
1



2

Chi siamo
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Che cos’è AIESEC?

AIESEC è il più grande network globale di giovani, 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.

A tal fine, AIESEC offre opportunità di leadership e scambi internazionali nei 122 
paesi 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.
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La vision di AIESEC

“Pace e sviluppo del potenziale umano”

Nata con il concludersi della seconda guerra mondiale AIESEC si pone 
l’obiettivo di creare leader responsabili guidati da forti valori positivi 
tramite i programmi di scambio internazionali. Questo per far sì che i 
leader del mondo - in qualsiasi ambito - e le nuove generazioni, possano 
guidare verso la pace e il raggiungimento del potenziale umano. 

Nel 2015 AIESEC diventa ufficialmente partner delle Nazioni Unite ed è in 
Italia, uno dei maggiori promotori dell’agenda 2030 a livello giovanile; i 
nostri progetti sono supportati da istituzioni quali MiUR e SPRAR e da poco 
AIESEC Italia fa parte di ASviS, Alleanza molto attiva in termini di 
sensibilizzazione e azioni concrete rispetto agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs).
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AIESEC nel mondo AIESEC in Italia

36,418+  soci 120+ paesi

9,995+  
partners

2400+ università

500 conferenze 
ogni anno

69 anni di storia

8173 stage 
professionali

30000+
progetti sociali

780 uffici locali

700+  soci 30+ università 19 sedi locali

Nel 2016:

900 

620 

210 

studenti hanno preso parte a 
progetti di impatto sociale in Italia

studenti italiani che hanno preso parte 
a progetti di impatto sociale all’estero

studenti italiani hanno effettuato uno 
stage professionali all’estero
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Che cos’è CSVnet?

CSVnet è l’associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). 
Nata nel gennaio 2003, associa 69 dei 71 Centri istituiti grazie alla legge quadro 
sul Volontariato (n. 266/1991). Li rappresenta a livello nazionale ed europeo e 
fornisce ad essi consulenza, ricerca e sostegno allo scopo di rafforzare la 
collaborazione e lo scambio di esperienze per meglio realizzare le loro finalità.

Con una rete di 377 sportelli in tutta Italia e 916 addetti, ogni anno i CSV erogano 
gratuitamente circa 215 mila servizi (promozione, formazione, logistica ecc.) a 
quasi 46 mila soggetti, tra cui 32 mila organizzazioni di volontariato, altri 6.600 
enti di terzo settore e 2.500 “gruppi informali”.
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La collaborazione di 
CSVnet con AIESEC 

Italia
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COS’È GLOBAL VOLUNTEER

Global Volunteer è un programma interculturale che dà la possibilità alle 
associazioni italiane di ospitare giovani volontari di AIESEC da tutto il mondo, 
interessati a dare un concreto contributo a questioni globali portando soluzioni 
innovative in contesti locali. 

Grazie a Global Volunteer, le associazioni possono così portare nel loro ambito di 
lavoro una prospettiva internazionale e multiculturale, generando un impatto 
positivo sul territorio attraverso la motivazione e l’interesse di questi giovani. 

L’impegno dei volontari rientra nel sostegno di AIESEC agli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SGDs) fissati dalle 
Nazioni Unite per l’Agenda 2030.
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AREE DI INTERESSE

Lotta alla povertàDisabili Donne SostenibilitàAnzianiBeni culturali
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Protezione e riqualificazione dei beni culturali, assistenza ai disabili e agli anziani, 
lotta alla povertà, diritti delle donne e sostenibilità ambientale sono le sei aree di 
interesse che AIESEC Italia e CSVnet hanno individuato per l’attivazione di stage 

di volontari internazionali in associazioni italiane di terzo settore nell’ambito della 
loro collaborazione nel 2018.
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LE ATTIVITA’ DEI VOLONTARI

Educazione e animazione per 
l’infanzia

Educazione e integrazione 
per adulti

Promozione attivita ̀ delle 
associazioni online ed offline

Organizzazione di attività 
didattiche e ricreative per i 

minori ospitati 
dall’associazione, che possono 
comprendere l’insegnamento 
della lingua inglese integrato 

con giochi di società e lo 
sviluppo di progetti creativi.

