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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO
NEW YORK YOUNG UN 2020
“L’AMBASCIATORE DEL FUTURO” - WWW.WSCITALIA.IT

NEW YORK YOUNG UN- 2020

DELEGATE PROGRAM: dal 25/02/2020 al 3/03/2020 (8 giorni a New York City)
PROGRAMMA FORMATIVO NEW YORK YOUNG UN 2020- (riservato agli studenti delle scuole
superiori)
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti delle scuole superiori di secondo
grado regolarmente iscritti ai licei, istituti tecnici e professionali di età compresa dai 14 ai 19 anni.
Gli studenti selezionati prenderanno parte al Delegate Program (28-29 Febbraio e 1-2 Marzo 2020 ),
programma formativo L’Ambasciatore del Futuro”- progetto complessivo di 7 notti e 8 giorni. I
partecipanti idonei otterranno l’accredito alla Conferenza, titolo atto a rappresentare un Paese o
un’Organizzazione non Governativa (NGO) all’interno di una specifica commissione Onu durante la
simulazione diplomatica.
Gli iscritti sono tenuti a partecipare ai moduli del corso di formazione (tenuto da esperti di progetti
UN), alle attività legate alla simulazione, come da regolamento dell’ente organizzatore, ed a
redigere il proprio Position Paper entro i termini stabiliti dall’ Associazione WSC Italia-Global Leaders.
In caso di comportamento negligente, derivante dalla mancata partecipazione totale o parziale
da parte del Delegate alle attività sopra indicate, il Consiglio Direttivo di WSC Italia Global Leaders
si riserva di non rilasciare l’attestato di partecipazione al programma formativo. Il corso di
preparazione al Programma prevede un impegno di 36 ore per la didattica frontale, 20 ore per la
ricerca e lo studio individuale, 30 ore per la partecipazione al progetto, 14 ore per pre-simulazioni,
conferenze e meeting, per un monte ore complessivo di 100 ore circa.
Costo complessivo € 1.920,00* (Millenovecentoventi,00), (Sono escluse le tasse aeroportuali), importo
da versare in n. 6 (Sei) contributi nei modi e nei tempi fissati alla voce “Contributi al Programma”.
GUEST PROGRAM: dal 25/02/2020 al 3/03/2020 (8 giorni a New York City)
Il Guest Program si concretizza nella possibilità di vivere l’esperienza del progetto formativo (7 notti e
8 giorni senza prendere parte attivamente alla simulazione diplomatica. Il Guest Program aperto a
tutti quei soggetti che non hanno sostenuto l’intervista in lingua inglese ma solo esclusivamente in
lingua italiana o che non sono stati ammessi al Delegate Program.
Costo complessivo € 1.920,00* (Millenovecentoventi,00)(Sono Escluse le tasse aeroportuali), importo
da versare in 6 (Sei) contributi nei modi e nei tempi fissati alla voce “Contributi al Programma”.
IDONEITA’ ALL’ASSOCIAZIONE ED ACCESSO AL PROGRAMMA FORMATIVO-DELEGATE PROGRAM
La domanda di partecipazione alle selezioni per il Delegate Program è gratuita e deve essere inviata
all’indirizzo email: selezionimun@wscitalia.it entro le ore 23:59 del 29 Settembre 2019 (III step
d’interviste al programma). Il colloquio di selezione sarà tenuto in lingua inglese (inglese base- A2
senza borsa di studio, livello B1/B2 con richiesta di borsa di studio) o in lingua italiana se il candidato
è in possesso di una certificazione linguistica che attesta la conoscenza base della lingua inglese
(minimo richiesto A2-senza borsa di studio),la certificazione dovrà essere allegata all’application
form telematico (www.wscitalia.it/appform). L’intervista si svolgerà telematicamente attraverso
l’ausilio di programmi di ultima generazione come ad esempio Skype. Lo studente che non ha
raggiunto la maggiore età dovrà svolgere l’intervista in presenza di un genitore o di un parente di
primo o secondo grado.
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L’iscrizione alle selezioni per il Programma è consentita solo ed esclusivamente tramite le modalità
sopra indicate. Tutte le comunicazioni ufficiali dell’organizzazione riferite al luogo, alla data, all’ora
delle selezioni o alla conferma dell’idoneità del candidato saranno trasmesse attraverso i seguenti
canali informatici di posta elettronica dell’associazione: selezionimun@wscitalia.it (posta ordinaria),
wscitalia@legalmail.it (posta elettronica certificata).

