


COS’É AIESEC

AIESEC è un network globale di

giovani under 30, nato nel 1948 con

l’obiettivo di sviluppare una

leadership giovanile imprenditoriale

e responsabile, in grado di generare

un impatto positivo sulla società

grazie alle competenze personali e

professionali acquisite durante

l’esperienza effettuata attraverso uno

dei programmi proposti.

LA NOSTRA VISION

Pace e sviluppo del potenziale umano.

ATTUALMENTE SIAMO PRESENTI 

IN ITALIA IN 19 CITTÀ
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A tal fine, AIESEC offre opportunità

di leadership e scambi internazionali

nei 127 paesi e territori in cui è

presente. In quanto organizzazione

globale,apolitica, indipendente e no

profit, AIESEC permette ai giovani di

formarsi in un contesto

internazionale e multiculturale,

aperto al confronto tra punti di vista

differenti e sensibile alle tematiche di

rilievo mondiale.

I Nostri Valori

LA NOSTRA MISSION

“La nostra piattaforma internazionale

permette ai giovani di scoprire e

sviluppare il loro potenziale

attraverso esperienze di leadership

per offrire un impatto positivo sulla

società.”

Palermo

Pavia

Torino

Trento

Trieste

Venezia



“MAKE IN ITALY”

E la nostra vision. Per migliorare il nostro paese,

attraverso AIESEC, offriamo strumenti concreti per

creare opportunità attraverso progetti sociali, mobilità

internazionale e sviluppo della leadership. Il concetto

di “Make” esprime la volontà di impegnarsi

nell’immediato e avere un ruolo attivo nella nostra

società.

MAKE, NON MADE

Un invito alle giovani generazioni a FARE ADESSO

qualcosa per cambiare I’Italia, essere ORA gli agenti

del cambiamento di cui il nostro paese ha bisogno.

Da oltre 60 anni ci impegniamo a sviluppare una leadership giovanile

che contribuisca a cambiare il mondo. Il nostro metodo é attraverso lo

scambio internazionale e un percorso di crescita integrato.



UNO

Il 25 settembre 2015, 193 leader mondiali hanno sottoscritto 17

obiettivi globali per raggiungere 3 traguardi fondamentali tra oggi e

l’anno 2030. Porre fine alla povertà estrema. Combattere la

disuguaglianza e l’ingiustizia. Porre rimedio al cambiamento

climatico. Gli obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile possono

portare risultati positivi. In tutti i paesi. Per tutte le persone.

Nel corso de “AIESEC Youth Action Summit” svoltosi a New York

presso la sede delle Nazioni Unite lo scorso dicembre, AIESEC si è

impegnata a sostenere e promuovere i Global Goals in modo da:

• Aumentare la consapevolezza a livello globale, attraverso i propri

membri, partner, organizzazione e giovani in tutto il mondo

• Stimolare il coinvolgimento attorno al tema, così da convogliare

l’opinione dei giovani per far si che le idee ed i progetti non restino

solo belle parole ma possano concretizzarsi

• Agire in modo concreto verso il raggiungimento degli SDG, creando

programmi e progetti che possano contribuire in modo diretto

Riteniamo che conoscere e sostenere i Global Goals sia un dovere per

ognuno di noi, perchè solo sposando a pieno i valori e le iniziative

dell’agenda 2030 possiamo garantire al mondo un futuro migliore e

perchè, la strada al raggiungimento degli SDG non può prescindere dal

conivolgimento di un movimento giovanile internazionale.



AIESEC E LE NAZIONI UNITE

Youth For Global Goals è

un’iniziativa portata avanti da

AIESEC con l’obiettivo di attivare il

potenziale di leadership dei giovani

a livello globale, coinvolgendoli in

progetti multiculturali, internazionali

e di rilevanza sociale pensati per

contribuire in modo positivo ai

Sustainable Development Goals.



Global Family è il progetto AIESEC che permette alle

famiglie di accogliere nella propria casa i volontari

internazionali che vengono in Italia per svolgere i progetti

nelle scuole e nelle associazioni aderentI per una durata

che va dalle 6 alle 8 settimane.

Ospitare uno studente internazionale con cultura diversa è

un’esperienza incredibile che permette alle famiglie di fare

un passo avanti ed aprirsi a nuove culture.

Viaggiare senza muoversi da casa, con un grande valore

aggiunto.

I NOSTRI PROGETTI IN ITALIA







Per altre informazioni

visitate la pagina di AIESEC ITALIA

aiesec.it/global-family/

O contattate il comitato AIESEC più vicino a voi.

http://www.aiesec.it/global-family/



