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Dal 2015 AIESEC collabora con le
Nazioni Unite, per promuovere e
stimolare una significativa
partecipazione dei giovani nel
realizzare i Sustainable Development
Goals.
In Italia i volontari attivi presso le
articolazioni locali sono circa 900;
nell’ultimo anno i progetti sociali
realizzati presso scuole e associazioni
italiane hanno visto arrivare più di
500 volontari da tutto il mondo,
mentre i giovani partiti per scambi
internazionali sono stati oltre 1000.

COS’È
AIESEC

Partnership con U.N.

AIESEC è il più grande network globale di
studenti universitari e neolaureati 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
tecniche e organizzative acquisite all’interno
dell’organizzazione. E’ un’associazione
globale, apolitica, indipendente, no-profit
gestita interamente da studenti universitari e
neolaureati.
La nostra vision è “Pace e sviluppo del
potenziale umano”; a tal fine AIESEC offre
opportunità di leadership e scambi
internazionali nei 127 paesi in cui è presente.



Cosa si sviluppa durante una
ESPERIENZA

Durante il periodo di realizzazione del progetto, sarai in grado di vivere
appieno la tua esperienza sviluppando determinate caratteristiche che ti
saranno utili per conoscere meglio te stesso e le tue potenzialità. Queste
caratteristiche sono quattro:

So cosa sono più bravo a fare, cosa è più importante per
me e cosa mi appassiona. Cerco sempre di capire come posso
raggiungere i miei obiettivi nella vita.

So trovare le soluzioni alle problematiche che
mi vengono poste. Sono flessibile e sono pronto a correre i rischi, 
se necessario. Ogni volta che cado riesco sempre a rialzarmi.

Sono in grado di comunicare le miei idee con chiarezza, 
intraprendere conversazioni significative con gli altri,
collaborando a creare un spazio di collaborazione che metta 
gli altri in condizione di agire.

Sono a conoscenza di cosa sta succedendo nel
mondo e mi piace giocare un ruolo attivo per contribuire alla
creazione di un mondo migliore per tutti.



I NOSTRI
PROGRAMMI

Global Volunteer
L’esperienza di volontariato interculturale 
all’estero. 

Chi può essere Global Volunteer?
- Persone dai 18 ai 30 anni;
- Con disponibilità per partire 6 settimane al 
di fuori dell’Italia;
- Interessi a sviluppare se stesso e creare un 
impatto sul mondo;

Il costo della quota associativa è di € 250, 
che va a coprire i costi organizzativi e l’alloggio. 
La quota non comprende le spese di viaggio 
e visto.

Global Talent

Hai l’opportunità di sviluppare il tuo talento 
tramite un’esperienza di tirocinio retribuito
all’estero, da 3 a 12 mesi. 
Potrai espandere le tue prospettive di carriera 
in un ambiente stimolante, lanciandoti in 
un’atmosfera dinamica che ti permetterà di 
crescere personalmente e professionalmente.

Scegli il tuo progetto tra Marketing & Business
Administration, Information Tecnology 
o Teaching.

Il costo della quota associativa è di € 400. 
La quota non comprende le spese di viaggio 
e visto.

Global Entrepreneur

Se sei alla ricerca di un’esperienza 
professionale per dare una spinta alla tua
formazione e hai interesse verso il mondo 
delle start-up, Global Entrepreneurs è il 
programma che fa per te.

Caratteristiche:
- 35-40  Ore lavorative a settimana
- Durata da 6 a 10 settimane
- Lavorare in una Start-Up

Il costo della quota associativa è di € 350, che
va a coprire i costi organizzativi e l’alloggio.
La quota non comprende le spese di viaggio 
e visto.



Matteo

Manager
AIESEC

Percorso di
selezione

1. Conoscenza di
AIESEC e iscrizione

alla piattaforma

Matteo ha scoperto 
AIESEC online o in

università e vorrebbe
partecipare a uno dei

programmi offerti.
Quindi si iscrive
alla piattaforma

https://opportunities.
aiesec.org/programmes
e completa il suo profilo,

in modo da essere
contattato da un 
manager AIESEC

via mail o telefono,
che sarà il suo punto di
riferimento in AIESEC.

2. Applicazione ai
progetti

Se Matteo è indeciso
su quale progetto

svolgere, il suo manager
AIESEC lo aiuterà a
trovarne uno che si

adatti alle sue esigenze.
Quindi potrà applicarsi

a 2-3 progetti di suo
interesse.

Se vuole Matteo vuole
partecipare a un Global
Talento o Entrepreneur,
il suo manager lo aiuterà

anche nella revisione 
del suo Curriculum.

  

Se Matteo ha già visto
dei progetti ai quali è

interessato, ad esempio
sulla pagina Facebook o 
in fondo a questa guida, 

dalla piattaforma può
applicarsi direttamente
a ciò che lo interessa

(max 2-3 progetti)
a patto di aver compilato

il profilo in tutti i suoi
campi (compreso il

CV in inglese).
 

3. Manager
AIESEC

4. Processo di
selezione

Dopo essersi applicato,
Matteo sarà contattato

dai responsabili del
progetto dall’estero.

Con loro effettuerà un
colloquio più o meno

lungo in base al progetto
scelto, oppure manderà

una presentazione di
se stesso al fine di

essere accettato per
l’esperienza.

 

5. Firma del contratto
e pagamento

Una volta superata la
selezione, Matteo
sceglierà a quale 

progetto partecipare in 
via definitiva.

Una volta deciso, dovrà
firmare il contratto di

partecipazione e 
pagare la quota 

amministrativa, in base 
al progetto scelto.

