
 
Associazione Giovani Campani nel Mondo 

Giovani Campani nel Mondo è un’Associazione culturale nata grazie alla volontà ed alla fiera 
determinazione di alcuni studenti universitari campani. 
L'Associazione, organizzando progetti di alto spessore culturale, permette agli studenti di 
proiettarsi su scenari di levatura mondiale.  

In principio, il progetto di Costantino Diana, Roberto Iacono ed Antonio Rescigno, i soci 
fondatori dell'Associazione, era una ambiziosa iniziativa lanciata presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della Federico II da parte dei Rappresentanti degli Studenti. 

La prima edizione ha visto protagonista la Delegazione della Federico II nel 2012 , composta 
da sedici studenti con l’importante obiettivo di rappresentare i paesi di Russia ed Eritrea in 
qualità di Ambasciatori presso le Nazioni Unite. 

Sin dalla prima esperienza, malgrado il livello della competizione, la grande capacità di fare 
squadra delle Delegazioni provenienti dai College americani ed il loro totale controllo 
linguistico, svolgendosi la simulazione interamente in lingua inglese, gli studenti campani 
sono stati capaci di discutere delle tematiche previste con grande impegno.  

Infatti, hanno immediatamente dimostrato di padroneggiare contenuti giuridici ed 
economici di notevole spessore e con dedizione hanno migliorato le capacità comunicative e 
di negoziazione con grande successo.   

“Aprire una finestra sul mondo” 

La nostra attenzione si è focalizzata, infatti, sulla promozione degli scambi internazionali tra 
gli studenti, le Università e le Istituzioni, obiettivo a cui le realtà accademiche italiane 
sembrano aver dedicato uno spazio ancora insufficiente.  



La nostra mission è offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con i propri competitor 
provenienti da ogni parte del mondo, mettendo alla prova le proprie capacità, affinando le 
specifiche competenze per dare attuazione al nostro motto: 

“Be the change you want to see in the world”  

Perfettamente consapevoli delle incommensurabili risorse umane che le realtà accademiche 
della nostra Regione ci offrono, delle potenzialità dei nostri studenti, nonché del valore 
vincente dell’eccellenze campane, intendiamo rendere l’Associazione GCM il nuovo punto di 
riferimento culturale per rilanciare l’immagine dell’Italia all’estero. 

Le competenze personali come il team-working, il networking, la negoziazione, il 
management e la leadership, sono progressivamente sviluppate nei nostri progetti grazie ai 
quali molti giovani apprendono l'importanza delle capacità organizzative necessarie in 
ambito lavorativo,con netti benefici nel post laurea. 



I risultati delle analisi sulla maggior parte degli Amministratori Delegati delle più 
importanti aziende nel mondo confermano che le qualità specifiche che si ricercano nel 
candidato sono la capacità di gestire il tempo, la disponibilità a collaborare e cooperare in 
team e la competenza nella attitudine alla leadership. 
 
La nostra Associazione, essendo inserita a pieno titolo nel progetto NMUN (National Model 
United Nations), è da anni alla ricerca di giovani in grado di dimostrare la capacità di 
influenzare in maniera determinante le decisioni dei gruppi di lavoro in seno all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite a New York e nelle più importanti Capitali del mondo. 

Il Model United Nations e' la più importante simulazione del funzionamento delle 
Commissioni dell'ONU , nelle quali ogni Studente partecipante ha la possibilità di 
rappresentare la figura di un Ambasciatore di un qualsiasi Paese membro delle Nazioni 
Unite.           

Il fine ultimo del progetto è quello di realizzare risoluzioni con gli altri Stati rappresentati e 
raggiungere intese relativamente alle problematiche di grande attualità e di indubbio 
significato, che l’intera comunità internazionale è chiamata ad affrontare.    

Nell’obiettivo di crescere, l’Associazione ha partecipato con successo anche a molte altre 
simulazioni del funzionamento delle Nazioni Unite, come quelle di Berlino, Londra, 
Washington, Napoli e presso le Isole Galapagos, patrimonio dell'Umanità UNESCO in 
Ecuador.                                       

Nell'esperienza maturata dall'Associazione vanno annoverate le partecipazioni alle varie 
Conferenze MUN, l'organizzazione di sessioni di lavoro dell'ONU presso gli Istituti Scolastici 
Superiori ed Inferiori della Campania, la creazione di occasioni di inserimento del mondo del 
lavoro per neolaureati e la sensibilizzazione allo sviluppo dell'auto - imprenditorialità 
giovanile. 

