
 



 

 

 

CIVIC@ 

LE OLIMPIADI DELLA CITTADINANZA 

Torino, 9 – 11 Maggio 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 medie inferiori. 

 
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. 
  
 

DESTINATARI, ATTIVITÀ, OBIETTIVI E FINALITÀ  

Gli studenti delle scuole medie del Piemonte prendono parte ad un vero e proprio tirocinio formativo, 
nonché ad una simulazione veritiera delle sedute di lavoro degli organismi internazionali (CIVIC@ Torino – 
IMUN) o della Camera dei deputati (CIVIC@ Torino – Res Publica). Destinatari sono tutti gli studenti delle 
scuole medie. 
Il progetto si articola in due fasi:  

• Una fase preparatoria, durante la quale gli allievi studiano i temi principali oggetto dell’attività 
internazionale delle Nazioni Unite (CIVIC@ Torino – IMUN) o dell’attività della Camera dei deputati (CIVIC@ 
Torino – Res Publica); inoltre gli studenti studiano il modo in cui operare all’interno delle simulazioni;  



 

 

 

• Una fase operativa di azione diretta basata sul metodo del learning by doing, in cui gli studenti, mettendo 
a frutto quanto appreso durante il corso propedeutico, vestono il ruolo dei diplomatici internazionali 
(CIVIC@ Torino – IMUN) o di deputati (CIVIC@ Torino – Res Publica) all’interno delle simulazioni. 

 

Al termine dell’esperienza gli studenti avranno potenziato le loro soft skills e maturato delle abiità che 
permetteranno loro di confrontarsi in modo semplice in un contesto lavorativo nazionale ed internazionale, 
sviluppando delle pratiche attualmente in uso nelle più importanti realtà imprenditoriali ed organizzazioni 
internazionali  

Competenze chiave di cittadinanza attese in uscita:  

• Imparare ad imparare; 	
• Progettare; 	
• Comunicare; 	
• Collaborare e partecipare; 	
• Agire in modo autonomo e responsabile; 	
• Risolvere problemi; 	
• Individuare collegamenti e relazioni; 	
• Acquisire ed interpretare l’informazione


