Bando di partecipazione

Chi Siamo
European People è un associazione culturale nata per promuovere attività di ricerca sulle
istituzioni europee, il nostro obbiettivo è sensibilizzare le nuove generazione all’importanza del godimento dei diritti sociali, civili e politici garantiti dall’Unione europea.

NHSMUN (National High School Model United Nations)
NHSMUN è una simulazione dei lavori delle nazioni unite a cui European People aderisce per ampliare l’offerta formativa dedicata ai giovani studenti europei. Questa prevede
la partecipazione di 5000 (cinquemila) studenti liceali provenienti da 50 (cinquanta) paesi
diversi. Si tiene ogni anno a New York presso l’hotel Hilton Midtown e presso il Palazzo di
vetro dell’ONU.
I ragazzi simuleranno di essere dei diplomatici e sarà assegnato loro un paese da rappresentare in una commissione, con il compito di redigere una proposta di risoluzione.

Come aderire
Possono aderire tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una scuola secondaria di secondo
grado o ad una qualsiasi Università europea.
Per aderire formalmente come studente singolo basta inviare una mail a info@europeanpeople.it e compilare il modulo di iscrizione alla piattaforma e-learning.
Per aderire come scuola è necessario contattare l’associazione alla mail info@europeanpeople.it
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NHSMUN - New York
01 al 08 Marzo 2019

New York - NHSMUN
Scadenza
adesioni

Gratuità
Accompagnatore

Grupp
o

Contributo

New York

25/10/2018

-

1

New York

25/10/2018

-

4

New York

25/10/2018

+280€
A studente

8

New York

25/10/2018

+180€
A studente

12

1600€
Tasse aeroportuali incluse

New York

25/10/2018

1

16

1750€
Tasse aeroportuali incluse

1800€
Tasse aeroportuali incluse

1650€
Tasse aeroportuali incluse

1600€
Tasse aeroportuali incluse

Pacchetti aggiuntivi - New York - NHSMUN
Scadenza
adesioni

Tipologia

n°

Contributo

New York

25/10/2018

E.S.T.A.

1

25€

New York

25/10/2018

City Pass

1

110€

New York

25/10/2018

Colazioni

7

60€

New York

25/10/2018

Cene

7

200€
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Condizioni
• I posti saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo dell’iscrizione. Nel
caso in cui ci fossero studenti che intendano ancora partecipare alla simulazione, verranno inseriti in lista d’attesa.
• Il saldo del contributo è previsto entro 30 giorni dalla partenza per NHSMUN;
• Il mancato pagamento della quota di partecipazione nei tempi stabiliti verrà considerato come una rinuncia alla partecipazione al progetto.
• A seguito delle eventuali rinunce, i rimanenti posti verranno assegnati agli studenti in
lista d’attesa.
• La Gratuità per l’accompagnatore non può essere trasferita ad uno studente;

Dettaglio contributi
Il contributo comprende:
• Volo a/r Italia (FCO) / New York (JFK) con Alitalia (diretto) ; o altra compagnia di linea
per New York con partenza da Roma o Milano,
• Tasse Aeroportuali;
• European People’s training course su piattaforma e-learning con materiale didattico;
• Hotel 7 notti in camera multipla presso L’Hilton Hotel Midtown (****) o Hotel di pari categoria;
• Assicurazione sanitaria completa;
• Partecipation fee per NHSMUN;
• Attestato di partecipazione e certificato di frequenza;
• Transfer a/r Aeroporto - Hotel;
• Accesso alle Nazioni Unite.

