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Attraverso
Sviluppiamo laleadership

nei giovani.

Partner ONU dal2015.

AIESEC e Nazioni Unite lavorano insieme

per cambiare il mondo.
Ci impegniamo a proporre una significativa
partecipazione deigiovani nel realizzare
i Sustainable Development Goals.AIESEC è la più grande organizzazione giovanile al mondo, che

opera per raggiungere la pace ed il pieno sviluppo umano attivando
la leadership attraverso qualità che i giovani acquisiscono grazie ad 

esperienze pratiche in ambienti sfidanti.
Insieme a diversi partners ed organizzazioni, AIESEC facilita la

creazione di un network internazionale tramite scambi di
volontariato, stage e tirocinio.

Cos’è AIESEC?



Work withus

AIESEC è presente in:

20

Città e

37
Università

Lavoriamo con

11
Partnernazionali

L’anno scorso abbiamo
realizzato

1900+
Scambi internazionali

In numeri
-In Italia-

In numeri
-Nel mondo-

Partono connoi

6
Persone ogniora

Abbiamo

50,000
Membri attivisul

territorio

AIESECèpresente in

120+
nazioni

Lavoriamo con

32
GlobalPartners

6,500+
Progettisociali

realizzati ognianno

Ancona

Bari

Bologna

Brescia

Catania

Ferrara

Genova

Milano

Napoli Federico II

Napoli Parthenope

Padova

Palermo

Pavia

Roma Sapienza

Roma Tre

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Verona

I nostri comitati locali Nuove iniziative

Cagliari

Lecce

Parma

Pescara

Perugia

Politecnico di Torino

Roma Tor Vergata

Urbino

900
studenti all’estero per stage e
volontariato internazionale

1200 studenti
stranieri in Italia per
progetti sociali

Nel2018



Crediamo che esperienze “out of the comfort zone”come
il volontariato e le esperienzeprofessionalizzanti

possano facilitare i giovani a sviluppare il loro
potenziale.

Giovani italiani tra 18 e 30 anni possono partire per l’estero
tramite diversi tipi di progetti.

Scambi internazionali
Il programma Global Volunteer permette ai giovani tra 18 e 30 anni
di prendere parte a progetti di mobilità internazionale in scuole e
associazioni per un periodo dalle 6 alle 8 settimane.

I volontari internazionali vengono selezionati da AIESEC
tenendo conto di specifici requisiti necessari ai fini del
successo dell’iniziativa e di caratteristiche generali:

➔ Dai 18 ai 30 anni di età
➔ Lingua Inglese
➔ Possibile seconda lingua
➔ Conoscenze e/o esperienza nel campo dell’educazione e della

formazione
➔ Motivazione ed attitudine (Flessibilità, Global mindset,

proattività, responsabilità sociale)
➔ Paesi di provenienza principali: Brasile, Grecia, Colombia, India,

Messico, Germania, Ucraina, Georgia, Perù, Sri Lanka, Polonia,
Turchia, Romania

Global Volunteer



Che cos’è CSVnet?

Nata nel gennaio 2003, associa i centri di servizio per il volontariato istituiti dalla legge 266/1991 e 

confermati dalla riforma del terzo settore (L. 106/2016), 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 circa 400 tra sedi e sportelli in tutta Italia e 821 addetti, ogni anno i CSV erogano 

gratuitamente 215 mila servizi (promozione, formazione, consulenza, logistica, comunicazione, 

ricerca) ad oltre 48 mila organizzazioni non profit, in gran parte di piccole e medie dimensioni.



Youth4GlobalGoals

Il progetto InteGreat

Come?

• Perchè vogliamo innescare il movimento per
l’integrazione, perchè vivere ed apprezzare la
diversità è uno dei nostri valori e vediamo la
necessità, in Italia ed in Europa, di educare al
multiculturalismo.

• Perché siamo consapevoli delle difficoltà
nazionali ed internazionali, non solo nella prima
accoglienza dell’altissimo numero di richiedenti
asilo e rifugiati politici, ma soprattutto nel creare
percorsi d’integrazione e formazione per loro.

