘Change The Word’ è organizzata dall’associazione Diplomatici, guidata da Claudio Corbino (nella foto di apertura, tra
Marco Tardelli, Maria Latella e Giuseppe Scognamiglio). Una ong con status consultivo speciale presso il Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite. L’obiettivo dell’associazione – sostenuta da istituzioni nazionali e
internazionali tra le quali il ministero degli Esteri, la Camera dei Deputati, la Missione permanente italiana presso l’Onu
– è di “offrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche al fine di
consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso
universitario o professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali”, si legge sul sito.
Dice Marco Tardelli, ‘good will ambassador’ dell’Associazione: “In una squadra tutti vogliono essere leader, ma non
esiste nessun leader senza i propri compagni di squadra. Le qualità di ognuno devono emergere per arrivare a
migliorare se stessi e raggiungere gli obiettivi di una squadra”. Aggiunge Maria Latella, giornalista e conduttrice
televisiva, che a Roma ha presentato il prossimo evento di metà marzo: “Il tempo impiegato a New York è costruttivo, di
apprendimento. Si entra nel mondo della diplomazia e dei meccanismi di funzionamento. Si inizia a capire che siamo
puntini in un vasto mondo, e messi insieme facciamo accadere le cose”.
Diplomatici è il primo ente italiano ad aver preso parte ad un Model UN, ed è l’unico ente non americano organizzatore
di una Conferenza MUN a NYC, il Change the World Model United Nations (CWMUN) ormai divenuto tra i più grandi e
apprezzati forum studenteschi al mondo.

https://xn--attualit-6ya.com/2018/03/11/anche-clinton-e-ancelotti-tra-gli-speaker-del-change-the-world-2018/
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Lorenzo Licitra, ospite all' ONU, canterà
"In the name of love" davanti a Bill Clinton.
Pubblicato il: 12/03/2018, 17:35
| di Orazio Rizzo| Categoria: Arte | Arcolo pubblicato in Spazio Aperto

Si esibirà davant a circa 3000 ragazzi provenient da 110 paesi di tuto il mondo, Lorenzo Licitra, con il brano
che lo ha incoronato vincitore di X Factor 2017: “In the name of love”.
A darne notzia lo stesso Licitra, in un post pubblicato sulla sua pagina social: “Con immensa gioia vi comunico
che sono in partenza per un grande evento che si terrà in una delle cità che più amo, New York!Si trata del
#CWMUN “Change the World Model UN” che si terrà all’ONU dal 16 al 18 Marzo. Sono molto felice di poter
cantare e portare ancora una volta la mia musica all’estero. Stay Tuned!”
Sarà uno degli ospit musicali del Change the World United Naton – New York 2018, evento che si svolgerà dal
16 al 18 marzo al Palazzo di Vetro dell’ONU. Si trata della se1ma edizione dell’evento organizzato
dall’Associazione Diplomatci, ente di formazione specializzato in programmi internazionali per student delle
scuole superiori e universitari italiani e stranieri. L’obie1vo è di ofrire una formazione complementare a quella
che si svolge nelle aule universitarie e scolastche.
Lorenzo Licitra canterà davant all’ex presidente USA, Bill Clinton, apprezzato musicista e Presidente della
William J. Clinton Foundaton.

http://www.vittoriadaily.net/notizie/arte/9594/lorenzo-licitra-ospite-allonu-cantera-in-the-name-of-
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Model UN: al via il CWMUN, ospite eccezione Bill Clinton
Ospite di eccezione BillClinton: l’ex presidente degli Stati Uniti e’ nel programma della giornata inaugurale di
CWMUN New York 2017 il Model UN organizzato da Associazione Diplomatici dal 15 marzo a New
York. La conferenza stampa di presentazione dell’appuntmento arrivato alla sua settima edizione newyorchese si
e’ svolta a Roma presso la Sede della Stampa Estera. “I ragazzi sono il cuore pulsante di questa associazione, da
quelli dello staff ai partecipanti al Change the World Model UN. Sono una generazione straordinaria, con enormi
potenzialità ed opportunità davanti a sé, se guidati nel loro percorso da esempi di livello”, ha detto il Presidente
di Associazione Diplomatici, Claudio Corbino, spiegando la filosofia della simulazione delle Nazioni Unite che si
svolgerà a New York fino al 21 marzo e quest’anno verterà sugli importanti temi degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’Agenda 2030. Partecipano circa 3000 ragazzi provenienti da oltre centodieci Paesi del mondo,
sostenuti da sponsor di eccezione come Carlo Ancelotti e Marco Tardelli: “In una squadra tutti vogliono essere
leader, ma non esiste nessun leader senza i propri compagni di squadra. Le qualità di ognuno devono emergere
per arrivare a migliorare se stessi e raggiungere gli obiettivi”, ha spiegato quest’ultimo che di Associazione
Diplomatici e’ Goodwill Ambassador oltre che ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Gli ospiti del
Change the World che quest’anno si alterneranno dal podio dell’Assemblea Generale includono il
diciottenne
Francesco Messori, fondatore della Nazionale italiana calcio amputati del Centro Sportivo
Italiano, Lorenzo Licitra, 26 anni, siciliano, concorrente e vincitore dell’undicesima edizione del programma
musicale XFactor, Giuseppe Ayala, ex magistrato e politico italiano, Salvatore Carrubba, direttore del Sole 24 ore
e Presidente di Future Leader Society, Lucio Caracciolo, giornalista e fondatore della rivista italiana di
geopolitica Limes, Oscar Farinetti, imprenditore e fondatore della catena Eataly, Myrta Merlino, anche lei
giornalista e conduttrice televisiva, Dario Fabbri, Consigliere editoriale della rivista Limes ed esperto di
geopolitica si occupa principalmente di Stati Uniti e Medio Oriente e per finire il Professor Enrico Giovannini,
fondatore e portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).
http://www.onuitalia.com/2018/03/12/model-un-giovedi-al-via-il-cwmun-ospite-eccezione-bill-clinton/
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Dal Cilento a New York: Maria Di Vece
protagonista presso la sede dell’Onu
di Sergio Pinto
Pubblicato il 16 marzo 2018

