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Viaggio studio a New York 
dal 3 al 10 marzo
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NSHMUN è un programma di formazione 
integrata che concilia le nozioni teoriche 
generalmente apprese

Con oltre 40 anni di attività il progetto formativo NHSMUN è il corso 
avanzato in negoziazione internazionale più importante al mondo. Si 
basa sulla simulazione di processi diplomatici multilaterali al Palazzo di 
vetro delle nazioni Unite a New York e si tiene ogni anno nel mese di 
marzo con circa 3000 partecipanti da 150 scuole e oltre 20 paesi.

Ideagorà dal 2011 ha partecipato con i seguenti istituti:

Modalità di partecipazione:

Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti regolar-
mente iscritti dal terzo al quinto anno degli istituti convenzionati con 
Ideagorà. Gli studenti che alla data di partenza non abbiano ancora 
compiuto il diciottesimo anno di età possono prendere parte al progetto 
previa autorizzazione scritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà. 
I soggetti selezionati prenderanno parte al Delegate Program. 
La richiesta di partecipazione, al model NHSMUN, predisposta da Ideagorà 
e consegnata alla scuola dovrà essere compilata in ogni sua parte e conseg-
nata direttamente al docente di riferimento designato dall’istituto. 
L’iscrizione al programma è consentita solo ed esclusivamente tramite la 
modalità sopra indicata.

Stage:

Il periodo di stage si svolgerà a New York City dal 03 al 10 Marzo 2020. 
Le seguenti date possono subire delle variazioni.

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione dovrà essere versata, a mezzo bonifico bancario, La quota 

Borse di studio:
Ideagorà ha previsto l'assegnazione di borse di studio del valore di euro 500 secondo 
una valutazione di merito stabilita dall’istituto.

Se sei interessato cosegna il seguente tagliando presso il tuo Istituto:

Nome e Cognome

email Tel.

Città Altro:

· Istituto di Istruzione Superiore “ E. Fermi” di Catanzaro Lido (CZ)
· Convitto nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria (RC)
· Liceo scientifico Statale “E. Medi” di Barcellona P.G. (ME)
· Liceo scientifico Statale “A. Volta” di Reggio Calabria (RC)
· Liceo scientifico Statale “G. Galilei” di Lamezia Terme (CZ)

· Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” (CS)
· Liceo Classico Statale “F. Fiorentino” di Lamezia Terme (CZ)

dagli studenti nel corso della loro carriera scolastica, e le competenze
specialistiche – di comunicazione e negoziazione – più pratiche, 
necessarie per lavorare nelmondo delle organizzazioni internazionali. 
Lo scopo generale del programma è avviare gli studenti partecipanti 
al confronto con studenti di tutto il mondo; scopo particolare è preparare 
gli studenti alla simulazione dei processi diplomatici ONU più prestigiosa 
al mondo: National High school Model United Nations;

La quota è fissata in euro 1.990,00* così suddivisa:
A. Quota servizi: € 1290,00
- Volo A/R Catania - New York;
- Transfer privati Aeroporto Hotel A/R;
- Fee di iscrizione al model UN ed ingresso alle Nazioni Unite;
- Alloggio 9 giorni 7 notti in Hotel 4 stelle al centro di Manhattan. La sistemazione
  prevede due letti Queen Size a camera con due persone per ogni letto 2 ;
- Tessera Starbucks prepagata di 40 USD utilizzabile per la prima colazione;
- Accesso diretto alle Sei più famose attrazioni della città:
- Visita all’Empire State Building
- Museo Americano di storia natural
- The Metropolitan Museum of Art
- Top of the Rock Observation Deck O Museo Guggenheim
- Statua della Libertà ed Ellis Island O Crociere Circle Line
- Memoriale e Museo dell’11 settembre O Intrepid Sea, Air &amp; Space Museum
- Assistenza per il rilascio del Visto/Autorizzazione all’imbarco per l’ingresso negli Stati
  Uniti D’America (valido per chi ha la cittadinanza italiana);
- Tasse di soggiorno stato e città di New York;
- Assicurazione sanitaria di base;

Quota corso di formazione: € 700,00
- Attività di formazione;
- Attestato di partecipazione dell’organizzazione e degli enti sostenitori;
- Materiale didattico in formato digitale;
La quota non comprende quanto non previsto alla voce “La Quota Comprende”.
* La quota non comprende né le tasse aeroportuali né le booking fee (la scorsa edizione ammontavano a circa 330 euro).