Attualmente l'Associazione vanta collaborazioni proficue con le Università Federico II di 
Napoli, l'Università di Salerno, l'UniSannio, la Suor Orsola Benincasa, la Parthenope, la 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università telematica “Pegaso”, 
l’Associazione Confindustria, la Camera di Commercio Italo Americana "IACC" di New 
York, la Fondazione Forum Universale delle Culture di Napoli, la Fondazione Valenzi, la 
Regione Campania, il Comune di Napoli e le Missioni permanenti dell'Italia all’estero etc. 

Molti sostengono che le spesso difficoltose condizioni socio-economiche e la mancanza di 
opportunità, soprattutto nel Mezzogiorno, costituiscono un ostacolo per gli obiettivi dei 
giovani. 



Al contrario, l’esperienza in questi anni ha mostrato come i trecento delegati, che hanno 
partecipato ad almeno una Conferenza all'estero con GCM, siano cresciuti 
professionalmente, al punto da guardare oggi al futuro con più convinzione. 

I Giovani Campani nel Mondo hanno, così, creato una rete di studenti, liberi professionisti, 
imprenditori, funzionari diplomatici, professori e rappresentanti delle Istituzioni, al fine di 
connettere le diverse categorie a livello internazionale.                                                          

La garanzia dell'eccellenza della formazione di GCM è prestata dall'autorevolezza del 
Comitato Scientifico, presieduto dal Prof.re Massimo Iovane, Ordinario di Diritto 
Internazionale alla Federico II, composto dai più eminenti esperti di ogni Università 
convenzionata e dalla competenza dello Staff dell'Associazione, il quale dal 2012 lavora in un 
contesto globale.                                                                                                                     
. 
L'Associazione si pone l'obiettivo di : partecipare alle competizioni internazionali più 
importanti per gli studenti della Regione, di offrire Stage ed esperienze all'estero per portare 
un miglioramento dei contenuti e delle competenze della futura classe dirigente sul 
territorio, facendo leva sulle eccellenze, sull'innovazione e sul turismo culturale.  

Il progetto più ambizioso sul quale attualmente stiamo lavorando è il NMUN Naples, la 
simulazione ufficiale delle Nazioni Unite da ospitare per la prima volta nella sua storia a 
Napoli. 

Grazie alla collaborazione con il NCCA (National Conference Collegiate Association), con le 
Università Campane e con le Istituzioni ci proponiamo di organizzare una Summit 
internazionale di ampio respiro, nel quale sia gli studenti che i Professori dei nostri Atenei 
possano avere il proprio ruolo.                                                                                                              



I nostri obiettivi e quelli della Regione si incontrano sempre, come ad esempio in occasione 
del Forum Universale delle Culture quando GCM ha lavorato tra gli alunni della Scuola Media 
“Sarria - Monti” a San Giovanni a Teduccio, nella periferia di Napoli. 

Il nostro gruppo di lavoro rappresenta quindi un ottimo servizio di orientamento in entrata 
verso gli Atenei per i diplomati, nonché in uscita verso le Aziende e gli studi professionali per 
i laureati, grazie alle relazioni instaurate con le varie organizzazioni e network internazionali 
sopracitati.  

Grazie alle opportunità offerte da questo network , ben cinque studenti proveniente da 
Università campane sono stati assunti dalla Mediterranean Shipping Company - MSC - presso 
la sede di New York, come responsabili di un'area geografica specifica per il comparto 
trasporti o degli affari legali/economici dell'Azienda. 

Da questo anno è partita inoltre una competizione straordinaria denominata Campania Asset 
Management Challenge che consiste nella simulazione delle operazioni sul portafoglio 
azionario nel paniere di investimento Eurostoxx 50 da parte di team composti dagli studenti 
dei Dipartimenti di Economia e Finanza in Campania. 

La nostra Associazione, in accordo con i docenti delle materie interessate, ha organizzato vari 
team di studenti ed attraverso l'impegno di una coordinatrice della gara, la Dott.ssa Martina 
Simeone, ha preparato i partecipanti ad analizzare il valore dei titoli delle aziende nel 
mercato azionario. 



Ogni team ha un periodo di tre mesi di tempo per effettuare le proprie raccomandazioni di 
investimento rivolte al potenziale cliente, determinando il guadagno o la perdita del 
portafoglio titoli della squadra; infine il team o lo studente che ha conseguito in base alle 
fluttuazioni del mercato il risultato migliore è stato decretato come vincitore della 
competizione. 

