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L’ULTIMO GIORNO
L’ultima giornata dei lavori di WIMUN 2014
è iniziata con una relazione fatta dai
rappresentanti delle. A seguire la discussione
delle risoluzioni.
La I commissione sul disarmo e
sicurezza internazionale ha raggiunto il
consenso alle ore 16.00 di giovedì. La
risoluzione è stata incentrata sul trasporto
ed il traffico di armi convenzionali.
Inoltre, è stato ribadito il diritto di
sovranità
degli
Stati
sulla
regolamentazione delle “small arms” e
“light weapons”. La risoluzione in più
stimola gli Stati membri ad assicurare la
sicurezza dei civili coinvolti nei conflitti
armati e nelle attività terroristiche. E’
stata sottolineata l’importanza della
responsabilità degli Stati nell’ assicurare
che gli illeciti derivanti dalle armi non
siano usati in alcun modo per perpetrare
crimini internazionali. Le mozioni più
interessanti sono state mosse dai delegati
della Francia, Giappone, Iraq, Turchia.
Un’alleanza particolare è stata raggiunta
tra i Paesi americani e quelli arabi.
La seconda commissione sull’economia
e finanza ha raggiunto il consenso alle
16.45 di giovedì. Tra gli impegni del testo
approvato:
Accesso
H2O/
cibo;
Biodiversità; OGM; Raccomandazioni
UN agli Stati Membri; Categorie
vulnerabili; Soglia di povertà, Climate
Change. I punti critici di dibattito sono
stati in riferimento ai preamboli
introduttivi riguardanti la sicurezza
alimentare.

DAY 4/5 – La chiusura dei lavori

Le risoluzioni

Il dibattito

La III commissione ha visto lunghe fasi
di discussione e trattativa per il
raggiungimento
del
consenso.
In
particolare il paragrafo 7, riguardante le
misure per combattere la violenza sulle
donne che esortava gli stati ad introdurre
severe penalità.
Ricorda che puoi leggerci anche su
www.formiche.net

La chiusura dei lavori nelle commissioni
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IL SINDACO DI ROMA
In chiusura dei lavori di WIMUN 2014 il Sindaco di
Roma, Ignazio Marino, ha fatto pervenire ai giovani
delegati un messaggio di saluto.
“La città di Roma questa settimana è particolarmente
onorata di ospitare per la prima volta giovani liceali ed
universitari provenienti da un considerevole numero di
Paesi del mondo. Come Sindaco di Roma vorrei esprimere
la mia più profonda gratitudine nei confronti dei presidenti
della SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale) e WFUNA (World Federation United
Nations Associations) per aver scelto Roma come location
per lo svolgimento del primo Model ufficiale internazionale
delle Nazioni Unite. Il sostegno più completo dell’Italia
all’ONU è uno dei punti più qualificanti della nostra
politica estera”.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI

CENA DI GALA (T. CAFFARELLI)

Un videomessaggio di saluto ai ragazzi è arrivato
anche dal Ministro degli Esteri italiano Federica
Mogherini che ha concluso con un augurio a tutti
i giovani presenti: “spero questa simulazione possa
essere un prezioso passo avanti per il vostro futuro”.
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Durante tutta la settimana di WIMUN 2014 presso la FAO, lo staff dei volontari SIOI ha realizzato diversi video
ripresi e montati direttamente dai ragazzi. E’ stata la loro prima esperienza con una telecamera ed un microfono.
Eppure si sono rivelati dei veri e propri professionisti. Guardate i servizi realizzati sul canale YouTube della SIOI.
Oltre al video sulla cerimonia di apertura con le interviste al Presidente Franco Frattini e alla Dott.ssa Sara
Cavelli, i ragazzi hanno filmato anche il “pranzo del delegato” e realizzato interviste ai delegati. In Chiusura dei
lavori, venerdì pomeriggio, è stato proiettato il video ufficiale finale di #WIMUN2014 contenente tutte le foto
scattate ai ragazzi durante la settimana. La musica è di Luigi Abramo, autore di “Leave or Live”.

Interviste ai delegati

Closing video

Il pranzo del delegato

REPORT E #FOLLOWUS
ARRIVEDERCI

`
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

Una settimana di lavori, 40 ore di incontri e
trattative, migliaia di tweet e post sui social
network, media che parlano dell’evento con
servizi ed interviste (Corriere, Repubblica,
Panorama, Tempo, Italia Oggi, First Online, Rai
Uno – Unomattina, Skytg24, TG3, GR1… e tanti
altri), la media partnership con Formiche, Gli
articoli dei ragazzi su OnuItalia.com, due serate
di gala (CONI e Terrazza Caffarelli), visite
guidate al Colosseo e Fori Imperiali, serata in
discoteca, social events, giochi, feste di
compleanno, i mondiali in diretta… Non perderti
i report su WIMUN2014. Sul sito della SIOI
www.sioi.org troverai
il feedback completo
dell’intera settimana. #followus @sioi4
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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