Dopo di che inizierà
la preparazione per il

viaggio, a partire
dall’acquisto dei biglietti

per il trasporto e la
stipulazione di una

assicurazione sanitaria
base (obbligatoria) per

il viaggio.

6. Seminario di
preparazione

7. Realizzazione
del progetto

8. Seminario di
fine esperienza

Ora Matteo è quasi
pronto a partire e 

parteciperà al
seminario di

preparazione tenuto dai
volontari di AIESEC, che
gli daranno informazioni

preziose su come
affrontare al meglio la

sua esperienza.

Matteo è finalmente
partito per realizzare in
loco il progetto scelto.

Durante la durata del
progetto sa che

potrà sempre entrare
in contatto sia con il
comitato locale, che

quello della sua città di
provenienza, per avere

supporto o porre
domande di qualsiasi

tipo.

Una volta completata la
realizzazione del

progetto, Matteo fa
ritorno in Italia.

Nelle settimane dopo il
suo arrivo seguirà un

incontro organizzato da
AIESEC per tutti i

ragazzi che come lui
sono partiti per un

progetto,
per raccontare la

propria esperienza e
decidere se entrare a far

parte del comitato
AIESEC e vivere una
nuova esperienza di
volontariato, questa
volta nella sua città.



I nostri progetti Global Volunteer
- giovani tra i 18 e 30 anni compiuti

Smart, SDG 8: Good job and Economic Growth - Brasile

Young Power in Action, SDG 4: Quality Education - Grecia

Il progetto prevede la collaborazione di diversi volontari
provenienti da diverse parti del mondo, con background di
marketing e communicazione. Lavoreranno insieme per la
creazione e il miglioramento della comunicazione esterna
della NGO, per migliorare il posizionamento della NGO nel
mercato locale. I volontari lavoreranno in attività come
sviluppo di un marketing plan, costruzione di una visual
identity, social media management, eventi di fundraising e
promozione della NGO nella città locale.

Benefit: Accommodation (host family), Buddy programme, Airport pickup, Cultural Activities.

Il progetto prevede la creazione di lezioni in una scuola
elementare/media superiore di lezioni basate sulla
multiculturalità. Il volontario sarà responsabile per la
creazione di workshop che prevedono il lavoro di gruppo
dei bambini per incoraggiarli a parlare inglese in modo
interattivo. L’obiettivo è il miglioramento delle conoscenze
degli studenti nella lingua inglese. Alla fine del progetto, il
volontario dovrà organizzare uno spettacolo teatrale
insieme ai bambini.

Benefit: Airport pickup, Cultural activities, accommodation (host family), buddy programme.

Footprints, SDG 10: Reduced Inequalities - India
Il volontario lavorerà a stretto contatto con i bambini della
scuola dove insegnerà, facendo lezioni di inglese e insegnando
conoscenze di base di informatica, anche a bambini disabili.
Organizzare workshop per presentare la cultura, gli usi e i
costumi del proprio paese di provenienza, anche attraverso
video, storie per bambini e cibo tradizionale. Scrivere un blog o
fare video per mostrare l’impatto positivo che il corso sta avendo
nelle settimane, per promuovere anche le attività dell’
organizzazione locale sul proprio sito web.

Benefit: airport pickup, invitation letter (visto necessario), accommodation (extra fee), buddy programme.



I nostri progetti Global Volunteer
- giovani tra i 18 e 30 anni compiuti

The Andes Way, SDG 8: Good Job and Economic Growth - Argentina

Dream beyond Language, SDG: 4: Quality Education - Taiwan

Il volontario dovrà intraprendere relazioni con organizzazioni 
locali per la raccolta di fondi a favore dell’organizzazione per cui 
lavorerà. Garantendo un supporto sia economico sia dalle 
istituzioni, stabilendo relazioni di lungo termine con i partner e 
organizzando attività insieme. Attraverso l’utilizzo dei social 
network farà pubblicità degli eventi di cui sopra, trovando 
anche sponsor e partner insieme ai volontari della NGO in loco, 
in modo da lasciare un progetto in eredità ai volontari successivi.
(richiesta spagnolo base A2-B1 non certificato).

Benefit: airport pick up, accommodation, meals, buddy programme, cultural activities.

Il volontario sarà incaricato di creare presentazioni sulla sua
cultura di origine, al cibo e alle festività, per gli studenti delle
scuole elementari di Taiwan. Le presentazioni possono essere
coordinate con altre attività con lo stesso scopo, tramite
racconti di favole/miti o storie divertenti. Le attività saranno
tutte fatte in inglese per avvicinare gli studenti alla lingua e
comprenderla in un modo diverso e che li coinvolga
maggiormente. La creatività e l’inventiva del volontario saranno
importanti per favorire un buon clima di insegnamento.

Benefit: airport pickup, buddy programme, three meals.

EDISON, SDG: 4: Quality Education - Repubblica Ceca

L’obiettivo del progetto è di condividere la propria cultura 
all’interno delle scuole, per migliorare la percezione dei giovani 
(medie/superiori) della realtà all’infuori del proprio paese. 
Il volontario parlerà di geografia, cultura, storia, sport e altro in 
base alle proprie conoscenze. Dovrà creare presentazioni, 
giochi e altre attività interattive, tutto in collaborazione con 
altri volontari.
Il progetto si può svolgere anche per i bambini delle elementari.

Benefit: airport pickup, accommodation, buddy programme.



powered by

Altre informazioni

torino@aiesec.it

fb.com/AIESECItaly

aiesec.it/global-volunteer

più progetti su
opportunities.aiesec.org


	pagina 1 booklet
	pagina 2 booklet
	pagina 3 booklet
	pagina 4 booklet
	pagina 5 booklet
	pagina 6 booklet
	pagina 7 booklet
	pagina 8 booklet

