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Gli steps di 

Diplomacy Education 
II Diplomacy Education Program si divide in quattro fasi: 

01. 

LE AMBASCIATE A SCUOLA 

L'ambasciatore o un diplomatico visiterà la scuola a lui assegnata e presenterà il 
proprio paese alla classe di destinazione, che da questo momento verrà "adottata.

Durante questo incontro, i ragazzi potranno porre ai diplomatici ogni sorta di 
domanda, senza vincoli o divieti. Potranno chiedere di aspetti religiosi del paese, ma 
anche di tematiche di politica, o avanzare curiosità e chiedere di eventuali differenze 

culturali. 

03. 

SEMINARI E CONFERENZE 

In questa fase gli studenti partecipano a workshops, eventi culturali e sociali, seminari 
e conferenze organizzate dalle ambasciate o dagli enti affiliati. 

Grazie a questi eventi gli studenti avranno modo di compren 
fondo le dinamiche che configurano il loro paese di studio, toccando temi trasversali e 
anche molto variegati tra loro, a partire dalla cultura, la storia, le tradizioni, l'arte ed il 

cibo locali, fino ad arrivare ad argomenti più sensibili ed attuali come le politiche di 
sviluppo sostenibile adottate dal paese, la parità di genere, le azioni umanitarie 

ere ed esplorare più a 
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CALL F OR INQUIRY 

+39 06 9081 219 

MAIL FOR INQUIRY 

info@diplomacyeducation.org 

02. 

LE CLASSI IN AMBASCIATA

La classe visita l'Ambasciata del rispettivo paese di adozione, dove potrà prendere 

parte ad un tour dei locali e assistere al lavoro di un diplomatico accreditato presso il 
Quirinale o presso le Nazioni Unite. 

Ciò permetterà agli studenti di comprendere concretamente in cosa consiste il lavoro 
dell'Ambasciatore in un territorio estero, e quanto sia importante mantenere strette 

relazioni tra Paesi a volte molto differenti 

04. 

SIMULAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

Gli studenti tornano in Ambasciata e presentano ai diplomatici tutto quello che hanno 
imparato durante gli step precedenti sul Paese che gli è stato attribuito. Ogni classe 

potrà presentare il paese con i mezzi che preferisce, quali presentazioni power point, 

video, progetti. 

Questa è la fase più creativa e forse la più importante per gli studenti, perché 
consente loro di mettersi in gioco. E' il momento in cui potranno mostrare gli aspetti 

che li hanno maggiormente colpiti, entusiasmati ed incuriositi. 

Sarà un momento di confronto ma anche di unione tra conoscenze e culture diverse 
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