PARTECIPAZIONE
Potranno aderire al Delegate Program solo coloro che verranno ammessi all’associazione ed al
programma formativo tramite intervista conoscitiva in lingua Inglese ed avranno accesso al corso
di formazione di preparazione alla simulazione diplomatica.I l progetto si terrà a New York dal 25
Febbraio al 3 Marzo 2020, mentre per il Guest Program è necessaria un’intervista conoscitiva in
lingua italiana. Se minorenne dovrà sostenere l’intervista in presenza di un genitore o di un parente
di primo o secondo grado.
Gli aventi diritto a partecipare al Delegate Program dovranno compilare il modulo delle Condizioni
Generali degli Associati (che verrà inviato tramite indirizzo email a tutti gli idonei. I documenti
dovranno essere inviati all’Associazione WSC Italia Global Leaders entro e non oltre 3 giorni dalla
conferma di idoneità al Programma (il termine può essere posticipato a discrezione
dell’Associazione) contestualmente all’ invio del documento WSC Enrollment Fee-Domanda di
adesione all’Associazione.
L’iscrizione al Programma è consentita solo ed esclusivamente tramite le modalità sopra indicate. Il
presente Programma è rivolto esclusivamente agli Associati ed a chi intenderà associarsi purché
venga considerato idoneo al Colloquio di Adesione all’Associazione World Students ConnectionWSC Italia Global leaders tramite intervista svolta del dipartimento internazionale di Chicago, Skokie
IL.
Firmando le Condizioni Generali degli Associati, nei tempi e nei modi prefissati, il candidato dichiara
di aver letto e accettato quanto espresso nel presente bando. Tutte le comunicazioni ufficiali
dell’Associazione saranno comunicate attraverso i seguenti indirizzi email: info@wscitalia.it,
selezionimun@wscitalia.it, delegateprogram@wscitalia.it o tramite posta elettronica certificata
(Pec) wscitalia@legalmail.it .
Qualora il numero di iscritti al Programma fosse superiore al numero di delegati a disposizione
dell’Associazione, verranno ammessi, a parità di merito, coloro che per primi abbiano correttamente
inviato domanda di registrazione tramite l’indirizzo email selezionimun@wscitalia.it o tramite
registrazione sul sito internet www.wscitalia.it (nella sezione www.wscitalia.it/appform ). I
partecipanti dovranno effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 Settembre 2019 (come
indicato alla voce “Contributi al Programma”). Il mancato pagamento del primo contributo implica
l’esclusione dal Programma e scorrimento della graduatoria per gli associati aventi diritto. Il mancato
rispetto delle scadenze dei contributi delle quote di partecipazione implica l’esclusione dal
Programma. Essendo la tassa di iscrizione al di fuori del campo I.V.A., ai sensi dell’ art. 4 del
D.P.R.633/1972 e successive modifiche, l’Associazione WSC Italia Global Leaders non rilascia fattura
ma delle ricevute fiscali.
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Qualora ammessi al Delegate Program, la quota di partecipazione dovrà essere versata, a mezzo
bonifico bancario sul c/c intestato a:
World Students Connection-WSC Italia Global Leaders
Banca Unicredit, Filiale di Roma No Profit , Via Lata N.4 (Palazzo de Carolis – Via del Corso)
IBAN: IT 15 G 02008 03284 000104797990
Swift Code: UNCRITM1RNP
Causale:“NOME, COGNOME, SCUOLA SUPERIORE DI APPARTENENZA, BANDO DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO NEW YORK YOUNG UN 2020 “L’Ambasciatore del Futuro”