PRENDE PARTE AL CHANGE THE WORLD MODEL UN IN
PROGRAMMA FINO AL 18 MARZO
Dal Cilento a New York con il sogno di farsi promotrice di un traato di pace tra le più grandi potenze
internazionale oggi in confio tra loro. Lei è Maria Di Vece, originaria di San Nicola di Centola e in quest giorni
protagonista presso la sede dell’Onu. La giovane cilentana ha deciso infat di partecipare al CWMUN (Change
the World Model UN) in programma fno al 18 Marzo a New York; si traa di un’iniziatva dedicata ai giovani
che hanno l’opportunità in qualità di ambasciatori alle Nazioni Unite degli stat membri nonché in qualità di
ministri e premier nelle simulazioni del G8, G20, World Bank e Fondo Monetario internazionale.
Dopo varie selezioni e colloqui Maria Di Vece ha vinto una borsa di studio per accedere al challenger delle
Nazioni Unite come giovane delegata della Bosnia Erzegovina all’interno della IAEA (INTERNATIONAL ATOMIC
AGENCY). “Prima del mio arrivo a New York – ha raccontato Maria – sono stat mesi intensi di duro lavoro e
preparazione”. “In commissione presso il palazzo di vetro – ha aggiunto – parleremo ed afronteremo
argoment quali la situazione del nucleare in DPR,, le applicazioni di salvaguardia dell’Iran, e delle applicazioni
auali del nucleare”.
“Proporrò un uso diverso dell’energia atomica e nucleare, con applicazione alla scienza, alle medicina, alla
sostenibilità e alla crescita del paese – ha proseguito la giovane cilentana – Possiamo trarre seri benefci se

https://www.infocilento.it/2018/03/16/dal-cilento-a-new-yorkmaria-di-vece-protagonista-presso-
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La cilentana Maria Di Vece tra i partecipanti del
CWMUN a New York
16 marzo 2018

La giovane cilentana Maria Di Vece,neuroscienziata ed interessata alla politca del proprio territorio oltre a
quella italiana ed internazionale, dopo aver partecipato come delegata della Danimarca in commissione

http://www.trekkingtv.it/2018/03/16/la-cilentanamaria-vece-partecipanti-del-cwmun-new-york/
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Ancelotti: «Roma, col
Barça giocatela. Juventus?
Allegri sa cosa fare»
Intervista al tecnico italiano che ha conquistato tre
Champions da allenatore (primato diviso con Paisley)
dopo le due da giocatore
di Xavier Jacobelli
sabato 17 marzo 2018 09:35
ROMA - Alle sete della sera+ ora italiana+ Carlo Ancelot chiama da New York+ Palazzo di Vetro dell’Onu. È lì+
insieme con Bill Clinton+ ex presidente degli Stat nit e Marco Tardelli+ goodwill ambassador dell’Associazione
Diplomatci. È+ questa+ un’organizzazione non governatva presso il Consiglio Economico e sociale dell’Onu:
sviluppa programmi internazionali per student universitari e delle scuole superiori+ italiani e stranieri. Dal 15 al
21 marzo+ l’Associazione Diplomatci promuove il setmo CWM N (Change World Model nited Natons)+ uno
dei più grandi forum studenteschi del pianeta. Per sei giorni+ 3 mila ragazzi provenient da 110 Paesi discutono
di sviluppo sostenibile del mondo+ simulando il lavoro dei delegat dell’Organizzazione delle Nazioni nite. Gli
interlocutori sono personaggi dello sport+ dell’economia+ della politca+ del cinema e della tv. Fra gli altri italiani
invitat+ ci sono anche Giuseppe Scognamiglio+ vicepresidente di nicredit e diretore delle rivista di geopolitca
Eastwest; Francesco Messori+ 18 anni+ fondatore della Nazionale italiana calcio amputat Csi; orenzo icitra+ 26
anni+ vincitore dell’undicesima edizione di XFactor; Myrta Merlino+ condutrice de a7; l’ex magistrato Giuseppe

