
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP SULL’AFGHANISTAN (26-29 aprile 2022) 
 

 
 
Martedì 26 aprile: 14.00-15.00          Martedì 26 aprile: 15.00-18.00 
Seminario di orientamento con il Prof. Bargiacchi   Prima sessione di simulazione 
 
Mercoledì 27 aprile: 14.00-18.00     Giovedì 28 aprile: 14.00-18.00 
Seconda sessione di simulazione     Terza sessione di simulazione 
 
Venerdì 29 aprile: 9.00-11.00      Venerdì 29 aprile: 11.30-12.30 
Quarta sessione di simulazione                     Conferenza sul futuro dell’Afghanistan 
 
 
Funzionamento del Workshop: gli studenti sono divisi in 5 gruppi: Talebani (4 studenti); Consiglio di Resistenza e 
società civile afghana (5 studenti); Consiglio di Sicurezza ONU (5 Membri permanenti + Pakistan, Qatar, Uzbekistan, 
Iran, Turchia, Tagikistan); UE (5 studenti: Presidente Consiglio europeo; Presidente Parlamento europeo; Presidente 
Commissione; Alto Rappresentante; Italia quale Presidenza di turno del Consiglio); Sistema ONU e Corte penale 
internazionale (5 studenti: Segretario Generale ONU; Capo missione UNAMA; Alto Commissario ONU per i diritti 
umani; Presidente Comitato ONU per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne; Procuratore della Corte). 
Martedì 5 aprile ad ogni studente iscritto viene comunicato in quale gruppo è inserito, quale ruolo ricopre e riceve per 
e-mail materiale informativo sull’Afghanistan e sulle priorità politiche del gruppo e/o ruolo che rappresenta 
 
Obiettivo del Workshop: durante la simulazione che si svolge in italiano, ogni gruppo negozia con gli altri per 
trovare, se possibile, una soluzione alle questioni politiche, umanitarie, economiche, religiose, sociali, etc., che 
riguardano l’Afghanistan. Alla “Conferenza sul futuro dell’Afghanistan”, ogni gruppo presenta la propria posizione 
redigendo una breve dichiarazione scritta. Qualora si sia trovata una intesa sulle varie questioni, i gruppi presentano 
un documento unitario sul futuro dell’Afghanistan sotto forma di dichiarazione o road map. 
 

Iscrizione obbligatoria (max 30 studenti) 
Chi partecipa al Workshop deve anche partecipare alla Spring School (solo alle sessioni mattutine del 27-28 aprile) 
Apertura iscrizioni: sabato 5 marzo, ore 10.00                                                 Chiusura iscrizioni: domenica 3 aprile 
Per iscriversi: inviare una e-mail a paolo.bargiacchi@unikore.it indicando: 1) nome, cognome, corso di laurea, 
annualità e numero di matricola; 2) se si intende conseguire i CFU; 3) quale gruppo e/o ruolo si preferirebbe avere 
 
Chi può partecipare: studenti di Giurisprudenza (II, III, IV, V anno e F.C.) + studenti di Scienze Strategiche e della 
Sicurezza (II, III anno e F.C.) 
 
Riconoscimento 3 CFU: solo studenti di Giurisprudenza di V anno e F.C. e solo studenti di Scienze Strategiche e 
della Sicurezza di III anno e F.C. che abbiano conseguito la frequenza (presenza obbligatoria sia al seminario di 
orientamento che a tutte le sessioni). Nessuna assenza è consentita 
 
Attestato di partecipazione al Workshop: rilasciato a tutti gli studenti iscritti che abbiano conseguito la frequenza 


