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DISARMO E SICUREZZA
Le commissioni di WIMUN hanno iniziato i
lavori nella giornata di mercoledì. La I
commissione, incaricata di cercare il consenso
sulle questioni inerenti la riduzione del traffico
illecito di armi, ha aggiornato i componenti
sugli ultimi report in materia discussi o
approvati dall’Assemblea Generale dell’ONU
ed ha invitato i membri a redigere una bozza
di risoluzione finale che comprendesse la
determinazione della comunità internazionale
a combattere il terrorismo causato dal traffico
illecito di armi.

ECONOMIA E FINANZA
I lavori della II commissione, incaricata di
redigere una bozza di risoluzione in materia di
accesso al cibo e condizioni economiche e
finanziare che influenzano i mercati. Prima
dell’inizio dei lavori tutti i delegati sono stati
invitati a fare una breve presentazione del
paese che rappresentano, ivi compresa la
posizione politica dello stesso rispetto gli otto
obiettivi del Millennio. Si tratta di un tema
molto sensibile e che vede, ad oggi, ancora
incompiuta l’Agenda con gli obiettivi che
l’ONU si era prefissi per la fine del 2015.

DAY 3 – Il lavoro nelle commissioni

PARITA’ DI GENERE E
TOLLERANZA RELIGIOSA
La III commissione è incaricata di dibattere
sulla situazione delle donne nel mondo e sui
processi che potrebbero portare ad una perfetta
parità di genere, ivi compresi il settore
dell’istruzione e l’accesso alle carriere
femminili. Ma anche analizzare quelle
situazioni dove ancora, purtroppo, esistono
delle realtà di intolleranza religiosa. Il compito
dei ragazzi della III commissione è molto
arduo, a maggior ragione se si pensa che a
rappresentare l’Afghanistan, l’Iran, la Libia o
la Cina, sono ragazzi che provengono da realtà
culturali molto diverse. L’italiana Francesca
Berti, che rappresenta la Libia, ha preso parte
ai lavori con il capo coperto.
Ricorda che puoi leggerci anche su
www.formiche.net

La sala “Etiopia”
Francesca Berti
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#WIMUN2014
#wimun2014 è anche un evento social. L’hashtag
ufficiale collegato alla simulazione ha raggiunto
migliaia di utenti sulla rete. Gli account più influenti
risultano essere quello della SIOI (@sioi4), del
WFUNA (@wfuna) e del Presidente Franco Frattini
(@francofrattini).

COLLABORAZIONE ITALIA-CINA
Lo sviluppo della collaborazione tra l’Italia e la Cina
nella formazione di giovani alle carriere
internazionali ed alle principali tematiche seguite
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e’ stata
affrontata a margine dei lavori della WIMUN 2014
in corso alla FAO. L’argomento e’ stato
approfondito in un lungo e cordiale colloquio tra
l’Ambasciatore Riccardo Sessa, Vice Presidente della
SIOI, e l’Ambasciatore Lu Shumin,, Vice Presidente
dell’Ístituto cinese degli Affari Esteri e Presidente
dell’Associazione cinese delle Nazioni Unite
(omologa della SIOI).

Amb. Riccardo Sessa
“MAMMA WIMUN”

Mariangela

Mariangela Dejana, anni 29, si
può dire essere la delegata più
“interessante”. Arriva dalla
Provincia di Roma e si presenta
ai lavori all’ottavo mese di
gravidanza.
Mariangela
partecipa ai lavori della I
commissione
(disarmo
e
sicurezza) e domani (venerdì)
sarà
impegnata
nella
presentazione della risoluzione
finale. In bocca al lupo alla
mamma e al WIMUN bebè. E
chissà che tra qualche anno
non lo si trovi tra i delegati…

La serata in discoteca

La III commissione

Il Regno Unito
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Cerca tutte le informazioni sull’evento
WIMUN 2014 sul sito della SIOI
www.sioi.org
e sugli account FB e Twitter collegati

Manda tutte le foto dell’evento su
wimun2014@gmail.com
THE DELEGATE sarà online anche
domani 4 luglio

Ricorda che sul canale YouTube della SIOI
puoi rivedere tutte le interviste realizzate dal
Media Team e il video ufficiale di WIMUN
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