http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/italia/
2018/03/17-40084658/
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Ayala; l’imprenditore Oscar Farinet+ fondatore di Eataly. Ancelot i chiamato a intervenire sul tema: «Il
talento e le regole». Scelta felice: 58 anni+ 14 trofei vint da calciatore+ 20 conquistat da allenatore in 5 Paesi
diversi+ Carlo all’Onu entra con la qualifca ufciale di «campione della vita e dello sport di livello mondiale».
Non ci sono dubbi. Nel setembre scorso+ due giorni dopo essere stato esonerato dal Bayern+ il tecnico volò a
Gerusalemme insieme con il manager uca Scolari+ promotore del centro sportvo polivalente costruito a cento
metri dal Muro del Pianto e aperto ai ragazzi di ogni fede e nazionalità assieme ai quali Ancelot ha trascorso
un’intera giornata+ riscuotendo il caloroso apprezzamento delle comunità ebraica+ araba e cristana.
FOTO: In Spagna esultano
NULLA È IMPOSSIBILE - Prima di lasciarsi inghiotre dal Palazzo di Vetro («Sono felice di vivere questa
esperienza straordinaria»)+ l’ex calciatore della Roma che ha allenato la Juve e ha guidato il Real alla storica+
decima Coppa dei Campioni+ dopo averne vinte 4 con il Milan (due da giocatore e due in panchina)+ ha diverse
cose da dire su Juve-Real e Barcellona-Roma. «Sarei banale se aferrassi che il sorteggio non sia stato
durissiro per le nostre squadre. Madridist e catalani sono i favorit per la vitoria fnale, assiere al City. Ho
visto in azione i Blancos a Parigi, dove hanno elirinato il Psg. Se, nella Liga, il Real è terzo, staccato di 15 punt
dal Barcellona, in Charpions è arrivato alla setra serifnale consecutva, è la squadra che ha trato
raggiorrente in porta in questa edizione, Cristano Ronaldo ha raggiunto il teto dei 117 gol. Però, questa Juve
è un’altra rispeto a quella sconfta per r 1 nella fnale di Cardif dell’anno scorso. E’ più forte ed è rolto
consapevole della propria forza. Allegri sa ciò che deve fare: a Werbley, contro il Totenhar, ha frrato la
partta perfeta. Il suo è stato un autentco capolavoro di tatca e di strategia: eppure, partva dal 2 2 di Torino.
E’ vero: la Juve non prende un gol dal 30 dicerbre scorso, vanta la riglior difesa del carpionato, ra puntare
soltanto sulla solidità difensiva per elirinare i carpioni d’Europa non basterebbe rai. Un gol, il Real te lo
segna serpre, considerato l’atacco rondiale di cui dispone. Per contro, i bianconeri hanno Higuain e Dybala in
grande condizione: stavolta, nell’arco dei 180 rinut, potrebbe non fnire core in Galles. Nulla è irpossibile.
Senza direntcare la rotvazione psicologica che la squadra di Allegri avrà in corpo: il desiderio di rivincita si
rivelerà un propellente forridabile».
BRAVISSIMO EUSEBIO - E la Roma+ Carlo? «La Rora ha già corpiuto un’irpresa eccezionale entrando nei
quart di fnale dopo avere vinto un girone di ferro, sovvertendo tut i pronostci e tagliando un traguardo
inseguito per dieci anni. Di Francesco è stato bravissiro: non direntco che fosse al debuto assoluto da
allenatore in Charpions League». Come si afronta il Barcellona+ come si può tentare di neutralizzarne il gioco
e i suoi interpret magistrali+ a cominciare da Messi? «Non snaturando rai se stessi. Il pronostco, la storia dei
due club, la qualità dell’organico catalano, l’eccellente rendirento in Charpions e nella Liga, la classe irrensa
di Messi arrivato a 100 gol nella corpetziore, le sole due ret subite dai blaugrana in questa edizione: tuto
dice Barcellona. Ma...». Ma? «Conosco bene la Charpions e so che non si deve rai dare nulla per scontato,
anche quando afront il club fra i più fort del rondo. A volte, un infortunio, un episodio irprevisto possono
carbiare il corso delle sfde. Al rorento giusto, Eusebio ha ritrovato Dzeko, Nainggolan e Manolas ai livelli
rigliori, rentre Alisson partta dopo partta si sta conferrando un portere eccezionale. Di una cosa sono
certo: la Rora se la giocherà sino alla fne. Massiro rispeto per il Barça, però nessuna paura. E l’Olirpico la
spingerà core solo l’Olirpico sa fare».

http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/italia/
2018/03/17-40084658/
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Change the world, gli studenti italiani all'Onu: "Per un giorno decidiamo le sorti del
mondo”
Tremila studenti provenienti da 110 paesi diversi coronano il sogno di varcare la soglia
dell’Assemblea Generale dell’Onu a New York. Merito dell’Associazione Diplomatici che ha
organizzato le simulazioni dei lavori ed un grande evento di apertura. "Change the
world" (15-21 marzo) è un laboratorio attraverso il quale viene riprodotto il
funzionamento degli organi delle Nazioni Unite: una simulazione durante la quale gli
studenti si confrontano dibattendo sui principali temi dell’agenda politica internazionale.
Durante la cerimonia di apertura Bill Clinton ha parlato ai ragazzi. Tra i presenti in sala,
anche Carlo Ancelotti e Marco Tardelli (Goodwill Ambassador di Diplomatici)
https://video.repubblica.it/mondo/change-the-world-gli-studenti-italiani-all-onu-per-un-giorno-decidiamo-le-sortidel-mondo/299881/300508?videorepmobile=1
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New York, gli
Studenti italiani
all'Onu
diplomatici per un
Giorno con
Ancelotti e
Lorenzo Licitra
Bill Clinton all'Assemblea dell'Onu per 'Change The World'
Tra gli student prooenient da 110 paesi ci sono anche gli italiani per la simulazione all'Assemblea dell'Onu.
Durante la cerimonia di apertura Bill Clinton ha parlato ai ragazzi. Tra i present in salaa anche Carlo
Ancelot e #arco Tardelli
dal nostro inoiato LUCIO LUCA
17 marzo 2018
NEW YORK - Bill Clinton sbuca da una uscita laterale dell'Assemblea generale dell'Onu e al 42esimo presidente
degli Stat Unit bastano pochi secondi per caturare l'atenzione degli studenta tremila in tutoa arrioat da 110
paesi. E' la cerimonia di inaugurazione del "Change the world #odel United Natons"a l'appuntamento che si
ripete ormai da sete anni e che trasforma per qualche giorno il Palazzo di Vetro dell'Onu in una scuola globale
per aspirant ambasciatori.
L'Associazione Diplomatcia fondata a Catania da Claudio Corbinoa è l'unica non americana alla quale oiene
concesso l'onore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. E gli ospit d'eccezione quest'anno sono tanti
Bill Clintona sicuramentea ma anche un campione del mondo come Marco Tardellia un allenatore italiano di
calcio che ha ointo in mezza Europa come Carlo Ancelota il capitano della nazionale amputat Francesco
Messoria il oincitore di X Factor Lorenzo Licitraa le giornaliste Maria Latella e Myrta Merlinoa l'ambasciatore
italiano presso le Nazioni Unite Sebastano Cardi.