Organizzazione di attività per 
gli adulti ospitati: workshop e 
seminari riguardanti la realtà 

socio-politica italiana ed 
europea, progetti creativi per 
sensibilizzare all’integrazione 

e all’accoglienza in Italia, 
lezioni informatiche e di lingua 

inglese.

Gestione del sito web/blog 
dell’associazione e 

organizzazione di eventi per la 
promozione della stessa, allo 

scopo di conferire alle storie e 
alle attività degli ospiti della 

struttura un risalto mediatico 
di carattere internazionale.



La durata dello stage può variare dalle 6 alle 8 settimane. Sono previste per i 
ragazzi 25 ore di lavoro a settimana per 5 giorni lavorativi. Il progetto si svolgerà 
interamente in lingua inglese.

AIESEC si occuperà della selezione dei profili e,  attraverso i suoi membri che 
lavorano nelle sedi locali, di introdurre e formare i giovani volontari sul contesto 
culturale e operativo in cui si troveranno, facilitandone l’esperienza e seguendoli 
durante lo stage. In caso di necessità si occuperanno dell’ospitalità.

L’ASSOCIAZIONE deve garantire una figura al suo interno che possa occuparsi 
dei volontari. Deve costruire insieme ad essi un calendario di attività prima 
dell’inizio del progetto e scrivere una relazione finale al termine del progetto.
Per coprire le spese di gestione del progetto deve inoltre versare un contributo è 
di €150+IVA  per ciascun volontario per tutta la durata del progetto.

CONDIZIONI GENERALI
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BENEFICI PER LE ASSOCIAZIONI

Internazionalizzare la 
propria attività grazie 
al contributo di idee di 
giovani  provenienti da 
altri Paesi

Partecipare ad una causa di 
rilevanza internazionale come 

il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Onu (SDGs) 
per il 2030

Entrare a far parte di 
un network 

internazionale 
composto da migliaia 

di giovani in tutto il 
mondo
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QUADRO RIEPILOGATIVO

Durata del progetto 25 ore a settimana per 6-8 settimane

Profili dei ragazzi
Dai 18 ai 30 anni, ottimo livello di inglese, 
selezionati in base ai valori di AIESEC, 
attitudine positiva e flessibilità, motivazione

Principali paesi di provenienza
Brasile, India, Turchia, Georgia, Messico, 
Colombia, Germania, Cina, Sri Lanka, Perù, 
Canada, Grecia, Romania, Polonia, Ucraina

Periodo di realizzazione Gennaio-Dicembre 2018

SDGs trattati
10. Ridurre le disuguaglianze
11. Città e comunità sostenibili

Costi per le associazioni 150€ + IVA per ogni volontario
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Altri progetti di 
AIESEC Italia
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COS’È EDUCHANGE

EDUCHANGE è il progetto di AIESEC Italia che 
vuole contribuire a migliorare il sistema educativo 
italiano. Questo progetto vuole essere il contributo 
di AIESEC Italia al Global Goal dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite numero 4 - Istruzione di qualità - 
che mira a garantire un’istruzione inclusiva per tutti 
e promuovere opportunità di apprendimento 
permanente eque e di qualità.
Attraverso EduCHANGE, le scuole primarie e 
secondarie di I e II grado hanno la possibilità di 
accogliere per sei settimane volontari internazionali 
che partecipano attivamente alla didattica 
attraverso training e workshop in lingua straniera 
mirati a sensibilizzare gli studenti riguardo i 
Sustainable Development Goals e le tematiche  ad 
essi correlati

Riconoscimenti: protocollo d’Intesa con il MiUR
Per saperne di più: 
https://issuu.com/aiesecitalia/docs/educhange-booklet-y4gg:
Per collaborare: https://www.aiesec.it/collabora-con-noi/per-le-scuole/
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COS’È INTEGREAT

InteGREAT è un progetto che vuole connettere 
giovani da tutta Europa affinché possano dare il 
loro contributo all'attuale crisi dei rifugiati. Il 
progetto coinvolge volontari internazionali, ONG e 
comunità locali attraverso l'organizzazione di 
workshop, seminari e attività ricreative con 
l'obiettivo di supportare l'integrazione dei rifugiati 
e aumentare la consapevolezza nei cittadini italiani 
ed europei, ma non solo. 

