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LA NOSTRA VISION

Pace e sviluppo del 
potenziale umano.

I NOSTRI VALORI

70000+ Soci
2400 Università
124+ Paesi e territori
8000 Partner
500 Conferenze ogni anno
5000 Stage Professionali
15000 Progetti Sociali

780 Uffici Locali
64 Anni di Storia

AIESEC NEL MONDO

COS’ È AIESEC
AIESEC è un network globale di giovani under 30, nato nel 1948 con l’obiettivo di sviluppa-
re 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.
A tal fine, AIESEC offre opportunità di leadership attraverso scambi internazionali nei 126 
paesi e territori in cui è presente. 
In quanto organizzazione globale, apolitica, indipendente e non 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.

LA NOSTRA MiSSION

“La nostra piattaforma internazionale permette 
ai giovani di scoprire e sviluppare il loro poten-
ziale attraverso esperienze di leadership per 
offrire un impatto positivo sulla società”
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Attualmente siamo presenti in Italia con 20 sedi locali: 
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Ferrara, Genova, Milano, 
Napoli Federico II, Napoli Parthenope, Padova, Palermo, Pavia, 
Roma Tre, Roma Sapienza,Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona.

Un invito alle giovani generazioni a 
FARE ADESSO qualcosa per cam-
biare l’Italia, essere ORA gli agenti 
del cambiamento di cui il nostro 
paese ha bisogno.

È la nostra vision. Per migliorare il 
nostro paese, attraverso AIESEC, 
offriamo strumenti concreti per 
creare opportunità attraverso pro-
getti sociali, mobilità internazionale 
e sviluppo della leadership. Il concet-
to di “Make” esprime la volontà di 
impegnarsi nell’immediato e avere 
un ruolo attivo nella nostra società. 

MAKE,  NON  MADE

Da oltre 60 anni ci impegnamo a sviluppare una leadership giovanile che contribuisca a cambiare il mondo. 
Il nostro metodo è attraverso lo scambio internazionale e un percorso di crescita integrato.

700 Soci

200 Studenti italiani 
hanno effettuato ad uno 
stage all’estero.

550+ Studenti internazionali 
hanno preso parte a progetti
di impatto sociale in Italia.

500+ Studenti italiani 
hanno preso parte a progetti
di impatto sociale all’estero.

62 Anni di Storia
+30 Università Italiane

Nel 2015 abbiamo offerto:

AIESEC IN ITALIA

“MAKE IN ITALY”
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AIESEC IS A GLOBAL, INDEPENDENT, NON-POLITICAL, NOT-FOR-PROFIT YOUTH-RUN ORGANIZATION.
AIESEC DOES NOT DISCRIMINATE ON THE BASIS OF GENDER, SEXUAL ORIENTATION, DISABILITIES, CREED, OR RELIGION, NOR ON THE BASIS OF NATIONAL, ETHNIC, OR SOCIAL ORIGIN.

come lo facciamo

IL nostro obiettivo:
Sviluppare la leadership giovanile



il percorso di crescita dei giovani volontari

Il Leadership Development Model di AIESEC è composto da 4 elementi:
World citizen: “Sono consapevole di cosa sta accadendo nel mondo e voglio avere un ruolo 
attivo, contribuendo a farlo diventare un posto migliore per tutti.”
Self-aware: “Sono consapevole di cosa so fare bene, cosa è importante per me e quali sono 
le cose che mi appassionano. Sono alla continua ricerca di cosa voglio realizzare nella mia 
vita.”
Solution-oriented: “Trovo le soluzioni alle sfide di ogni giorno. Sono flessibile e sempre 
pronto a prendermi dei rischi se necessario. Ogni volta che cado mi rialzo.”
Empowering others: “Sono in grado di comunicare le mie idee in modo chiaro, prender 
parte a conversazioni rilevanti con altre persone e co-creare spazi di collaborazione che 
incoraggiano altre persone ad agire.”

  quali sono le caratteristiche
della leadership per aiesec?

L’Inner & Outer Journey è un modello 
nato da una discussione sui “nuovi 
modelli di leadership” tenuta con il 
World Economic Forum. 
Attraverso la ricerca delle migliori 
esperienze di leadership offerte da 
AIESEC, i seguenti elementi descrivo-
no il percorso che le persone attra-
versano durante la loro esperienza 
AIESEC e cosa li aiuta ad imparare e 
crescere personalmente e professio-
nalmente.