http://www.repubblica.it/esteri/2018/03/17/news/
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Onu, 3mila giovani simulano i lavori
dell'Assemblea generale. C'è anche Bill
Clinton

di Anna Guaita
NEW YORK - E’ stato Bill Clinton ad aprire i lavori, con un discorso pieno di fducia nella capacità dei giovani di
«cambiare il mondo». L’intervento dell’ex presidente ha inaugurato la setma edizione di “Change the World
Model UN”, il laboratorio diplomatco ideato dagli italiani, ma oramai allargato a comprendere giovani di 110
nazioni del mondo. Ce n’erano 3mila all’apertura dei lavori venerdì sera, e ben 1500 provenivano dal nostro
Paese, e folta era la delegazione romana, con student liceali e universitari (la delegazione romana veniva dagli
isttut Viscont, Anco Marzio, oemocrito, Giulio Cesare, Vivona, Avogadro, Cavour, Villa llaminia, San Giuseppe
de Merode, Convito Nazionale Vitorio Emanuele II).
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/onu_diplomatici_giovani_clinton-3612859.html
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CWMUN: Bill Clinton apre edizione
2018: “Spero che sceglierete di cambiare il mondo”

NEW YORK, 17 MARZO – “Spero che scegliere di cambiare il mondo”: dal podio dell’Assemblea Generale da cui
ha parlato ai leader della terra almeno oto olte uando era a capo della Casa Bianca, l’ex presidente degli
Sta- Uni- Bill Clinton si e’ ri olto ai tremila ragazzi arri a- da 110 paesi del pianeta per il ‘Change the World
Model UN’ (CWMUN), l’appuntamento in cui da ualche anno ogni marzo liceali e uni ersitari si confrontano
simulando i la ori delle Nazioni Unite.
L’ex numero uno degli Usa, il più gio ane di sempre al momento dell’elezione a 46 anni, ha aperto la kermesse,
organizzata come sempre dal catanese Claudio Corbino. Clinton ha ricordato l’impegno dei loro coetanei
americani scesi in piazza per marciare, dopo la strage al liceo di Parkland in Florida, contro la lobby delle armi
facili. “Forse i gio ani a ranno l’opportunità di cambiare la società e la poli-ca americana”, ha aggiunto l’ex
numero uno degli Usa, osser ando che, prima di decidere di cambiare il mondo bisogna pensare come
rapportarsi con gli altri, con chi non la pensa allo stesso modo, con religioni, culture e isioni
poli-che di?eren-. “Non do ete essere tut d’accordo sulla poli-ca dell’immigrazione, ma do ete tut
riconoscere che ci sono tante persone che hanno a uto una ita difcile e s antaggiata”, ha deto l’ex
presidente americano, con un messaggio direto in prima batuta ai ragazzi italiani, sedu- per un giorno al
posto degli ambasciatori nell’aula dell’Assemblea.

http://www.onuitalia.com/2018/03/17/cwmun-bill-clinton-apreedizione-2018-spero-che-sceglierete-di-cambiare-il-mondo/
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NEW YORK - La doppia sfida Italia-Spagna ai quarti di finale di Champions League fa
parlare anche a New York. «Un sorteggio complicato per le italiane nei quarti
di Champions League: la Juve (che sfiderà il Real, ndr) ha qualcosa in più a livello di
esperienza rispetto alla Roma: per i bianconeri é un po' più abbordabile, per i
giallorossi (che hanno "pescato" il Barcellona, ndr) più difficile». Pensieri e parole di
Carlo Ancelotti, ex romanista da calciatore e in passato tecnico juventino, che ha parlato a
margine dell'inaugurazione all'Onu di 'Change the World Model UN' (CWMUN), la tre
giorni in cui 3.000 studenti da tutto il mondo lavorano simulando i lavori delle Nazioni
Unite, organizzata dall'associazione Diplomatici. «A questo punto della Champions
League - ha aggiunto Ancelotti - contano i dettagli, basta poco per cambiare le sorti di
una qualificazione. La Roma è uscita dal periodo difficile che ha attraversato e sta andando
forte. Auguro a entrambe le squadre di andare in campo e fare bella figura». Il tecnico ha
poi parlato dell'Italia: «La Nazionale? È una decisione che ancora non ho preso,
aspetteremo a giugno».
h t t p : / / w w w. t u t t o s p o r t . c o m / n e w s / c a l c i o / s e r i e - a / j u v e n t u s / 2 0 1 8 / 0 3 / 1 7 - 4 0 0 8 5 5 6 3 /
ancelotti_ci_crede_real_questa_juventus_ce_la_pu_fare/
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CWMUN: 3000 student aal’NU per
imp r re a poaiti intern zion ae
Si è svolto al Palazzo di Vetro il Change the World Model United Natonss Bill
Clinton, nel suo discorso: "Non sarà facile, ma potete cambiare il mondo"
di Michela Demelas

19 Mar 2018
I due giorni di simulazione sono stat un prolifco forum internazionale per i giovani provenient da tuto il
mondo, che si sono confrontat sulle maggiori problematche globalis ra i tant ospit, l e' presidente USA, che
ha parlato alla Cerimonia di apertura: "Credo che il lavoro di ogni giovane uomo e giovane donna sia sviluppare
il cuore, il cervello, la competenza e la conoscenza"s
Come ogni anno, anche nel 2018 – dal 16 al 18 marzo – si è tenuto il Ch nge the Worad Modea United N ton
(CWMUN), che ha realizzato il sogno di tantssimi giovani di trovarsi alle Nazioni Unite e sentrsi parte del
progresso umano e culturale che l’organizzazione internazionale per eccellenza incarna a livello globales Ragazzi
e ragazze hanno infat lavorato in qualità di ambasciatori, ministri e premier nelle simulazioni di Nazioni Unite,
World Bank, G8, G20 e FMIs
L’iniziatva è stata dell’Associazione Diplomatci, fondata a Catania da Ca udio Corbinos Alla cerimonia
d’apertura, oltre al rappresentante permanente all’ONU Seb st no C rdi, è intervenuto Biaa Cainton, special
guest, che ha parlato a braccio per 40 minuts
“Credo che il lavoro di ogni giovane uomo e giovane donna sia sviluppare il cuore, il cervello, la competenza e
la conoscenza e trasformare anche le forze negatve in indipendenzas Non sarà facile, ma potete cambiare il
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mondo”, ha deto l’e' presidente agli student che lo guardavano emozionats

