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Mi chiamo Virginia Rhea Vico, frequento la 2F e nel mese di marzo ho partecipato all’edizione di Change the 

World Model UN 2022 a New York attraverso l’Associazione Diplomatici. 

Il CWMUN è uno dei più importanti forum itineranti internazionali al mondo, in cui migliaia di studenti delle 

scuole e delle università provenienti da più di 140 paesi, vestono per una settimana i panni dei 

rappresentanti diplomatici e si confrontano sui temi della geopolitica internazionale. 

Mi ero iscritta con tantissime aspettative nel 2020 e dopo due anni di lunga attesa a causa della pandemia, 

è stato finalmente possibile realizzare questo evento in presenza e non attraverso uno schermo.  

Ho respirato da subito, appena atterrata a JFK, l’entusiasmo collettivo e la voglia di ogni singolo 

partecipante di cambiare le cose. 

Purtroppo il Palazzo di Vetro non ha potuto ospitare la conferenza a causa delle restrizioni Covid, per cui è 

stata la hall dell’Hotel Marriott Marquis di Time Square a trasformarsi nella sede dell’Onu. 

L’esperienza è cominciata con una cerimonia di apertura in cui sono intervenuti l’Ambasciatore italiano 

presso l’Onu Maurizio Massari, le giornaliste Myrta Merlino e Maria Latella, il presidente del Coni Giovanni 

Malagò, l’ex calciatore Marco Tardelli, Salvatore Carruba, Antonio Monda e Stefano Pistolini. 

Il momento più emozionante è stato senza dubbio l’intervento di Andriy Shevchenko, il quale ha espresso il 

suo stato d’animo riguardo all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con le lacrime che gli segnavano 

il volto; in quel momento il grande campione di sport ha lasciato il posto all’uomo afflitto per quanto stava 

accadendo alla propria patria. 

Sono rimasta altrettanto colpita dalle parole dell’Ambasciatore Massari che ci ha spiegato l’importanza del 

suo ruolo per la realizzazione di un piano di pace. 

Lui stesso ha ammesso che spesso l’Onu viene criticata ed attaccata per non essere abbastanza incisiva 

nella prevenzione dei conflitti internazionali, ma ci fatto capire, invece, quanto sia importante un organo di 

mediazione, in cui la cooperazione internazionale ed il multilateralismo costituiscono più che mai gli 

strumenti più efficaci per affrontare le complesse sfide contemporanee. 

Proprio in quella giornata l’Ambasciatore è dovuto assentarsi in anticipo per recarsi al Palazzo di Vetro per 

firmare un’importante risoluzione legata alla crisi Ucraina. 

Il secondo giorno è iniziata la vera e propria simulazione, in cui ho potuto mettere in pratica tutto ciò che 

avevo imparato nei mesi precidenti attraverso incontri preparatori via Zoom e documenti di 

approfondimento. 

Naturalmente il brivido di poter svolgere per alcuni giorni il lavoro di un Diplomatico è stato unico e 

indimenticabile. 

Eravamo suddivisi in “Committees”, che rappresentavano i vari organi dell’Onu, come FAO, UNWOMEN, 

GENERAL ASSEMBLY, UNHRC, IFAD, SECURITY COUNCIL, UNEP, UNESCO, WHO e ad ogni studente era stato 

precedentemente assegnata una Nazione e un co-delagate. Io rappresentavo le Maldive nella commissione 

FAO con Elizabeth Rosso ed il tema su cui dovevamo discutere e confrontarci era: “Implementing food 

security in development countries”. 

All’inizio della prima giornata di lavoro, dopo aver svolto la “rall call”, una sorta di appello con la chiamata 

nominale di tutti gli Stati, la nostra chair ha deciso di procedere con l’esposizione della posizione di ogni 

Paese presente nella conferenza (lettura del position paper) . Durante questa fase i punti fondamentali che 



sono stati evidenziati da molti Paesi sono stati: l’importanza di supportare la produzione locale tramite 

programmi di sviluppo, la modernizzazione dei sistemi di produzione e l’inclusione di fasce sociali ad oggi 

escluse dal modello di sviluppo. 

Il nostro obiettivo era quello di trovare delle soluzioni per sviluppare l’agricoltura e la produzione 

alimentare in modo sostenibile in paesi in via di sviluppo. Infatti più di 690 milioni di persone nel mondo 

stanno combattendo contro la fame.  

Per esempio le Maldive sono un paese profondamente toccato da questo problema, con più del 10% della 

popolazione affetta da denutrizione cronica. L’agricoltura purtroppo non è in grado di fornire 

sostentamento per tutti. Questo comporta che il governo è costretto ad affidarsi ad aiuti stranieri, 

rendendo quindi essenziale lo sviluppo della produzione locale. 

Devo dire che all’inizio ero un po’ preoccupata di parlare davanti alle decine di ragazzi del mio “Committe”, 

però fin da subito ha prevalso il me la voglia di dibattere e cercare soluzioni pratiche e realizzabili. 

Durante la conferenza ci sono stati numerosi moderated caucus, cioè discussioni moderate dal chair sorte 

in seguito a motions su tematiche specifiche, ma anche unmoderated caucuses, cioè discussioni libere tra 

tutti i delegati in cui ogni rappresentante andava a parlare con Paesi che avevano punti di vista e posizioni 

simili alle sue. 

Nei giorni successivi abbiamo stretto alleanze tra paesi, in particolare le Maldive si sono coalizzate con le 

altre piccole isole, realizzando una risoluzione che prevedeva nuove tecniche per la pesca sostenibile, 

aumento dell’occupazione femminile e diminuzione dell’esportazioni di merci a favore del consumo 

interno. 

Al termine dei lavori ogni coalizione ha presentato le proprie resolution al resto dei delegati per dibatterne i 

contenuti e proporre eventuali emendamenti. Infine si è passati alle votazioni delle resolution: le uniche ad 

essere approvate sono state quelle della Cina e dei paesi Africani. 

Il summit si è concluso con una cerimonia finale a cui ha preso parte l’ex Presidente degli Stati Uniti Bill 

Clinton, che ha conquistato l’attenzione di tutta la platea con un bellissimo e ispirato speech sulla sua 

visione dell’attuale situazione internazionale, esortando tutti a credere nei propri sogni. 

Questa bellissima esperienza mi ha profondamente arricchito dal punto di vista umano, grazie a tutte le 

persone che ho potuto incontrare. Consiglio a tutti un’esperienza del genere perché mi ha permesso di 

superare i miei limiti e le mie paure e di confrontarmi senza pregiudizi con gli altri in un ambiente 

internazionale. 