• Attraverso la partecipazione di giovani volontari
internazionali che possano supportare le
associazioni e organizzazioni nell’accoglienza ed
integrazione dei rifugiati per un periodo di 6
settimane.

• Mobilitando i giovani europei, affinché, tramite la 
collaborazione tra i diversi paesi si possa affrontare
assieme una problematica comune.

• Coinvolgendo scuole e comunità locali al fine di
aumentare la consapevolezza sulle cause di questo
fenomeno e sui benefici di un’adeguata accoglienza.

InteGREAT è un progetto che vuole connettere giovani da tutta Europa affinché possano dare il loro contributo all'attuale

crisi dei rifugiati attraverso attività volte ad incentivare l'integrazione nelle nostre comunità locali e fornendo a loro gli

strumenti necessari per avere un ruolo attivo nella società Europea, contribuendo all'obiettivo globale SDG #10 - Ridurre le

disuguaglianze.

Perché?



• Gestione del sito web/blog e
organizzazione di eventi per la
promozione dell’associazione

• Report e valutazione
dell’impatto delle attività
principali dell’associazione

• Creazione di contenuti foto e
video dei progetti in corso e
pubblicazione degli stessi

• Organizzazione di attività
didattiche e ricreative per i
minori ospitati, che possano
comprendere l’insegnamento
della lingua inglese

• Giochi di società e sviluppo di 
progetti creativi

• Percosi di doposcuola

• Organizzazione di attività quali
workshop e seminari
riguardanti la realtà socio-
politica italiana ed europea

• Progetti creativi per
promuovere la
sensibilizzazione
all’integrazione ed
all’accoglienza

• Lezioni informatiche e di lingua
inglese.

Il progetto InteGreat

Educazione ed
animazione per l’infanzia

Educazione ed
integrazione per adulti

Promozione delle 
Associazioni



➔ Promozione dell’opportunità di

volontariato presso l’associazione

➔ Selezione del team di volontari

➔ Preparazione dei volontari, allineamento

delle aspettative, formazione

➔ Assistenza nel processo di ottenimento del 

visto (se necessario), comunicazione con 

consolato

➔ Supporto logistico nella preparazione del

viaggio ed accoglienza

➔ Integrazione culturale;

➔ Supporto logistico durante l’intera

permanenza

➔ Comunicazione e feedback costante con

l’associazione per migliorare la relazione

➔ Promozione dell’associazione su scala

locale, nazionale e internazionale

➔ Garantire almeno 25 ore di volontariato a

settimana

➔ Identificare un responsabile per i

volontari e per i rapporti con AIESEC

➔ Co-creare un piano di lavoro per il

volontario insieme ad AIESEC

➔ Comunicazione costante con AIESEC

➔ Ricerca delle famiglie ospitanti

➔ Integrazione del volontario

nell’ambiente scolastico

➔ Garantire vitto e alloggio per lo studente

➔ Assicurasi dell’orientamento del

volontario con i trasporti pubblici

➔ L’associazione NON ha la responsabilità

civile del ragazzo. AIESEC incentiva la

stipulazione di un’assicurazione

personale prima dell’arrivo

450
volontari hanno partecipato al
progetto italiano InteGreat nel

2018.

Responsabilità di AIESEC Responsabilità dell‘associazione

E’ disponibile un numero
limitato di progetti gratuiti.

Dopo questa quota limitata, i
progetti richiederanno un
contributo di € 80,00 euro a
carico dell’associazione per
ogni volontario coinvolto.



Andrea Buscardo

Responsabile Relazioni Esterne per il Terzo Settore

AIESEC Italia

andrea.buscardo@aiesec.it

+39 3469695695

Contatti

Per attivare la collaborazione,
l’associazione deve cliccare qui
e riempire un semplice questionario,
che permetterà alla sede locale di
AIESEC più vicina di ricevere i dati e
successivamente, contattarla.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti,
contattare AIESEC presso la sede
nazionale di Milano ai recapiti riportati
di fianco.

Come collaborare

mailto:andrea.buscardo@aiesec.it
https://podio.com/webforms/19716477/1349812
https://podio.com/webforms/16663712/1120371