Ma non è fnita qui, tra gli ospit anche l’allenatore C rao Anieaot, il calciatore M rio T rdeaai, il magistrato
Giuseppe Ay a , il proprietario di Eataly ’si r F rinet, l’e' Presidente dell’IS A Enriio Giov nnini, il capitano
della nazionale amputat Fr niesio Messori, e il vincitore di X-Factor Lorenzo Liiitr s
Quello del 2018 è stato il setmo incontro, con la partecipazione di 3000 student provenient da 110 Paesi
diversis Lo scopo dell’Associazione Diplomatci era quello di “ofrire una formazione complementare a quella
che si svolge nelle aule universitarie e scolastche al fne di consentre agli student di acquisire skills necessarie
nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso universitario o professionale, con un partcolare
focus sulle carriere internazionali”s
E così è statos Riuscendo a interagire atvamente, gli student e le
studentesse di tuto il mondo sono riuscitie a creare relazioni
interpersonali e interculturali in poco tempo, e sviluppare fort capacità
di mediazione, negoziazione e leaderships Ma, sopratuto, sono stat
catapultat in una realtà estremamente formatva, in un incontro di
idee e culture fondamentale per contribuire allo sviluppo sostenibile
atraverso un problem-solving che tenga conto della diversità e guardi
la realtà da diversi punt di vistas
E così è statos Riuscendo a interagire atvamente, gli student e le
studentesse di tuto il mondo sono riuscitie a creare relazioni
interpersonali e interculturali in poco tempo, e sviluppare fort capacità
di mediazione, negoziazione e leaderships Ma, sopratuto, sono stat
catapultat in una realtà estremamente formatva, in un incontro di
idee e culture fondamentale per contribuire allo sviluppo sostenibile
atraverso

L’e' presidente degli Stat Unit, Bill Clinton e
l’allenatore Carlo Ancelots (foto ripresa da @MrAncelott
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un problem-solving che tenga conto della diversità e guardi la realtà da diversi punt di vistas

Il Change the World Model United Natons (CWMUNt è un meetng internazionale in cui vengono simulate le
sedute di dibatto dei vertci dei vari paesi, e in cui i giovani provenient da tuto il mondo possono discutere
sulle maggiori problematche dell’agenda politca internazionales
Ogni anno viene infat scelto un insieme di atvità formatve che riguardino le problematche globali più
important (per esempio: riscaldamento globale, cambiamento climatco, pace e sicurezza, dirit umani, fame e
povertàts E durante le conferenze, i partecipant lavorano insieme per presentare soluzioni concrete alle
problematche in questone, come se fossero in un vero forum internazionales

https://www.lavocedinewyork.com/onu/2018/03/19/cwmun-3000-studenti-allonu-perimparare-la-politica-internazionale/
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“Diplomatici” per 7 giorni alla
sede Onu di New York
Una trentna di student dagli atenei di Padv㦾a e Venezia in iissivne
nella City Grazie a Cwiun hannv speriientatv cvie si la㦾vra dentrv al
Palazzv di Vetrv
di Andrea Viscont
25 iarzv 2018

NEW YORK . Il priiv iipatv cvn New Yvrk è statv fvrtssiiv. «Surreale, frenetca e cavtca ia ha una sua
arivnia», dice il padv㦾anv Michele Tviiasi che studia relazivni internazivnali all’Uni㦾ersità di Padv㦾a. «Si
㦾i㦾e a centv all’vra», aggiunge Vedrana Bvric che studia a Venezia a Ca’ Fvscari. «Se pensv che Venezia la giri a
piedi in 40 iinut», cviienta Tviiasv Maria Cvnt, anche lui a Ca’ Fvscari cvn un prvgraiia di Relazivni
Internazivnali. «Seibra un fli ed è iagari per questv che ci delude, perché l’abbiaiv idealizzata», taglia
cvrtv Eianuela Del Giudice dell’Uni㦾ersità di Ferrara.
Svnv alcuni delle priie sensazivni che eiergvnv incvntrandv alcuni dei giv㦾ani che svnv 㦾enut a New Yvrk
nell’aibitv del prvgraiia Cwiun, Change the Wvrld Mvdel United Natvns. Vengvnv da tute le part d’Italia,
cvn ben sedici di lvrv iscrit a Venezia, una dvzzina studia a Padv㦾a e due a Ferrara. Una setiana di intensv
la㦾vrv dentrv e fuvri del Palazzv di Vetrv per cvnfrvntarsi cvn giv㦾ani prv㦾enient da tut i Paesi. Un tufv nel
ivndv della diplviazia cercandv di calarsi all’internv dei più difcili prvbleii esistent e tentandv di prvpvrre
svluzivni. Una svrta di labvratvriv fvriat㦾v nel quale i giv㦾ani si iiiergvnv negli vrgani delle Nazivni Unite e
ne speriientanv il lvrv funzivnaientv.
Si pvtrebbe dire che svnv stat a New Yvrk a “givcare” a fare i diplviatci se nvn fvsse che il prvgraiia
Cwiun è ivltv più che nvn un givcv: in sei anni ha vrganizzatv più di vtanta cvnferenze cvin㦾vlgendv circa
27 iila student prv㦾enient da 112 Paesi. «Nvn a㦾rei pvtutv chiedere di partecipare su teii più apprvpriat»,