Il 25 settembre 2015, 193 leader mondiali hanno sottoscritto 17 obiettivi globali per rag-
giungere 3 traguardi fondamentali tra oggi e l’anno 2030. Porre fine alla povertà estre-
ma. Combattere la disuguaglianza e l’ingiustizia. Porre rimedio al cambiamento climati-
co. 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 Na-
zioni 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 giova-
ni per far si che le idee ed i progetti non restino solo belle parole ma possano concre-
tizzarsi
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: insieme per i
sustainable development goals



Youth For Global Goals 
è un’iniziativa portata avanti da 
AIESEC con l’obiettivo di attiva-
re il potenziale di leadership dei 
giovani a livello globale, coinvol-
gendoli in progetti multiculturali, 

internazionali e di rilevanza 
sociale pensati per contribuire in 

modo positivo ai Sustainable 
Development Goals.
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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'obietti-
vo globale SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze.

Il progetto coinvolge volontari internazionali, ONG e comunità locali 
attraverso l'organizzazione di workshop, seminari e attività ricreati-
ve con l'obiettivo di supportare l'integrazione dei rifugiati e aumen-
tare la consapevolezza nei cittadini italiani ed europei.

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.

Perchè siamo convinti che i giovani deb-
bano essere gli agenti di cambiamento 
oggi, svolgendo il ruolo di connessione tra 
le diverse culture.

Perchè crediamo che non importi la pro-
venienza, il colore della pelle o la religio-
ne, “siamo tutti esseri umani”.

Perchè siamo consapevoli delle difficoltà 
nazionali ed internazionali, non solo nella 
prima accoglienza dell’altissimo numero 
di richiedenti asilo e rifugiati politici, ma 
soprattutto nell’avviare un percorso di 
integrazione e formazione per loro. 

Per questo vogliamo supportare associa-
zioni ed ONG che operano in questo set-
tore.

Attraverso la partecipazione di giovani 
volontari internazionali che possano sup-
portare le associazioni e ONG nell’accogl-
ienza ed intergrazione dei rifugiati per un 
periodo di 6 settimane.

Coinvolgendo scuole e comunità locali al 
fine di aumentare la consapevolezza sulle 
cause di questo fenomeno e sui benefici 
che un’adeguata accoglienza ed integra-
zione comporta.

Mobilitando i giovani europei, affinchè 
tramite la collaborazione tra i diversi 
paesi si possa affrontare assieme una pro-
blematica comune.

Perchè InteGREAT? Come?



Come nasce InteGREAT

InteGREAT è un progetto nato durante lo YouthSpeak Forum che si è svolto 
durante l’International Congress 2015 a Delhi, India.

L’International Congress è la più grande conferenza internazionale di 
AIESEC che riunisce giovani leader da tutto il mondo per analizzare la situa-

zione corrente e co-creare strategie e vision per il futuro dell’organizzazi-
one, definire nuovi obiettivi e condividere esperienze e punti di vista. 

Lo YouthSpeak Forum è un evento che riunisce giovani e meno giovani pro-
venienti da diversi paesi e settori con l’obiettivo di creare un contesto nel 
quale persone con diversi background possano condividere e confrontare 

idee, esperienze ed opinioni al fine di creare progetti che vadano ad affron-
tare tematiche di rilevanza globale.

InteGREAT è il risultato di questo think-tank. Un progetto nato pensando a 
una delle problematiche che stanno affliggendo l’area mediterranea ed il 

mondo intero e che vuole vedere i giovani in prima linea per l’abbattimento 
delle barriere fisiche, culturali e sociali ora presenti in Europa. 



IL PROGETTOintegreat

6
Settimane

70
Volontari 

internazionali

3
momenti di 

confronto e 
aggregazione 
con la comu-

nità locale

10+
città 

coinvolte

30+
ONG 

coinvolte

15+
Paesi 

coinvolti*

l’impegno dei volontari

Educazione e 
animazione 

per l’infanzia

Organizzazione di attività 
didattiche e ricreative per i 
minori ospitati, che possono 
comprendere l’insegnamento 
della lingua inglese integrato 
con giochi di società e lo 
sviluppo di progetti creativi.

Educazione ed 
integrazione 

per adulti

Organizzazione di attività per 
gli adulti ospitati, quali work-
shop e seminari riguardanti la 
realtà socio-politica italiana 
ed europea, progetticreativi 
per promuovere la sensibiliz-
zazione all’integrazione ed 
accoglienza in Italia, lezioni 
informatiche e di lingua ingle-
se.

Promozione 
attività

delle ONG

Gestione del sito web/blog e 
organizzazione di eventi per 
la promozione della ONG, per 
conferire alle storie e attività 
degli ospiti della struttura un 
risalto mediatico locale di 
carattere internazionale.
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Contatti

Greta Sbrana
Responsabile Rapporti con le Istituzioni

greta.sbrana@aiesec.it
+39 392 5864640

Michela Proietti
Responsabile Progetti Global Citizen

michela.proietti@aiesec.it
+39 347 9131782

www.aiesec.it/integreat


