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Comunicato stampa:    A Genova, l’ONU dei ragazzi 

Nella nostra città, dal 23 al 25 Febbraio, si svolgerà la quattordicesima edizione del GeMUN (Genoa Model 
United Nations). L’evento genovese affiliato alla sede centrale dell’Aia è gestito dal Comitato GeMUN, che 
unisce gli sforzi organizzativi dei professori e studenti di quattro scuole superiori e dell’Università degli 
Studi di Genova. Durante la Conferenza, più di 600 liceali e universitari simuleranno le attività dell’ONU in 
tutti i suoi aspetti, dagli abiti formali alla ricerca di risoluzioni concrete ai problemi che affliggono la nostra 
società. Alla conferenza parteciperanno giovani provenienti da tutto il mondo, da Paesi come Arabia 
Saudita, Cina, Germania, Francia, Israele, Russia, Turchia, Zimbabwe. Il tema della Conferenza quest'anno è 
lo sviluppo sostenibile: nel 2015 l’ONU ha fissato diciassette obiettivi per uno sviluppo sostenibile, i quali 
dovranno essere realizzati nell’arco di quindici anni, ed è proprio su questi diciassette obiettivi che 
verteranno i dibattiti. I ragazzi e le ragazze discuteranno su come raggiungere uno sviluppo economico 
compatibile con la salvaguardia dell'ambiente ed  in grado di soddisfare i bisogni delle generazione attuali 
senza però compromettere quelli delle generazioni future.  

Ogni partecipante, per tre giorni, si calerà nei panni di un delegato ONU: ognuno rappresenterà uno Stato 
(ma non quello di appartenenza), seguendo le regole formali della diplomazia internazionale. I delegati, i 
quali hanno il compito di portare risoluzioni scritte per ogni tema trattato nel proprio comitato, 
discuteranno le soluzioni proposte, difendendo il punto di vista del Paese assegnato. I comitati sono molti e 
molto diversi tra di loro: tra i tanti, troviamo la Commissione per l’Ambiente dove si dibatterà, per esempio,  
su come promuovere il ripristino dei terreni forestali degradati e dei paesaggi nelle terre aride ed il 
comitato FAO, dove si analizzeranno possibili misure per ridurre gli sprechi alimentari.  

Oltre a permettere ai giovani di fare nuove amicizie e di conoscere nuove culture, Il GeMUN apre le menti e 
sensibilizza gli studenti ai problemi della società moderna, permette di conoscere i retroscena della 
diplomazia e di impersonare, seppure per soli tre giorni, l’affascinante figura del diplomatico.   
Il GeMUN si svolge soprattutto grazie all’intenso lavoro svolto dallo Staff, Security e Press Team, nei mesi 
precedenti la conferenza, sia per quanto riguarda l’ambito logistico/organizzativo che per quello della 
comunicazione.  

Quest’anno GeMUN è sponsorizzato da ERG, società leader nella produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, che mette sviluppo sostenibile, coinvolgimento delle Generazioni Future e innovazione al 
centro della propria Corporate Social Responsibility. 

Il Comitato GeMUN inoltre, in collaborazione con AsTER Verde e la fondazione FULGIS, ha recentemente 
creato uno spazio verde dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile ai giardini Gianni Calcagno, mettendo 
a dimora diciassette alberi, uno per ogni singolo obiettivo promosso dall’ONU nel 2015. Tale spazio invita i 
genovesi alla scoperta degli obiettivi per uno sviluppo sostenibile e promuove l’impegno per un futuro 
migliore. 

GeMUN 2017 è stato realizzato dal Comitato GeMUN, con il patrocinio del Comune di Genova, Palazzo 
Ducale, la Biblioteca Civica Berio, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e 
l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. In collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Regione 
Liguria, IRETI ed il brand Genova MORE THAN THIS.  

Per ulteriori informazioni, contattare la GeMUN Director Dina Kotelnikova al numero +393487916619 


