
                    
 

      
 

 

Officina Educazione Futuri 2022 

Descrizione dell’esperienza/progetto/attività che vuoi condividere con la comunità di 

Officine in relazione al tema “spazi di inclusione e democrazia” 

Nome e cognome 

del/della partecipante 

Alessio Ludovisi 

Affiliazione  

Titolo e breve 

descrizione 

dell’esperienza/progetto

/attività (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

 

IMUN – Italian Model United Nations 

Tra le varie esperienze vissute nel corso dell’anno, una immancabilmente 

degna di nota, all’insegna del tema in oggetto, è senza dubbio la 

partecipazione al progetto IMUN, promosso dall’organizzazione United 

Network. Il “Model” consiste nella simulazione di una seduta dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite in cui ogni studente, nelle vesti di un delegato 

rappresentante un paese membro dell’ONU, deve cimentarsi con problemi 

di ordine mondiale (realmente presenti nell’Agenda dei lavori delle Nazioni 

Unite) tentando di trovarvi una soluzione attraverso la cooperazione, il 

dialogo, il confronto e soprattutto il rispetto delle regole diplomatiche. 

Pratiche, queste, che insieme alla mediazione tra le parti e alla 

collaborazione per la stesura di una risoluzione comune, sono alla base del 

più alto sentire democratico e costituiscono i valori fondanti della nostra 

società. 

Eventuali note relative 

all’innovazione didattica 

e/o alle metodologie 

utilizzate (max 1000 

caratteri spazi inclusi) 

Una nota in merito all’innovazione didattica è da rintracciarsi indubbiamente 

nella metodologia del “role playing”, che ho trovato essere fondamentale 

per la buona riuscita dell’intero progetto. La necessità di calarsi nei panni di 

un delegato di una nazione che non è la propria fa sì che lo studente esca 

dalla propria “comfort zone” e metta in pratica abilità fino a quel momento 

ignote o poco praticate. Oltretutto, studiare la cultura, gli usi e i costumi del 

Paese che si rappresenta, è un’occasione unica per incarnare i valori del 

rispetto e dell’inclusione, laddove spesso è proprio la non-conoscenza 

dell’altro a costituire un limite per la concreta messa in pratica di tali valori.  

Parole chiave (max 6) Diplomazia, Rispetto, cooperazione, confronto 
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Breve biografia del/della 

partecipante (max 900 

caratteri spazi inclusi) 

Mi chiamo Alessio Ludovisi, ho 18 anni, sono nato il 07/04/2004 a Roma e 

vivo a Latina. Frequento il quinto anno al Liceo Classico Dante Alighieri di 

Latina e amo molto le materie di indirizzo. Durante gli anni del liceo ho 

coltivato lo studio della lingua inglese, ottenendo tutte le certificazioni CAE 

(Cambridge English Assessment) fino al livello C1 (Advanced). A partire dallo 

scorso anno scolastico mi sono avvicinato al mondo della rappresentanza 

studentesca, diventando prima Rappresentante di Consulta per la mia scuola 

e poi Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Latina. Nutro 

infine una grande passione per lo sport, che ho sempre praticato fin da 

bambino, e in particolar modo per il calcio a 5: sono infatti un giocatore del 

gruppo U19 e della Prima Squadra (che milita in serie D) del Latina Calcio a 5. 

 

 