CONTRIBUTI
WSC Enrollment Fee: € 170,00 (euro centosettanta/00) quota di iscrizione d’ingresso all’associazione
(non rimborsabile)
La copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata insieme alla domanda di iscrizione in pdf
rilasciata Dall’Associazione World Students Connection WSC Italia-Global Leaders.
DATE CONTRIBUTI AL PROGRAMMA DELEGATE/GUEST PROGRAM:
DELEGATE PROGRAM

DATA

GUEST PROGRAM

30 SETTEMBRE 2019

€ 300,00

€ 300,00

30 OTTOBRE

2019

€ 300,00

€ 300,00

29 NOVEMBRE

2019

€ 320,00

€ 320,00

30 DICEMBRE

2019

€ 360,00

€ 360,00

30 GENNAIO

2020

€ 320,00

€ 320,00

20 FEBBRAIO

2020

€ 320,00

€ 320,00

20 FEBBRAIO

2020

TAX AEROPORTUALI

•

TAX AEROPORTUALI

Su richiesta del Delegato è possibile erogare il pagamento dell’intero contributo in un'unica
soluzione,barrando il riquadro “unica soluzione” all’interno delle Condizioni Generali del
delegato per la fruizione dei servizi legati al progetto.
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Importante:
*La quota non comprende oneri e supplementi del vettore, tasse aeroportuali.
**Le tasse aeroportuali includono: spese di agenzia viaggio (Fee emissione volo aereo + servizi e
trasferimenti),tasse e supplemento carburante della compagnia aerea. Le tasse possono variare
da un minimo di 330,00 euro ad un massimo di 390,00 euro per i voli aerei a saldo finale del
Programma e non supereranno questo importo.
***Le tasse aeroportuali e/o governative sono rimborsabili, il rimborso può essere effettuato solo per
inutilizzo dell'intero itinerario del volo aereo e mancata partecipazione al Programma da parte
dell’associato aderente.
SERVIZI DELEGATE PROGRAM
L’importo di € 1.920,00* (Millenovecentoventi,00) (sono escluse le tasse Aeroportuali),comprende:
1) Quota di registrazione al programma New York Young UN 2020;
2) Corso di formazione WSC Italia-Global Leaders in collaborazione con Società del settore ed Enti
Americani per l’Alta Formazione linguistica per la preparazione dell’Associato aderente alla
simulazione Diplomatica all’interno di specifiche Commissione ONU d’ inserimento (Regole di
procedura e stesura Position Paper);
3) Assistenza dello Staff WSC Italia Global Leaders durante tutta la durata del progetto + Assistenza
e tutoraggio durante il viaggio di Andata e Ritorno;
4) Biglietto A/R comprensivo di Bagaglio da Stiva e Bagaglio a mano con partenza da Milano o
Roma, selezionato dal Delegato all’interno delle condizioni generali; Partenza il 25/02/2020; Ritorno
Partenza il 3/03/2020 da New York City (JFK);
**E’ previsto un supplemento per le partenze previste da altre Città;
5) Transfer dall’aeroporto di JFK di New York City all’Hotel Park Central New York ;

