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L’ esperienza vissuta durante i tre giorni passati nella sede delle Nazioni Unite a New York è stata 

qualcosa di unico e  irripetibile , specialmente per  coloro che vi  partecipavano  per la  prima  

volta. Una grande opportunita’per imparare ad esprimersi in lingua inglese in un contesto 

estremamente difficile  , per difendere le  proprie opinioni e anche per conoscere molti ragazzi 

della  stessa età  provenienti  da molti paesi del mondo ,  con cui confrontarsi  ed esprimere 

molteplici punti di vista  su un tema.  

Il primo giorno c’è stata la Operning Ceremony dell’ evento, cioè la Cerimonia di apertura alla 

quale hanno assistito tutti i ragazzi partecipanti al progetto e durante la quale numerose personalità 

si sono susseguiti sul podio . In seguito, il secondo e il terzo giorno ogni alunno si separava dal 

proprio gruppo e andava al rispettivo Committee; io e la mia compagna Areti Nerantzi abbiamo 

preso parte al Committe della General Assembly 3rd il quale aveva come tema  : “Fighting racism, 

xenophobia and racial based intolerance”, quindi riguardava l’ eliminazione di ogni 

discriminazione nel mondo ed in cui noi  rappresentavamo i Paesi Bassi. 

Più analiticamente: 

 All’ inizio della prima giornata dei lavori  nell’ assemblea , molte delegazioni hanno proposto 

temi da discutere riguardanti il razzismo ma quasi nessuna motion e’ stata accettata poichè il totale 



dei voti a favore non risultava sufficiente. In seguito però alcune motions sono passate e si e’  

iniziato a parlare in generale  su quanto  possa  influire in negativo il razzismo sulle nostre 

comunita’ e i piu’ svariati  modi per combatterlo. La delegazione dell’ Olanda ha esposto una 

motion riguardo l’ importanza dell’ influenza dei social media e come essi posssano essere 

usati come arma di eliminazione di ogni discriminazione; purtroppo pero’ neanche la nostra 

motion e’ passata anche se un grande numero di delegati hanno votato a nostro favore. La 

delegazione dell’ Olanda ha presentato anche una seconda motion(...). 

  In seguito il chair,  per incoraggiare  tutti i delegati  ad esprimere le loro  opinioni ha deciso di 

procedere con  l’ esposizione della posizione di ogni paese presente nella conferenza ( lettura  

Position Paper ). Durante questa fase  i punti fondamentali che sono stati evidenziati da molti paesi 

sono stati : l’ importanza dell’educazione come modo di combattere il razzismo, l’ uso dei social 

media per scopi simili quanto gli stereotipi influenzano le opinioni   collettive e l’ importanza di 

una giusta collaborazione tra tutti i paesi per il raggiungimento di soluzioni utili; tutti  temi 

menzionati anche nella posizione della delegazione dell’ Olanda.  

 Durante la conferenza ci sono stati molti moderated caucus, cioe’ discussioni  moderate dal  chair 

,sorte in seguito a motions  su tematiche specifiche, ma anche unmoderated caucuses, cioe’ 

discussioni libere tra tutti i delegati durante le quali ogni rappresentante, come anche noi, andava a 

parlare con paesi che avevano punti di vista e posizioni simili alle sue con l’ obiettivo di creare 

coalizioni capaci di individuare   soluzioni  al  problema in questione,  utili per tutti. 

 La seconda giornata e’ iniziata con ritmi piu’ veloci perche’entro la fine della conferenza 

avremmo dovuto consegnare le nostre resolution . Sono stati quindi fatti  di nuovo alcuni 

moderated caucus ma la maggior parte dei  caucus  erano unmoderated affinche’ ’ i delegati 

avessero la possibilita’ di parlare liberamente con le proprie coalizioni e approntare insieme le 

resolution. 

  La delegazione dell’ Olanda si e’ unita alla coalizione  formata da Russia, Messico e altri paesi   

che aveva una posizione  contrapposta non solo   a quella formata dagli Stati Uniti  ma anche  a 

quella composta dagli stati africani. 

  Dopo che ogni coalizione ha lavorato sulle proprie resolution esse  sono state presentate al   resto 

dei delegati   per dibatterne i contenuti  e proporne eventuali emandamenti . 

  In seguito si e’ passati alle votazioni delle resolution durante le quali , quella scritta e presentata  

dalla coalizione dell’ Olanda e’ stata votata da quasi  tutti i delegati. 

 Cio’ per noi ha rappresentato una grande soddisfazione perche’ eravamo riuscite a far valere le 

nostre posizioni in un contesto  internazionale ed altamente competitivo.  
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