Riconoscimenti:
Premio Carlo Magno della Gioventù 2016; 
protocollo d’intesa con SPRAR
http://www.vita.it/it/article/2016/05/23/aiesec-e-cittalia-insieme-per-i-rif
ugiati/139499/
http://www.vita.it/it/article/2016/05/04/aiesec-italia-vince-il-premio-eur
opeo-carlo-magno-della-gioventu-con-i/139273/
Per saperne di più: 
https://issuu.com/aiesecitalia/docs/integreat_booklet_ita_2.1
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COS’È GLOBAL FAMILY

Il programma Global Family permette alle associazioni di 
ospitare uno studente universitario internazionale, 
mentre si troverà in Italia per prendere parte ai progetti di 
volontariato di AIESEC, per 6 settimane.

Global Family offre l’opportunità alla famiglia ospitante di 
condividere con lo studente ospitato la propria cultura ed 
origini, di migliorare la conoscenza della lingua Inglese 
(e nella maggior parte dei casi anche di altre lingue 
straniere) e promuovere l’integrazione culturale 
superando i pregiudizi e affrontando le differenze fra le 
due culture in casa.

Global Family è il programma adatto a chi vuole regalare 
alla propria famiglia, ed anche a se stessi, nuovi orizzonti 
culturali senza doversi muovere da casa.
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COS’È LO YOUTHSPEAK FORUM

Youth Speak Forum è un evento nazionale che unisce 

giovani e senior leader in uno spazio multi-settoriale e 

multi-generazionale al fine di ispirare conversazioni ed 

idee concrete attorno al tema degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile.

Youth Speak Forum 2018 ha lo scopo di collegare i giovani 

delle scuole superiori con il tema degli SDGs sul modello 

della World Largest Lesson, creata da Project Everyone e 

UNICEF, e implementato da AIESEC

Per saperne di più:
https://issuu.com/aiesecitalia/docs/aiesec_italia_ysf_rep
ort_2017
https://docs.google.com/presentation/d/1mJJeVNxOhEf
8VeixphrQjypOIrh0b_r4AT-pmBK0pSk/edit#slide=id.g1
e4977a6b2_0_3



24

Come attivare la 
collaborazione tra 
le associazioni ed 

AIESEC Italia
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Per attivare la collaborazione, l’associazione deve cliccare all’indirizzo 
http://bit.ly/CSVNET_AIESEC e riempire un semplice questionario. 

Inserendo la provincia in cui opera, l’associazione sarà contattata 
direttamente dal responsabile AIESEC locale per i progetti di 
competenza.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare AIESEC presso la 
sede nazionale di Milano ai recapiti riportati nell’ultima pagina di 
questa presentazione.
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Elenco delle sedi locali

Qualora l’associazione si trovi in una città diversa, sarà contattata dalla sede 
AIESEC più vicina a le verrà assegnato un responsabile.

Ancona
Bari
Bologna
Brescia
Catania
Ferrara
Genova

Milano
Napoli Federico II
Napoli Parthenope
Padova
Palermo
Pavia
Roma Tre 

Roma Sapienza
Trento
Trieste
Venezia 
Verona
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Per maggiori informazioni

Alice Rinalduzzi
Responsabile Relazioni Esterne
alice.rinalduzzi@aiesec.it
+393347515353

Federica di Iulio
Responsabile Progetti
federica.diiulio@aiesec.it
+39 320 852 8228