6) Permanenza 7 notti e 8 giorni (solo alloggio) presso il Park Central New York Hotel ; indirizzo: 870
7th Ave, New York, NY 10019, Stati Uniti (Hotel a Manhattan al centro di New York-Times Square)
Stanza Queen Size Quadrupla: camera con due persone per ogni letto;
7)Pre-Simulazione Diplomatica svolta da Società del Settore.
8) Transfer dall’Hotel Park Central New York all’aeroporto di New York (JFK);
9) Tassa di soggiorno Stato di New York, NY;
10) Attestato di partecipazione Delegate Program dell'organizzazione e degli enti sostenitori;
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11) Attività di formazione in aula digitale e conferenze video;
12) Materiale didattico in formato elettronico;
13) Consegna del Kit del Delegato
14) Assistenza sanitaria base (Copertura medica negli Stati Uniti per un massimale di euro 5000,00
mila)
SERVIZI GUEST PROGRAM
L’importo di € 1.920,00* (Millenovecentoventi,00) (sono escluse le tasse Aeroportuali) comprende:
1) Quota di registrazione al programma New York Young UN 2020 in modalità Guest
2) Corso di formazione WSC Italia-Global Leaders in collaborazione con Società del settore ed Enti
Americani per l’Alta Formazione linguistica per la preparazione dell’Associato aderente alla
simulazione Diplomatica all’interno di specifiche Commissione ONU d’ inserimento (Regole di
procedura)
3) Assistenza dello Staff WSC Italia GL durante tutta la durata del progetto + Assistenza e tutoraggio
durante il viaggio di Andata e Ritorno;
4) Biglietto A/R comprensivo di Bagaglio da Stiva e Bagaglio a mano con partenza da Milano o
Roma, selezionato dal Guest all’interno delle condizioni generali; Partenza il 25/02/2020; Ritorno
Partenza il 3/03/2020 da New York City (JFK);
**E’ previsto un supplemento per le partenze previste da altre città.
5) Transfer dall’aeroporto di JFK di New York City all’Hotel Park Central New York;
6) Permanenza 7 notti e 8 giorni (solo alloggio) presso il Park Central New York Hotel ; indirizzo: 870
7th Ave, New York, NY 10019, Stati Uniti (Hotel a Manhattan al centro di New York-Times Square)
Stanza Queen Size Quadrupla: camera con due persone per ogni letto
7)Pre-Simulazione Diplomatica svolta da Società del Settore.
8) Transfer dall’Hotel Park Central New York all’aeroporto di New York (JFK);
9) Tassa di soggiorno Stato di New York, NY;
10) Attestato di partecipazione Guest Program dell'organizzazione e degli enti sostenitori;
11) Attività di formazione in aula digitale e conferenze video;
12) Materiale didattico in formato elettronico;
13) Consegna del Kit del Guest
14) Assistenza sanitaria base.(Copertura medica negli Stati Uniti per un massimale di euro 5000,00
mila
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L’Associazione declina ogni responsabilità nel caso di mancata partecipazione degli iscritti al
Programma per cause non dipendenti da WSC Italia Global Leaders (es: non avere il passaporto o il
visto ESTA, ed eventuali ritardi, etc). In caso di rinuncia al Programma da parte del partecipante le
somme impegnate (ovvero versate sul c/c di Associazione WSC Italia-Global Leaders)
dall’associazione saranno interamente trattenute e non saranno rimborsabili.

RINUNCE
Eventuali rinunce successive ad una delle fasi di pagamento, non daranno luogo a rimborso delle
somme versate.

CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 1.World Students Connection in forma abbreviata WSC ITALIA-Global Leaders è un Associazione
Culturale che riconosce il valore delle diversità culturali e si propone di avvicinare, attraverso le
simulazioni del funzionamento degli organi delle Nazioni Unite, gli alunni delle scuole superiori a un
modello di studio fondato sulla conoscenza e sul confronto.
Art. 2. Gli studenti che aderiscono alle nostre iniziative sono tenuti a visionare ed accettare lo statuto
ed il regolamento interno ed a conformarsi allo stile e al modello di comportamento dell’Ente. Essi
dovranno vestire in modo adeguato alle circostanze ed ai luoghi ove si svolgeranno le attività e
mostrarsi sempre rispettosi delle persone che incontreranno durante i corsi di formazione, nonché
degli studenti e dei professori sia italiani che stranieri che prenderanno parte alla simulazione.
Art. 3. Le assenze durante i corsi di formazione dovranno essere sempre giustificate. Nella fase
successiva alla selezione, la condotta dello studente sarà oggetto di valutazione da parte della
commissione esaminatrice, eventuali condotte considerate non adeguate potranno essere
sanzionate con misure che andranno dal richiamo, all’ammonizione, fino, nei casi più gravi,
all’espulsione dal Programma.
Art. 4. Durante i lavori di simulazione non è consentita nessuna assenza, salvo per ragioni di salute.
Per l’intera durata della permanenza alla Conferenza di New York City non è consentito allo studente
di allontanarsi dal gruppo senza specifica autorizzazione del proprio Faculty advisor o del tutor di
riferimento. Eventuali condotte contrarie a quanto sopra descritto potranno essere sanzionate con
misure che andranno dal richiamo, all’ ammonizione, fino, nei casi più gravi, all’espulsione dal
progetto e al rientro anticipato da New York City
Art. 5. Le sanzioni vengono inflitte all’unanimità dal Consiglio Direttivo dell’Ente il cui giudizio è
insindacabile. Nei casi di espulsione durante il Training Course, lo studente è soggetto ad una penale.
Nei casi di espulsione e di rientro anticipato da New York City, gli eventuali costi aggiuntivi saranno
interamente a carico della famiglia dello studente associato.
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BORSA DI STUDIO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO AL PROGRAMMA FORMATIVO NEW YORK YOUNG
UN 2020- L’AMBASCIATORE DEL FUTURO
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione;
VISTO il vigente Regolamento interno dell’Associazione;
Art.1/Indizione
E’ indetto il concorso per l’assegnazione di borse di studio da un minimo di euro 100,00 ad un
massimo di euro 350,00, importo che verrà detratto dal costo complessivo del programma
formativo. Il programma è riservato agli studenti ed alle studentesse delle scuole superiori di età
compresa dai 14 ai 19 anni che intendono compiere un’esperienza formativa di rilievo
internazionale a New York City con la presenza di 5000 studenti delle scuole superiori provenienti
da ogni parte del Globo.
Art.2 Domanda di Partecipazione/Scadenza
La domanda di Ammissione alla Selezione dovrà essere debitamente compilata tramite
application form telematico all’indirizzo www.wscitalia.it/appform ed inviata elettronicamente
entro il 29 Settembre 2019 (III Step di interviste)
Nella domanda di partecipazione al Bando lo studente deve dichiarare di:
a. Essere iscritto nell’anno scolastico 2019/2020
b. Essere in possesso di una o più certificazioni linguistiche di livello B1/B2 attestante la
competenza linguistica o/avere una competenza linguistica B1/B2 senza essere in possesso
di una certificazione che verrà valutata tramite intervista Skype.
*Gli studenti che sono in possesso di una certificazione di competenza linguistica dovranno
allegare la copia del certificato all’interno dell’application form elettronico.
c. Essere Cittadino di uno Stato UE o di uno Stato riconosciuto dalle Nazioni Unite, se cittadino
extracomunitario, di essere nella condizione giuridica di residente permanente in Italia
d. Coloro che concorreranno per una borsa di studio dovranno selezionare all’interno
dell’Application form elettronico lo “Status” Studente Scuola Superiore e sulla sezione
“Seleziona il tuo Programma” dovranno indicare New York Young UN 2020-Con Borsa di
studio ed indicare nella “Modalità di Adesione” Delegate Program . L’intervista verrà svolta
solo ed esclusivamente in lingua Inglese anche in presenza di una o più certificazioni
linguistiche.
Gli studenti saranno valutati dal nostro dipartimento internazionale di Chicago tramite intervista
Skype della durata di circa 10 minuti. Gli Studenti che non risulteranno assegnatari di borsa
potranno comunque partecipare al più grande evento di simulazione diplomatica al mondo senza
borsa, purchè idonei tramite intervista all’associazione ed al programma formativo, fruendo per il
resto delle stesse opportunità e servizi degli studenti borsisti.
ASSOCIAZIONE WORLD STUDENTS CONNECTION WSC ITALIA GLOBAL LEADERS

