
 



 

 
 

CIVIC@ 

LE OLIMPIADI DELLA CITTADINANZA 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

A. S. 2018/2019 

 

“CIVIC@ - Le olimpiadi della cittadinanza” è un progetto finalizzato a promuovere tra gli studenti, attraverso 

percorsi innovativi basati sull’utilizzo del learning by doing, la partecipazione attiva alla vita pubblica e l’interesse per 

gli organismi internazionali. È destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 

 

Gli studenti potranno partecipare a Civic@ scegliendo uno dei due curricula previsti. 

 

 CIVIC@ Torino – IMUN Middle School: è un Model United Nations, ovvero una simulazione dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nella quale gli studenti si cimentano e 

approfondiscono i temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e 

diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: 

tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed 

imparano a muoversi all’interno delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. La 

simulazione si svolge in lingua inglese. 

 

 CIVIC@ Torino – Res Publica Iunior – simulazione di sedute parlamentari: è una simulazione dei lavori della 
Camera dei deputati. Per tre giorni, gli studenti, costituiti in gruppi parlamentari, svolgeranno le funzioni 
tipiche dei deputati della Repubblica: lavoreranno alla redazione di progetti di legge da discutere all’interno 
delle Commissioni e poi dell’Aula; prepareranno emendamenti e relazioni da approvare utilizzando le stesse 
norme utilizzate nella realtà dai parlamentari e codificate nel Regolamento della Camera dei deputati, 
riproducendo integralmente il procedimento legislativo. La simulazione si svolge in lingua italiana. 

 

 Civic@ si svolgerà a Torino dal 9 all’11 maggio 2019. Le due simulazioni si svolgeranno contemporaneamente e 

vedranno la partecipazione di studenti provenienti da tutta la Regione Piemonte. 

 CIVIC@ è organizzato da United Network con il supporto dei principali enti istituzionali territoriali. I lavori 

saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network. 

 Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro, ente che si occupa 

del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United Network. 

 

COME PARTECIPARE 

Possono prendere parte a CIVIC@ tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado, statali o paritarie,  

i cui istituti hanno aderito al progetto.  Ogni scuola avrà a disposizione un numero massimo di 50 posti, che 

assegnerà agli studenti più bravi e meritevoli.



 

 

 

 Gli studenti potranno iscriversi, non oltre la data comunicata a ciascun istituto scolastico, mediante la procedura 

di iscrizione on line disponibile sul sito www.unitednetwork.it, avendo cura di specificare la scuola di appartenenza e 

di selezionare il curriculum prescelto tra “CIVIC@ Torino – IMUN Middle School” e “CIVIC@ Torino – Res Publica 

Iunior”. 

 Entro tale data dovrà altresì essere saldata la quota di partecipazione di € 170,00 a mezzo bonifico bancario o 

con carta di credito o mediante consegna ad apposito incaricato che sarà presente a scuola. 

 Il mancato pagamento della quota d’iscrizione nei tempi stabiliti dal presente bando è da intendersi quale 

rinuncia al progetto. I posti eventualmente liberatisi a seguito di rinunce saranno assegnati alle scuole collocate in lista 

d’attesa. 

 

La quota include: 

 

- Partecipazione al corso di formazione; 

- Partecipazione alla simulazione; 

- Registrazione a CIVIC@; 

- Materiale didattico per il Corso di Formazione; 

- Attestato di partecipazione e certificato di frequenza. 

 

 Gli organizzatori si riservano, per specifiche esigenze logistiche, di modificare la location della simulazione. 

 

FINANCIAL AID 

Per favorire la partecipazione degli studenti più meritevoli al progetto, sono previsti dei contributi finanziari, a 

parziale o totale copertura dei costi, mediante l’utilizzo di fondi che saranno volontariamente messi a disposizione dai 

soggetti pubblici patrocinanti o dai partner privati che decidano di impegnarsi nel progetto. 

Lo studente che subordini la partecipazione al progetto all’ottenimento della borsa di studio è tenuto a 

presentare la domanda di financial aid, debitamente compilata, secondo le modalità indicate nello stesso bando di 

financial aid. 



 

 

 