Pacchetti Aggiuntivi
• City Pass: Statua della libertà (inclusi i biglietti per il solo battello e non per il piedistallo
o la Corona) e Ellis Island o Crociera Circle Line; Empire State Building, osservatorio
all’86° piano (salti le file e puoi entrare una seconda volta la sera dello stesso giorno);
Museo di Storia Naturale (salti le file, incluso spettacolo al planetario e space show o
film 3D); Museo Guggenheim o Top of the Rock (include sconto sulla visita guidata al
Rockfeller Center); 9/11 Museum o Intrepid Museum, il museo dell’aria e dello spazio;
Museo Metropolitan e The Cloisters (salti le file e include audio tour);
• E.S.T.A. (Electronic System For Traveling Authorization),
• Le colazioni saranno da Starbucks;
• Cene presso i ristoranti o fast food tipici di Manathan.
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Gratuità accompagnatore
• Volo a/r Italia (FCO) / New York (JFK) con Alitalia (diretto) ; o altra compagnia di linea
per New York con partenza da Roma o Milano,
• Tasse Aeroportuali
• Hotel 7 notti in camera singola presso L’Hilton Hotel Midtown (****) o Hotel di pari categoria;
• Accesso per: Statua della libertà (inclusi i biglietti per il solo battello e non per il piedistallo o la Corona) e Ellis Island o Crociera Circle Line; Empire State Building, osservatorio all’86° piano (salti le file e puoi entrare una seconda volta la sera dello stesso giorno);
Museo di Storia Naturale (salti le file, incluso spettacolo al planetario e space show o
film 3D); Museo Guggenheim o Top of the Rock (include sconto sulla visita guidata al
Rockfeller Center); 9/11 Museum o Intrepid Museum, il museo dell’aria e dello spazio;
Museo Metropolitan e The Cloisters (salti le file e include audio tour);
• Assicurazione sanitaria completa

Metodo di pagamento
Il versamento del contributo avviene esclusivamente attraverso bonifico bancario, gli
estremi vengono comunicati dall’associazione al momento dell’iscrizione.
Su specifica richiesta, è possibile dilazionare il pagamento.

European People’s Training Course Online
Il Training Course Online è un servizio e-learning messo a disposizione degli studenti
attraverso il quale verrà fruito il materiale didattico e il supporto dello Staff di European
People durante il percorso di studi degli iscritti.

Percorso del NHSMUN
Training Course - Parte I - Studio autonomo - 23 ore
I) Storia, struttura e funzioni delle Nazioni Unite;
II) Regole di procedura;
III) Cos’è un Model United Nations;
IV) Come redigere una risoluzione;
V) Committees and Topics (in base alla commissione ed al paese assegnato)
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Training Course - Parte II - Elaborato - 20 ore
Ad ogni studente è richiesta la stesura di un Position Paper, una descrizione della posizione tenuta dal suo paese in base alla commissione di appartenenza.
Per la stesura del Position Paper è necessario che lo studente ampli la sua conoscenza di
base acquisita con il materiale didattico fornito da European People, attraverso una documentazione a scelta dello studente e relativa al paese assegnatogli. Questa documentazione dovrà essere specificata nella bibliografia o sitografia.
Training Course - Parte III - NHSMUN - 27 ore
La partecipazione alla simulazione costituisce la parte fondamentale del percorso

*Per accedere alla piattaforma e-learning è necessario che gli studenti compilino il modulo
di registrazione on-line sul nostro sito: europeanpeople.org
Sarà cura del nostro Staff abilitare tutti gli utenti che avranno effettuato il saldo della quota
di partecipazione.

Codice di comportamento
Per l’intera durata della simulazione sarà richiesto agli studenti di rispettare il codice del
Western Formal Dress (giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le ragazze; sono vietate
scarpe da ginnastica o jeans).
Occorrerà rispettare, inoltre, il Codice di Comportamento che sarà esposto agli studenti
durante il Training Course.
È obbligatorio la conoscenza della lingua inglese da parte degli studenti durante l’intero
svolgimento della simulazione, ogni altra lingua non è ammessa. Sarà cura dei docenti referenti delle scuole e dei membri dello Staff di European People, assicurarsene. Le trasgressioni considerate particolarmente gravi saranno sanzionate con l’espulsione immediata dello studente dalla simulazione.
Civita Castellana, 01 Settembre 2018

Il Presidente European People,

Marco Parroccini

Nota: l’Associazione European People si riserva, per specifiche esigenze organizzative, di modificare l’organizzazione previo preavviso. In ogni caso
non saranno previsti costi aggiuntivi.

European People, Via dei Latini, 1, 01033, Civita Castellana (VT), C.F. 90117770561. Email: info@europeanpeople.it

