CIRCOLARE STUDENTI N.96 del 29/11/2017
CIRCOLARE DOCENTI N.139 del 29/11/2017
ALLE CLASSI E STUDENTI
A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: CONCORSO “GLOBAL CITIZENS” DI REPUBBLICA@SCUOLA
Si comunica a tutti gli studenti del Liceo Einstein che è possibile partecipare alla sfida “Global Citizens”,
organizzata da Repubblica@SCUOLA e United Network
Agli studenti si chiede di esprimersi su “I flussi migratori e le trasformazioni delle società”, scrivendo un
discorso (max 2.700 battute) che vorrebbero pronunciare alle Nazioni Unite, analizzando il tema e indicando
almeno un’idea concreta per affrontare e tentare di risolvere le problematiche ad esso collegate.
In palio per il primo classificato: una borsa di studio per partecipare al Global Citizens Model United
Nations di New York, che si terrà dal 20 al 27 febbraio del 2018.
L’evento è una delle più prestigiose e partecipate simulazioni al mondo. La cerimonia conclusiva si svolgerà
all'interno del Palazzo di vetro delle Nazioni Unite, la sede principale dell'Onu.
Il secondo classificato si aggiudicherà una borsa di studio per partecipare, dal 9 al 13 gennaio 2018, all'Italian
Model United Nations di Roma per rappresentare insieme ad altri studenti provenienti da tutta Europa uno dei
193 stati membri delle Nazioni Unite.
Il terzo classificato si aggiudicherà una borsa di studio per assistere, nel mese di aprile del 2018, a Res Publica,
la simulazione dei lavori della Camera dei deputati.
I testi dei discorsi devono essere inviati all’indirizzo dirigente@liceoeinsteintorino.it entro domenica 10
dicembre 2017. Con successiva comunicazione saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche sulle modalità di
partecipazione.
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