Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

Diplomacy Challenge
La prima simulazione di diplomazia internazionale del G20
Termine ultimo per l’invio delle candidature: 29 giugno 2018
* * *
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove una iniziativa didattica innovativa
“Diplomacy Challenge”, un percorso integrato di formazione e simulazione di diplomazia
internazionale del G20.
In occasione della nona edizione del Festival della Diplomazia, che si svolgerà a Roma dal 18 al 26
ottobre, Diplomacy Challenge è un progetto didattico e formativo che attraverso metodologie
didattiche innovative intende promuovere la simulazione dell’azione diplomatica nell’ambito dei
lavori di un G20. Lo scopo è quello di favorire l’apprendimento, da parte delle studentesse e degli
studenti, delle tecniche di public speaking, negoziazione, public match (confronto pubblico).
L’iniziativa prevede due fasi:
 fase di formazione a distanza attraverso un videocorso e l’assistenza di un tutor, che ciascun
docente referente delle scuole selezionate avrà cura di far seguire agli studenti;
 fase di diplomacy game con simulazioni di confronto pubblico (21-23 ottobre 2018) durante il
Festival della Diplomazia di Roma, che si concluderà con l’assegnazione dello Young Diplomacy
Award al team di studenti/ambasciatori vincitore.
Il diplomacy game prevede una simulazione dei lavori del G20 con l’assegnazione, tramite sorteggio,
della rappresentanza di uno Stato ad ognuna delle scuole selezionate, che si confronteranno con le
delegazioni degli altri Stati.
Una Giuria, composta da diplomatici ed esperti, insieme ai voti assegnati dalle “delegazioni” dei
rappresentanti degli Stati alle altre proposte, determinerà i vincitori.
Alle squadre vincitrici del Diplomacy Challenge (i cui premi verranno comunicati al termine
dell’evento), sarà data la possibilità, attraverso la partecipazione ad altre esperienze formative e
laboratoriali, di acquisire nuove conoscenze e competenze partecipando ad altre iniziative di livello
internazionale.

COME PARTECIPARE?
1. L’iniziativa prevede la partecipazione di 20 scuole secondarie di secondo grado.
2. A ciascuna scuola è richiesto di individuare 4 persone, 2 studentesse e 2 studenti, frequentanti il III
anno, ed esclusivamente un docente referente per la formazione a distanza, che sarà anche
accompagnatore durante la fase di simulazione, prevista a Roma dal 21 al 23 ottobre 2018. Nella
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selezione di studenti si invita a tenere conto del livello di lingua inglese posseduto (è richiesta
un’ottima conoscenza della lingua inglese ad un livello B1/B2). Le scuole dovranno selezionare
studenti che non abbiano già partecipato a precedenti model/simulazioni. È richiesto alle scuole
l’impegno a far partecipare gli studenti a tutte le fasi (formazione in e-learning, a partire da
settembre 2018, simulazione e gara) a partire da settembre 2018.
Le scuole saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:
a. rappresentanza geografica (provenienza da regioni e province differenti);
b. motivazione della presentazione della candidatura e coerenza con il percorso formativo e/o
con precedenti progetti formativi della scuola sul tema;
c. precedenza a istituzioni scolastiche che non abbiano ancora partecipato a iniziative di
simulazioni nazionali organizzate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d. in caso di ulteriori candidature dalla stessa Regione, si terrà conto dell’ordine di
presentazione delle stesse.
Sarà garantito il principio di rotazione tra le istituzioni scolastiche candidate in modo da dare la
precedenza a istituzioni scolastiche che non hanno mai partecipato a simulazioni nazionali.
È data comunicazione di ammissione alla partecipazione alle scuole selezionate.
Presentazione delle candidature
Entro le ore 15.00 del 29 giugno 2018 le istituzioni scolastiche interessate devono presentare la
propria candidatura utilizzando l’applicativo “Protocolli in rete”, accessibile dal SIDI con le
credenziali
del
Dirigente
scolastico,
al
seguente
link
https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa, indicando:
a. l’elenco dei 4 partecipanti (nome, cognome, data di nascita, anno di studio, eventuale indirizzo
scolastico all’interno dell’Istituto);
b. il nominativo del docente referente e accompagnatore comprensivo di indirizzo e-mail e
numero di telefono per definire le modalità di prenotazione dei mezzi di trasporto e di
soggiorno;
c. motivazione della presentazione della candidatura con particolare riferimento ad eventuali
esperienze e progetti pregressi promossi, seguiti o coordinati dall’istituto;
d. eventuale partecipazione dell’istituzione scolastica ad altre simulazioni nazionali organizzate
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
N.B. Le candidature che dovessero pervenire oltre il termine indicato non saranno presi in
considerazione.
Per un proficuo svolgimento della simulazione si invita ogni delegazione scolastica a dotarsi di
almeno due pc portatili.
Le spese di trasporto, vitto e alloggio per l’iniziativa a Roma sono a carico del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il tramite della scuola referente. Alle scuole
selezionate saranno successivamente comunicate tutte le modalità di partecipazione all’iniziativa.
Ciascun partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgerà l’evento, nonché i materiali e le
attrezzature eventualmente messi a disposizione da parte degli organizzatori e/o portati dai
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partecipanti stessi, con la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a qualsiasi indicazione
fornita dagli organizzatori al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti. In
nessun caso i locali potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività che possano
rappresentare un pericolo per cose o persone presenti all’evento ovvero recare intralcio o
impedimento al regolare svolgimento dello stesso.
8. Si invita ogni delegazione scolastica a munirsi di liberatorie/autorizzazioni per la conduzione di
riprese video e/o foto.
9. Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Bollini della Direzione generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale; indirizzo e-mail: andrea.bollini@istruzione.it - telefono: 06.5849-3392.
Buon Diplomacy Challenge a tutti!
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