http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/03/25/news/diplomatici-per-7-giorni-alla-sedeonu-di-new-york-1.16636992?ref=search
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http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/03/25/news/diplomatici-per-7-giorni-alla-sedeonu-di-new-york-1.16636992?ref=search
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raccvnta Michele Tviiasi parlandv del suv cvinvlgiientv in Unicef. «Mi svnv iibatutv nel bandv di
iscrizivne casualiente. Stav cercandv infvriazivni su un iaster quandv hv appresv di Cwiun che all’internv
dell’uniersità nvn era pubblicizzatv». Anche la entunenne Eianuela Del Giudice arebbe lavratv vlenteri
in aibitv Unicef ia questa studentessa di Ferrara si è trvata cvinvlta più diretaiente cvn l’Asseiblea
Generale. «Unv degli aspet più interessant di questa setiana newyvrkese è stata la discussivne infvriale
fra delegat, quandv sei liberv di parlare apertaiente eitandv le fvrialità burvcratche». Su questv aspetv è
d’accvrdv il tvrinese Tviiasv Maria Cvnt, studente a Ca’ Fvscari, a New Yvrk cvn grande vglia di prvseguire
le discussivni anche fuvri dal Palazzv di Vetrv. Grande fducia nel ruvlv dell’Onu anche da parte di Vedrana
Bvric: «Le Nazivni Unite svnv unv struientv che se utlizzatv cvrretaiente e in ianiera deivcratca può
aiutare lv siluppv ivndiale». Quella parvla chiae: deivcrazia eierge anche nelle parvle della Del Giudice:
«Svnv unv struientv deivcratcv di cvvperazivne internazivnale per apprendere dagli errvri del passatv e
trvare svluzivni pacifche per la risvluzivne di cvntrversie». Su una cvsa tut seibranv d’accvrdv: la
diplviazia nvn è una cvsa del passatv ia unv struientv essenziale su cui puntare. Viene allvra da
dviandare lvrv se pensanv che da questa priia esperienza al Palazzv di Vetrv pvssa eiergere un interesse
prvfessivnale per il lavrv del diplviatcv. Ma qui eiergvnv dubbi sul ruvlv dell’Italia.
«Il nvstrv è un paese strategicv ia nvn sfruta la sua strategicità», critca Tviiasv Maria Cvnt. «Nvn
abbiaiv partcvlare pesv», le fa ecv Eianuela Del Giudice. Ma il giudiziv più seerv iene da Michele
Tviiasi. «In Italia nvn abbiaiv iai autv buvni diplviatci».

http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2018/03/25/news/diplomatici-per-7-giorni-alla-sede-onu-dinew-york-1.16636992?ref=search
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Londra è volata a New York, dove è rimasta sino al 22 marzo per questo stage «cui hanno partecipato 1.500
student italiani e altretant stranieri. Ognuno di noi si è calato nei panni diplomatci con l’obietvo di portare a
termine la mission, utlizzando tute le policies dell’Onu discutendo con altri diplomati.
«Il mio sogno grande è proprio lavorare all’Onu. Non so ancora in quale ambito; mi piacerebbe la missione
“Peace keeping”. Non inirò mai di ringraziare mamma. E permetetemi anche un grazie ad un mio docente del
liceo, il professore di arte Giovanni Baruf , che ha creduto in me: aveva capito la mia passionei.

https://www.laprovinciadisondrio.it/stories/Cronaca/
da-chiuro-allonu-lesperienza-mondiale-dichiara_1274551_11/
Lunedì 02 Aprile 2018 (0)

Da Chiuro all’Onu
L’esperienza mondiale di Chiara
La giovane ha vinto una borsa di studio per uno stage all’assemblea delle Nazioni unite «Un’emozione unica,
difcile da descrivere a parolei
Varcare da protagonista la soglia della Hall dell’Assemblea generale, la più grande sala riunioni delle Nazioni
Unite a New York. Proprio dove si riuniscono i 192 membri per discutere dei problemi globali. È un sogno, che
si avvera per Chiara Baruta che ripercorrere con la memoria l’esperienza di stage appena vissuta al di là
dell’oceano, calandosi nei panni di un diplomatco.
Dopo il diploma due anni fa al liceo scientico Donegani, Chiara decide di iscriversi alla facoltà di Relazioni
internazionali e Lingue - una doppia laurea - all’università dell’Essex in Inghilterra.
«Da piccola sognavo di fare il medico, ma mia mamma mi ha sempre spinta a viaggiare e, folgorante,
facendomi capire quanto mi piacessero le lingue straniere e le culture del mondo, fu un viaggio in Australiai.
Aveva 16 anni e fu proprio mamma Simona a “spedirla” da parent australiani per tre mesi d’estate.
Altra sua grande passione, la politca. Ecco perché la scelta di lasciare l’Italia, dove la facoltà che sta
frequentando non c’è: «Mia mamma mi ha sempre supportata in ogni mia scelta e aiutata. L’estate scorsa ho
deciso di fare domanda per una borsa di studio isttuita dall’Associazione diplomatci italianai. Un progeto, che
si chiama CwmUN, Change the world model United Natons, ovvero «una simulazione, in cui student ricoprono
i ruoli degli ambasciatori all’Onu tratando temi globalii.
Ci prova, ma senza nutrire chissà quali speranze, ma ad agosto scorso la sorpresa: «A distanza di due ore da un
colloquio via Skype con domande molto speciiche arrivo la risposta: ero stata presa per lo stagei.
Incredula, felice e quasi stordita Chiara ha subito comunicato la notzia alla mamma. E lo scorso 15 marzo da