Il premio allo studente vincitore, Antonio Cerreto, dell'Università degli studi della 
Campania "Luigi Vanvitelli" è rappresentato dalla possibilità di partecipare alla partenza per 
New York della Delegazione ufficiale GCM in occasione del NMUN NY 2018, con l’obiettivo 
di incontrare i potenziali datori di lavoro o eventuali sbocchi professionali. 

Infatti questo anno la Delegazione ha incontrato il Dott.Alessandro Gajano, Direttore del 
Banco do Brasil of NY ed ha partecipato ad una visita istituzionale presso l'azienda 
multinazionale Bloomberg. La prossima evoluzione del progetto è sviluppare un corso di 
trading da svolgere sul territorio campano, dopo il quale saranno ammessi alla competizione 
i team formati ed assistiti grazie anche alla piattaforma Bloomberg. 

Il comitato scientifico ed il gruppo di sponsor (Banche, Agenzie, etc.) del progetto possono 
rappresentare anche una opportunità per trovare spazio nella stessa Regione Campania.  

 

Nel campo della formazione ci sono anche altri interessanti attività, come l'intesa con la 
storica scuola linguistica Studio Cambridge, che ospita tantissimi studenti ogni anno per 
corsi di lingua all'interno di college, residenze e case famiglia; i corsi di recupero delle 
materie universitarie oggetto degli esami di profitto ed infine il Corso di preparazione per 
l'esame di Stato per la professione forense. 



Questo anno sono state programmate ulteriori mete per gli studenti in diversi periodi 
dell’anno : Aggiungi questi progetti di questo anno : NAIROBI (SAIMUN), KENYA - 20/26 
MAGGIO; SINGAPORE (ASIAMUN)- 5/8 GIUGNO; OSAKA (JEIMUN), JAPAN - 22/28 
GIUGNO; WASHINGTON (NMUN DC), USA - 7/12 NOVEMBRE; XIAN, (NMUN CINA) - 
17/25 NOVEMBRE. 

L'ultima competizione svolta a New York ha visto la partecipazione di ben 30 studenti che 
sono stati premiati con una manzione d'onore "Honourable Mention" per aver 
rappresentato l'isola caraibica di Saint Lucia al meglio. 

Durante la nostra crescita abbiamo creato un'azienda di formazione, denominata GCM s.r.l., 
che è la Start Up nata da queste iniziative, la quale a breve compierà 5 anni di vita; essa è lo 
strumento giuridico per compiere le nostre imprese, che vanno aldilà del valore meramente 
economico. 

Si propongono alcuni feedback, tra cui sono stati selezionati quelli di alcuni Delegati 
dell'ultima edizione di marzo, perché il più grande risultato conseguito è quello di aver 
trasmesso la giusta passione ai Delegati. 

Carmela Scarpa : "Questa esperienza ti cambia così tanto, che alla fine della discussione, non 
ti ricordi più di che nazionalità sei”. 

Dario Condurro : "Una palestra di vita". 

Marianna Schiavone : ""Emozioni, adrenalina, mi sono sentita al centro del mondo, ne avevo 
bisogno per crescere". 

Anastasia Angrisani : "Ho scoperto che siamo molto più in gamba di quelli che crediamo" 

Petronilla Buonocore : "Proiettata in una dimensione così grande che ti senti molto piccolo, 
ma la tua voce non è mai da sola, è la voce di una squadra intera e questo la rende molto più 
efficace" 

Valentina Aprea, vincitrice del Outstanding Position Paper per lo Stato del Bahrain :  
"È il sogno di ognuno visitare New York, andare in giro per la grande mela con il naso all'in 
su. Eppure il mio sogno era un' altro.  
Era quello di arrivare a NY city non come semplice turista, ma come studentessa pronta a 
costruirsi lì, nella città delle opportunità, il proprio futuro.  



Partecipare al NMUN è stata davvero una esperienza unica; mi ha fatto rendere conto del 
livello di preparazione che il mondo ti richiede per lavorare, delle diverse culture, dei diversi 
modi di risolvere i problemi, dell'importanza del lavoro di squadra e delle competenze che 
bisogna sfoderare nel mondo del lavoro.  
Mi ha reso consapevole della preparazione di noi italiani e della scaltrezza degli altri studenti 
stranieri.  
È un' esperienza che consiglio a molti, che vogliano o meno intraprendere una carriera 
internazionalistica, perché è formativa e fa crescere tanto. 
Buon NMUN 2017 ai prossimi." 
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