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GIADA DIONISI - ITALIA
WIMUN 2014 è un’esperienza molto
interessante dal punto di vista scientifico per i
contributi offerti dai funzionari della FAO e
WFP in meriti agli obiettivi dell’Agenda post2015. Altrettanto formativa la sessione
pomeridiana sulle regole di procedura.
Personalmente è stato emozionante assistere
all’apertura dell’Assemblea Generale e ai
primi interventi dei ragazzi nel ruolo di
diplomatici dei vari Paesi membri dell’ONU.

ZORAIDA ARIAS - USA
Per me è stata una nuova esperienza. E’ stato
molto bello conoscere nuove persone e culture.
Ho scoperto che ci sono tante persone nel
mondo che hanno fatto i miei stessi studi. Ho
imparato che nel mondo oltre a tanti problemi
ci sono, per fortuna, anche diverse opportunità.
E’ entusiasmante il fatto che la lingua inglese,
mia lingua madre, riesca ad unire così tante
persone diverse del mondo.

DAY 2 – Training Session

TANUSHREE GOEL - INDIA
Mi sono sentita molto coinvolta nel dibattito
grazie al fatto che i responsabili dell’evento
fanno toccare con mano le vere regole di
procedura sul funzionamento del lavoro delle
Commissioni
dell’Assemblea
Generale
dell’ONU. Se dovessi avere un’altra
opportunità mi sentirò ancor più sicura di me.
Non è la mia prima esperienza ma è come se lo
fosse dal momento che è stata molto
emozionante.
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NATALYA ZAICEVA - RUSSIA
Il momento che più mi ha colpita della seconda
giornata di lavori di WIMUN 2014 è stata la
sessione plenaria perché ho proprio percepito
l’importanza di una grande conferenza
internazionale. Un momento che ha permesso
ad ognuno di noi di sentirsi calati davvero nel
ruolo di diplomatici al servizio del Paese di
appartenenza.
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IL MEDIA TEAM DELLA SIOI
I servizi multimediali di WIMUN 2014 sono
realizzati dal MEDIA TEAM della SIOI. Giovani
volontari che hanno preso parte ai corsi e master
della SIOI e che si sono offerti di dare una mano per
i servizi fotografici, le interviste e la redazione degli
articoli sulla simulazione ONU.

I LAVORI DEL DAY 2
Durante la II giornata di WIMUN hanno preso la
parola funzionari della FAO, WFP e Post 2015
Agenda. Mr. Alexandre Meybeck ha spiegato come i
cambiamenti climatici hanno un forte impatto anche
sulla disponibilità delle risorse alimentari. Mr. Brian
Thompson ha esposto ai delegati ciò che la prima
Conferenza Internazionale sul Cibo ha prodotto negli
anni e quali saranno gli obiettivi futuri. Mentre la
relatrice Patricia Colbert ha spiegato ai ragazzi
quanto sia importante ottenere l’uguaglianza di
genere anche per permettere a donne e uomini di
avere lo stesso accesso alle risorse alimentari. Anna
Rappazzo, infine, ha enunciato la missione e il
lavoro svolto nella Task Force Post-2015.

NOTA DI COLORE

Hillary Saviello e Sara Cavelli alla cena di
benvenuto offerta dalla SIOI presso il CONI
Cerca tutte le informazioni sull’evento
WIMUN 2014 sul sito della SIOI
www.sioi.org

L’intervista all’autore di
“Leave or Live”, Luigi
Abramo

WIMUN 2014 trova il consenso
anche
sul
ragazzo
più
“apprezzato” dell’evento. Le
ragazze delegate hanno eletto
Andy Altig, 24 anni, di Seattle
(USA) delegato più interessante di
tutta l’Assemblea. Ovviamente si
tratta di un momento di simpatia
che si è tenuto durante la cena
della seconda giornata- La
competizione – così sembra –
resta aperta fino a venerdì.
Riuscirà Andy a mantenere il
primato?

Ricorda che puoi leggerci
anche su

e sugli account FB e Twitter collegati
L’hashtag ufficiale è #wimun2014
Manda tutte le foto dell’evento su
wimun2014@gmail.com

`

THE DELEGATE sarà online anche
domani 3 luglio

Ricorda che sul canale YouTube della SIOI puoi
rivedere le interviste realizzate ai VIP che hanno
preso parte alla prima giornata di lavori e alla
Dott.ssa Sara Cavelli (DG della SIOI) che ci
spiega com’è nata l’idea di tenere a Roma WIMUN 2014.
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