Agenzie:
09 marzo 2018

L'Associazione Diplomatici è una ong con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite, e organizza annualmente oltre venti eventi nel mondo, tra cui il Change the World Model UN (CWMUN), con edizioni
ad Abu Dhabi e Dubai, Barcellona, Bruxelles, Roma e presso il Palazzo di Vetro dell'ONU di New York. Il CWMUN NYC,
giunto alla sua settima edizione, è un laboratorio attraverso il quale viene riprodotto il funzionamento degli organi delle
Nazioni Unite, e quest'anno saranno più di 3 mila gli studenti, provenienti da 110 Paesi del mondo, che si confronteranno
dibattendo sui temi dell'agenda politica internazionale, con la partecipazione di ospiti d'eccezione, tra i quali Bill Clinton,
Presidente della William J. Clinton Foundation e 42° Presidente degli Stati Uniti, l'allenatore Carlo Ancelotti, Francesco
Messori, fondatore della Nazionale Italiana Amputati, Marco Tardelli, campione mondiale 1982 e Goodwill Ambassador di
Diplomatici, Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes e Giuseppe Scognamiglio, direttore della rivista Eastwest.
"In questo momento di cambiamento, mi piacererebbe che tra le diverse generazioni si trovasse non la lamentela verso i
giovani che non sono più quelli di una volta e gli anziani che non se ne vogliono andare, ma che si instaurasse un dialogo
sincero, perchè i giovani sono una generazione straordinaria, ma che senza insegnamento di chi ha avuto successo non
possono andare lontano", ha sottolineato Claudio Corbino, presidente dell'Associazione Diplomatici. "Se non ricostruiamo
questo filo, il rischio è di generare uno stallo assoluto", e il Change the World Model UN "mette fisicamente insieme
persone diverse, e lì emerge la leadership. Noi ci proponiamo come luogo dove i ragazzi possano addestrarsi al dialogo", ha
sottolineato all'ANSA a margine. Marco Tardelli ha raccontato che quella del Change the World Model UN é una "esperienza
bellissima. Ho visto tanti ragazzi vogliosi di imparare". Da questo evento "ci si aspetta una grande apertura dai ragazzi,
perché vorremmo che capissero che lavorare insieme è molto importante".
Durante la conferenza stampa è stato inoltre presentato l'Eastwest European Institute EWEI, "che è la fusione di due attività
di successo: quella della rivista di geopolitica Eastwest e quella di formazione di carriere internazionali dell'associazione
diplomatici", ha spiegato Giuseppe
Scognamiglio. Con questa fusione "possiamo ambire a competere coi grandi centri di ricerca, editoria e formazione
angloamericani". L'EWEI, con progetti di formazione che porteranno i ragazzi prima a discutere nei Parlamenti dei loro Paesi
e poi in quello europeo, vuole "creare un 'model UE' oltre al 'model UN', anche se oggi non sembra andare di moda visti i
risultati delle elezioni". La speranza che "con questo nostro sforzo di educazione, magari tra 10 anni, i giovani saranno più
convinti dell'opportunità che gli Stati Uniti d'Europa fornirà loro".(ANSA)
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Champions,Ancelottsorteggio
complicato
Per Juve più abbordabile, per Roma più diffile
RedazionetANSA
NEW YORK
17 marzo 2018
09:53
News

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - "Un sorteggio fomplifato per le italiane nei quart di Campions League". Lo Ca
de8o arlo Anfelot, sefondo il quale "la Juve Ca qualfosa in più a livello di esperienza rispe8o alla Roma: per i
bianfoneri é un po' più abbordabile, per i giallorossi più diffile". L'ex tefnifo del Milan Ca parlato a margine
dell'inaugurazione all'Onu di ' Cange tCe World Model UN' ( WMUN), la tre giorni in fui 3.000 student da
tu8o il mondo lavorano simulando i lavori delle Nazioni Unite, organizzata dall'assofiazione giplomatfi.
"A questo punto della Campions League - Ca de8o Anfelot - fontano i de8agli, basta pofo per fambiare le
sort di una qualiffazione. La Roma - Ca fontnuato - ? usfita dal periodo diffile fCe Ca a8raversato e sta
andando forte. Auguro a entrambe le squadre di andare in fampo e fare bella fgura".

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2018/03/17/championsancelotti-sorteggio-
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Che ci facevano Licitra, Ancelotti e e Clinton oggi insieme all'Onu?

Carlo Ancelot e erancesco Messori
17 marzo 2018,15:46
Prima giornata di simulazione dei lavori delle Nazioni Unite nel Palazzo di Vetro di New York, per i tremila
ragazzi partecipant al Change the World Model UN 2018, l’evento annuale newyorkese organizzato da
associazione Diplomatci, una ONG con status consultvo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle
Nazioni Unite. Tremila student coinvolt, di cui la metà proveniente da oltre 110 Paesi del mondo, riunit nella
Grande Mela per afrontare e discutere i principali temi dell’Agenda2030, topic di questa setma edizione del
CWMUN NYC 2018.
Per questa setma edizione avranno molto da imparare dalle parole del 42° Presidente degli Stat Unit
d’America, Bill Clinton, Guest of Honor del CWMUN2018. “Credo che il lavoro di ogni giovane uomo e giovane
donna sia sviluppare il cuore, il cervello, la competenza e la conoscenza e trasformare anche le forze negatve in
indipendenza. Non sarà facile, ma potete cambiare il mondo”, queste le parole con cui l’ex Presidente Clinton
esorta i giovani delegates a dare il meglio ed al termine delle quali scoppia un fragoroso applauso degli
student. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite non mai stata cos piena di energia, cos carica di
vibrazioni.
Un’edizione piena di sorprese e di novità perché ad accogliere la platea di student, c’ anche una eccezionale
delegazione di ospit italiani. Lorenzo Licitra, vincitore dell’undicesima edizione del programma
musicale XFactor, cristallizza la platea con il suo inedito “In the name of love”, Carlo Ancelot, un campione
della vita e dello sport di livello mondiale, che parla ai ragazzi come un vero allenatore: “per avere successo e
raggiungere l’obietvo, motvazione individuale e motvazione colletva devono lavorare insieme. I veri talent,

