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SNAP è un progetto formativo organizzato da United 
Network, organizzazione che da anni lavora nel mondo 
della scuola sviluppando progetti basati sul metodo del 
“learning by doing”.
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Possono prendere parte a SNAP Iunior 
tutti gli studenti iscritti alle scuole medie 
inferiori i cui istituti abbiano aderito al 
progetto.  Ogni scuola avrà a disposizione 
un numero massimo di 50 posti, che 
assegnerà agli studenti meritevoli.

La simulazione si svolgerà dal 27 al 29 Maggio 2020 presso luoghi di prestigio nel comune di 
Roma.  I lavori si terranno in lingua italiana, saranno diretti e coordinati dallo staff di United 
Network. Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione 
Lavoro, ente che si occupa del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United 
Network.

COS’È  SNAP IUNIOR

COME SI SVOLGE

CHI PUÒ PARTECIPARE
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Indirizzata agli studenti delle scuole 
medie inferiori, SNAP Iunior è una simu-
lazione dei lavori della Camera dei depu-
tati. Per tre giorni, gli studenti si costitui-
ranno in gruppi parlamentari e svolgeran-
no le funzioni tipiche dei deputati della 
Repubblica: scriveranno progetti di legge, 
li discuteranno all’interno delle Commis-
sioni e poi dell’Aula, prepareranno emen-
damenti e relazioni, li approveranno 
utilizzando le stesse norme applicate nella 
realtà dai parlamentari e codificate nel 
Regolamento della Camera dei deputati. 
Oltre alla riproduzione integrale del proce-
dimento legislativo, è anche prevista la 
simulazione di crisi e di emergenze da 
fronteggiare, dove i “deputati” dovranno 
intervenire in via d’urgenza con mozioni 
elaborate sul momento. 



Oltre alla partecipazione al corso di formazione 
ed a “SNAP – Simulazione Nazionale               
dell’ Assemblea Parlamentare”, per ciascuno 
studente è altresì previsto:

-Materiale didattico per il corso;
-Attestato di partecipazione e certificato di 
frequenza.

Per favorire la partecipazione degli studenti più 
meritevoli al progetto “SNAP Iunior”, sono previ-
sti dei contributi finanziari, a parziale o totale 
copertura dei costi, mediante l’utilizzo di fondi 
che saranno volontariamente messi a disposi-
zione dai soggetti pubblici patrocinanti o dai 
partner privati che decidano di impegnarsi nel 
progetto. Entro l’1 ottobre 2019 è prevista la 
pubblicazione del bando per le borse di studio, 
che illustrerà altresì le modalità di presentazio-
ne della domanda. Lo studente che subordini la 
partecipazione al progetto all’ottenimento della 
borsa di studio è tenuto a presentare la doman-
da di borsa di studio, debitamente compilata, 
secondo le modalità indicate nello stesso bando 
di financial aid.

Gli studenti potranno iscriversi, non oltre la data stabilita per ciascun istituto scolastico, me-
diante la procedura di iscrizione on line disponibile sul sito www.unitednetwork.it, avendo cura 
di specificare la scuola di appartenenza e di selezionare il progetto “SNAP Iunior Roma”.

Ai fini dello svolgimento del percorso formativo, gli studenti, entro sette giorni dall’iscrizione, 
dovranno saldare la quota di partecipazione di € 170,00 a mezzo bonifico bancario o con carta 
di credito o mediante consegna ad apposito incaricato che sarà presente a scuola. 

L’iscrizione dello studente si considererà formalmente avvenuta solo all’atto del pagamento di 
tale quota. Il mancato pagamento della quota di iscrizione nei tempi stabiliti dal presente 
bando è da intendersi quale rinuncia al progetto. I posti eventualmente liberatisi a seguito di 
rinunce saranno assegnati alle scuole collocate in lista d’attesa.

COME ISCRIVERSI

COSA OFFRE
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BORSE DI STUDIO
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Gli studenti che prenderanno parte a SNAP Iunior saranno seguiti in tutte le fasi di svolgimento 
del progetto da docenti e da membri dello staff di United Network.
Per tutte le sessioni di lavoro della simulazione sarà richiesto agli studenti il western formal dress 
(ovvero giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le ragazze; non sono ammessi scarpe da ginna-
stica o jeans).
Occorrerà rispettare, inoltre, le regole comportamentali che saranno esposte agli studenti in occa-
sione della giornata di formazione. 
Sarà cura dei docenti referenti delle scuole e del personale di United Network, far rispettare tali 
regole di condotta.
Le trasgressioni più gravi saranno sanzionate con l’allontanamento dello studente dalle sessioni di 
lavoro.

www.unitednetwork.it

CODICE DI COMPORTAMENTO
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