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Diplomatici per una settimana: 
dalla teoria alla pratica. Sarà 
questa la missione dei ragazzi 
impegnati nei cinque giorni del 
Wimun 2014 (WFUNA 
International Model United 
Nations), il meeting targato Onu 
che sbarca a Roma da oggi fino al 
4 luglio. La più grande 
simulazione internazionale 
giovanile in cui mille ragazzi tra i 
16 ed i 30 anni, provenienti da 
più di 100 Paesi affronteranno 
l'intrigante "risiko" della 
diplomazia internazionale nella 
veste di attori protagonisti, 

proprio come i Grandi della Terra. Sarà la FAO il quartier generale dell'evento promosso dalla 
WFUNA, la Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite in collaborazione con 
la SIOI, la Societá Italiana per l'Organizzazione Internazionale. I giovani delegati, provenienti 
da licei, università e scuole di specializzazione post laurea, parteciperanno ai lavori delle 
commissioni e dell'assemblea plenaria.  
 
La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, seguita da Afghanistan, Cina, Ghana, India, 
Nigeria, Pakistan, Slovenia e Stati Uniti. Ci sono inoltre delegati provenienti da Israele, 
Paraguay, Yemen, Uzbekistan, Sri Lanka. La sfida non sarà semplice: ad ognuno verrà 
assegnato un Paese diverso da quello di origine, una realtà nuova da sondare, studiare e 
approfondire. L'incoraggiamento arriva anche dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano che questa mattina, in apertura dei lavori, ha inviato ai ragazzi un messaggio di 
benvenuto e il suo personale "in bocca al lupo". 
 
"La complessità e l'interconnessione tra i sistemi politici, le economie e le società del mondo 
contemporaneo pongono alla comunità internazionale sfide nuove, che si affiancano e 
sovrappongono a quelle già affrontate nel corso del XX secolo - ha ricordato il Capo dello Stato 
- sfide che i singoli Paesi non possono affrontare autonomamente, ma che possono, invece, 
essere vinte dall’azione concertata di una comunità internazionale ispirata ai principi sanciti 
nella Carta delle Nazioni Unite". 
 

http://www.iltempo.it/esteri/2014/06/30/una-settimana-da-grandi-della-terra-a-roma-va-in-scena-wimun-1.1266259


"I ragazzi sono i leader del domani - ha spiegato il Presidente della SIOI, Franco Frattini, a 
margine della presentazione - il fatto che prendano coscienza di problemi globali del mondo 
come la povertà, il traffico delle armi, è fondamentale per la loro crescita. Sono tutti molto 
preparati e motivati -ha aggiunto- giovani che appartengono a mondi, culture, religioni, 
tradizioni e storie diverse che siedono l'uno accanto all'altro e preparano i programmi. È 
senza dubbio un risultato incoraggiante in termini di incontro tra le civiltà".  
 
"Oggi l’Onu è largamente percepita come un’entità che non è in grado di assolvere al compito 
che si è data - ha aggiunto Frattini- immaginare che un mondo senza Onu sia non solo 
possibile, ma addirittura auspicabile equivale ad avere una visione della politica globale più 
che miope. Pensare che il mondo di oggi debba fare a meno dell’Onu equivale a ritenere che si 
potrebbero abolire il motore a scoppio o la penicillina". 
 
Divisi in comitati, i "giovani diplomatici" lavoreranno a ritmo incessante, otto ore al giorno di 
discussioni, trattative, confronto, strategia e negoziazione. Si parlerà di disarmo e traffico 
illecito di armi, sicurezza alimentare, eguaglianza di genere e tolleranza religiosa, 
cambiamento climatico e distribuzione delle risorse alimentari. Lo scopo è fare il punto sugli 
otto obiettivi del millennio da realizzare entro il 2015: "The post 2015 Development Agenda". 
Nel corso di questa settimana, in pratica, i ragazzi anticiperanno il dibattito che i delegati 
internazionali affronteranno il 16 settembre a New York nel corso dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. Le risoluzioni approvate a Roma infatti, arriveranno direttamente a 
Palazzo di Vetro e verranno inserite come materiale di background all’interno della 
documentazione per l'Assemblea. La sfida ai Grandi del Pianeta è partita. 
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