https://www.agi.it/gallerie-fotograﬁche/licitra_ancelotti_clinton_onu-3638550/
photo/2018-03-17/
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Anche Clinton e Ancelotti tra gli speaker del Change The World 2018
Al Palazzo di Vetro tremila studenti di 110 Paesi simuleranno i lavori delle commissioni delle
Nazioni Unite. Al via il 15 marzo
Ci saranno anche Bill Clinton e Carlo Ancelotti ad accogliere i tremila ragazzi che dal 15 al 18 marzo daranno vita all’edizione
2018 del 'Change The World', la simulazione dei lavori delle Nazioni Unite riservata agli studenti all’interno del Palazzo di Vetro
di New York. Provenienti da oltre 110 Paesi del mondo, gli studenti lavoreranno divisi in commissioni tematiche su argomenti
degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. E quest’anno tra gli speaker figurano l’ex presidente degli Stati Uniti - il
più giovane di sempre al momento dell’elezione (46 anni) – e l’ex allenatore di Real Madrid, Chelsea, Bayern e Juventus
(Ancelotti ha guidato anche Milan e Parma), che terranno due relazioni nei primi giorni dell’evento. 'Change The Word' è
organizzata dall’associazioneDiplomatici, guidata da Claudio Corbino (nella foto di apertura, tra Marco Tardelli, Maria Latella e
Giuseppe Scognamiglio). Una ong con status consultivo speciale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
L’obiettivo dell’associazione - sostenuta da istituzioni nazionali e internazionali tra le quali il ministero degli Esteri, la Camera dei
Deputati, la Missione permanente italiana presso l’Onu - è di "offrire una formazione complementare a quella che si svolge
nelle aule universitarie e scolastiche al fine di consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di
orientarsi nella scelta del percorso universitario o professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali", si legge
sul sito. Dice Marco Tardelli, ‘good will ambassador’ dell’Associazione: “In una squadra tutti vogliono essere leader, ma non
esiste nessun leader senza i propri compagni di squadra. Le qualità di ognuno devono emergere per arrivare a migliorare se
stessi e raggiungere gli obiettivi di una squadra”. Aggiunge Maria Latella, giornalista e conduttrice televisiva, che a Roma ha
presentato il prossimo evento di metà marzo: "Il tempo impiegato a New York è costruttivo, di apprendimento. Si entra nel
mondo della diplomazia e dei meccanismi di funzionamento. Si inizia a capire che siamo puntini in un vasto mondo, e messi
insieme facciamo accadere le cose”.
Diplomatici è il primo ente italiano ad aver preso parte ad un Model UN, ed è l’unico ente non americano organizzatore di una
Conferenza MUN a NYC, il Change the World Model United Nations (CWMUN) ormai divenuto tra i più grandi e apprezzati
forum studenteschi al mondo.

https://www.agi.it/cronaca/clinton_ancelotti_change_the_world-3613419/news/2018-03-09/
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GLI STUDENTI ITALIANI ALL'ONU DIPLOMATICI PER UN GIORNO Body EST S0B
QBXB ANSA/ GLI STUDENTI ITALIANI ALL'ONU DIPLOMATICI PER UN GIORNO
Bill Clinton:'Cambiate il mondò.Tra gli ospiti anche Ancelotti (di Valeria Robecco) (ANSA) - NEW YORK, 17 MAR Politica, sport e spettacolo: i leader del pianeta si uniscono ai giovani per creare l'eccellenza del futuro. Sugli scranni
dell'Assemblea Generale dell'Onu per tre giorni siedono i diplomatici del domani, tremila studenti da 110 paesi del
mondo, di cui la metà italiani, arrivati a New York per il 'Change the World Model UN' (CWMUN), l'appuntamento in cui
i ragazzi lavorano nelle commissioni simulando i lavori delle Nazioni Unite. Ad aprire la cerimonia inaugurale è stato un
ospite d'eccezione, l'ex presidente americano Bill Clinton, che ha esordito augurando loro: «Spero che sceglierete di
cambiare il mondo». Il 42esimo inquilino della Casa Bianca ha ricordato che pochi giorni fa, dopo la strage al liceo di
Parkland in Florida, «tanti ragazzi della vostra età hanno marciato per chiedere una nuova legge sulle armi». «Forse i
giovani avranno l'opportunità di cambiare la società e la politica americana», ha aggiunto, sottolineando che prima di
decidere di cambiare il mondo bisogna pensare come rapportarsi con gli altri, con chi non la pensa allo stesso modo,
con religioni, culture e visioni politiche differenti. E rivolto all'Italia, ha affermato: «Non dovete essere tutti d'accordo
sulla politica dell'immigrazione, ma dovete tutti riconoscere che ci sono tante persone che hanno avuto una vita
difficile e svantaggiata». L'iniziativa, organizzata dal catanese Claudio Corbino con l'Associazione Diplomatici, è arrivata
alla sua settima edizione. Tra gli ospiti c'era anche Carlo Ancelotti, che a margine ha spiegato all'ANSA: «Siamo tutti un
pò sportivi, ai ragazzi dirò di pensare positivo al futuro, di certo questa è una generazione che non ha una vita
semplice». Per Ancelotti «lo sport, non solo a livello professionistico ma in generale, è un'ottima scuola». Tuttavia, ha
continuato, «la generazione di oggi è molto attenta alle reti sociali e agli smartphone, e questo chiude un pò i rapporti
con gli altri». In apertura è intervenuto anche l'ambasciatore Sebastiano Cardi, rappresentante permanente al Palazzo di
Vetro, spiegando agli studenti che «multilateralismo, diplomazia e dialogo sono cruciali per affrontare le sfide di oggi»:
«I giovani possono fare la differenza attraverso il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva». C'era anche Lorenzo
Licitra, vincitore di X Factor 2017, che si è esibito nella sala dell'Assemblea Generale: «Essere qui è un'emozione unica,
un grande onore. Rivestire il ruolo di ambasciatore italiano del bel canto e rappresentare come è stato detto
l'eccellenza - ha aggiunto - è una responsabilità grande che cerco di portare al meglio, con l'obiettivo di trasmettere a
questi ragazzi un messaggio di speranza e positività per il futuro». Tra gli altri italiani anche il Goodwill Ambassador dei
Diplomatici Marco Tardelli, il magistrato Giuseppe Ayala e il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti.(ANSA).

