
 
 

Così Wimun vuole plasmare la diplomazia del futuro 
 
Di Michele Pierri 
1 luglio 2014 
 

Si tiene a Roma dal 30 giugno al 4 luglio 
Wimun 2014, un’iniziativa in esclusiva 
mondiale organizzata dall’Onu con la 
collaborazione della Sioi. È un meeting 
formativo di cinque giorni in cui si 
parlerà di politiche umanitarie, 
economiche e sociali, partecipato da 
ragazzi provenienti da cento nazioni. 
Numeri, nomi ed esperienze 
  
Una lettera del presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
accolto centinaia di ragazzi provenienti 

da tutto il mondo e arrivati a Roma per partecipare al “World Federation of United Nations 
Associations – International Model United Nations – Wimun“, la più grande simulazione 
giovanile delle Nazioni Unite che si tiene per la prima volta nel nostro Paese. 
 

WIMUN 2014, TUTTE LE FOTO DELL’EVENTO 
 
L’organizzazione italiana di questo evento che si concluderà il 4 luglio porta la firma della Sioi 
e del suo presidente, l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini. Con lui, sul palco della sala 
plenaria dove abitualmente si riuniscono i delegati dell’organizzazione per l’alimentazione e 
l’agricoltura, anche Jomo Kwame Sundaram, vice direttore generale della Fao e il vice 
direttore generale per le Nazioni Unite del ministero degli Esteri Michele Baiano. 
Ma Wimun nasce dai ragazzi per i ragazzi. E sono loro che dalla sala della Fao, durante la 
prima giornata di lavori, lanciano un messaggio di cambiamento. “Abbiamo bisogno di trovare 
risposte nuove a problemi antichi. Facciamo far capire all’Onu cosa pensano i giovani di tutto 
il mondo” ha spiegato dal palco il segretario generale di Wimun2014, Hillary Saviello. 
 

LE PAROLE DI NAPOLITANO 
 
Il messaggio del Capo dello Stato ha poi dato il benvenuto ai ragazzi, invitandoli a confrontarsi 
con la sfida della complessità. “La crescente interconnessione tra i sistemi politici, le economie 
e le società del mondo contemporaneo – ha aggiunto Napolitano invitando i ragazzi alla 
costruzione di un mondo più equo, coeso e dialogante – pongono alla comunità internazionale 
sfide nuove, che si affiancano e sovrappongono a quelle già affrontate nel corso del XX secolo“.  
 
 
 

http://www.formiche.net/author/michele_15606/
http://www.formiche.net/gallerie/wimun-2014-onu/


WIMUN 2014, TUTTE LE FOTO DELL’EVENTO 
IL RUOLO DEI GIOVANI 

 
Il cambiamento in atto nel globo deve vedere protagonisti i giovani, che non devono 
sentirsene esclusi. “L’Onu – ha detto nel suo intervento l’ex titolare della Farnesina Frattini – è 
forse l’organizzazione che gode di peggiore stampa al mondo, ma immaginare un mondo 
senza Onu equivale a ritenere che si possa abolire il motore a scoppio o la penicillina“. Il 
sistema delle Nazioni Unite in quanto strumento multilaterale non è perfetto per il presidente 
della Sioi, ma rimane ancora indispensabile. Dunque l’appello ai ragazzi: “Giocherete un ruolo 
fondamentale, dovete avere fiducia nei vostri sogni, possono diventare realtà“. Ed è grazie a 
voi, ha rimarcato, che “dobbiamo evitare di ripetere gli errori del passato. Mai più guerre, 
fame, sofferenze“. 
 

UNA PALESTRA DI DIPLOMAZIA 
 
Un obiettivo ambizioso, da costruire consentendo a giovani di ogni angolo della Terra di 
lavorare insieme e confrontarsi per affrontare le sfide internazionali, a partire dagli obiettivi 
di sviluppo del Post 2015 Development Agenda. Questo vuole essere Wimun, una palestra di 
diplomazia che nel corso della cerimonia d’apertura ha dedicato spazio anche alla solidarietà. 
I relatori e tutti i presenti hanno lanciato un appello a favore delle ragazze nigeriane rapite da 
Boko Haram, alzandosi in piedi e mostrando un cartello con la scritta #BringBackOurGirls. 
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