


I nostri valori

AIESEC è un'organizzazione 
internazionale interamente 
gestita da giovani tra i 18 e i 
30 anni che mira al 
raggiungimento della pace e 
dello sviluppo del 
potenziale umano.

Traduciamo  i nostri valori in 
esperienze concrete in 
ambienti stimolanti per lo 
sviluppo dei giovani.

Collaboriamo con altre 
organizzazioni partner con 
cui facilitiamo  un network 
di scambi internazionali 
sotto forma di esperienze di 
volontariato e di tirocinio e 
con cui svolgiamo eventi sul 
territorio.

Cos’è AIESEC

Activating Leadership: siamo di esempio per i 
giovani e attiviamo la leadership attraverso le 
nostre azioni e risultati. Ci prendiamo la 
responsabilità di sviluppare la leadership negli 
altri e viviamo ispirando gli altri ad essere un 
esempio.

Acting Sustainably: agiamo in maniera sostenibile 
per la nostra società. Le nostre decisioni 
prendono in considerazione i bisogni delle 
future generazioni. 

Striving for Excellence: continuiamo a migliorarci 
attraverso la creatività e le innovazioni. Agiamo 
per raggiungere un’alta qualità in tutto quello 
che facciamo e incoraggiando gli altri a dare 
sempre il meglio di loro stessi. 

Living Diversity: cerchiamo di imparare da diversi 
modi di vivere e opinioni con cui entriamo in 
contatto grazie al nostro ambiente 
multiculturale. Siamo inclusivi rispettando e 
incoraggiando attivamente il contributo di ogni 
individuo. 

Enjoying Participation: celebriamo e siamo fieri di 
chi siamo e cosa rappresentiamo nella società 
considerando il ruolo dei giovani nel mondo. 

Demonstrating Integrity: siamo coerenti e 
trasparenti nelle nostre decisioni e azioni. 
Rispettiamo i nostri impegni e agiamo sempre 
tenendo in considerazione i nostri valori . Le 
nostre azioni riflettono le nostre parole



AIESEC in Italia

+400 soci In 20 sedi Da 70 anni

1111 giovani internazionali in 
Italia 

648 giovani italiani all’estero 
per programmi di impatto 
sociale

172 giovani italiani all’estero 
per tirocini e stage presso 
aziende e start-up

400 scuole italiane hanno 
collaborato con AIESEC

+500 famiglie italiane coinvolte 

 

Il nostro impatto nel 2019

AIESEC nel mondo

MAKE, non Made
E’ il nostro invito per le 
nuove generazioni a 
riqualificare il nostro paese e 
agire adesso per un’Italia 
migliore, per diventare i 
leader di domani.

+40.000
soci

+100
paesi

Da 73 
anni

35.000
progetti sociali

7000
stage



AIESEC & Nazioni Unite

Nel Settembre del 2015 i capi di stato di +190 paesi si sono 
incontrati per la creazione dell’ Agenda 2030.

Nell ’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono stati identificati i 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e un grande programma di 
azione per il loro raggiungimento entro il 2030.

AIESEC si inserisce all’interno di questo programma attraverso 
l’iniziativa Youth4GlobalGoals.

I progetti di impatto sociale AIESEC 
contribuiscono al raggiungimento 
dei 17 Obiettivi dell’ONU dando la 
possibilità a giovani da tutto il 
mondo di fare la propria parte 
attraverso azioni pratiche e di 
sensibilizzazione.



Schools for Global Goals  è il progetto 
di AIESEC Italia  che permette a 
scuole primarie e secondarie di I e II 
grado di  ricevere lezioni interattive in 
lingua inglese su tematiche di 
rilevanza globale connesse agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
L’edizione di Aprile e Maggio tratterà 
nello specifico gli obiettivi #5, #7, #13, 
#14.

I nostri numeri

Avvicinare gli studenti alla 
conoscenza dell’Agenda 2030.

Migliorare la comunicazione e la 
comprensione in lingua inglese.

Sensibilizzare e responsabilizzare i  
giovani rispetto a tematiche 
importanti che riguardano la 
sostenibilità. 

La scorsa edizione di Schools for Global Goals: da ottobre a dicembre  2021

Cos’è Perché



L’edizione tenutasi tra ottobre e dicembre 2021 ha coinvolto in totale 27 scuole, 180 
classi e 2796 studenti di tutta Italia. 

Le lezioni si sono tenute all’interno delle scuole di primo e secondo grado  sia in 
presenza sia online in lingua inglese e italiana a seconda delle esigenze della scuola. 

La scorsa edizione abbiamo parlato di quattro dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 e in particolare: Obiettivo #2 Sconfiggere la fame; Obiettivo #8 
lavoro dignitoso e crescita economica; Obiettivo #10 Ridurre le ineguaglianze e 
l’Obiettivo #13 Lotta contro il cambiamento climatico. 

La scorsa edizione

La scorsa edizione in AIESEC Italia

Qui potete vedere il report di 
come sono andate le lezioni nei 
vari comitati d’Italia: 
bit.ly/S4GGREPORT2021

Il nostro Net Promoter Score: 
26 (siamo nella fascia Good)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ntIw7a2m19Bbu20-GUfkhxuHMPmRccvN2Ytsg22Tqc4/edit


La nostra proposta: la terza edizione

Per il primo semestre dell’anno scolastico 2022 la proposta di  
AIESEC si concentra sulla sensibilizzazione agli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e di come siano relazionati alla realtà italiana 
attuale attraverso un programma strutturato e al contempo 
flessibile e adattabile alle esigenze degli studenti.
Questo progetto è stato pensato per poter rispondere alla necessità 
delle scuole di inserire nel programma scolastico gli argomenti di 
educazione civica e sostenibilità combinandoli anche alla 
possibilità agli alunni di poter migliorare e praticare l’uso della 
lingua inglese. 
La lezione avrà una durata di due ore con una parte di spiegazione 
ed una parte interattiva.
Gli Obiettivi tema di questa edizione saranno #5, #7, #13, #14 e 
sarà a discrezione della scuola se farlo su solo uno di essi o su più di 
uno.



Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che proponiamo

Entro il 2030: raggiungere l'uguaglianza di genere e 
l'empowerment (maggiore forza, autostima e 
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze

Entro il 2030: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Entro il 2030: adottare misure urgenti per combattere 
i cambiamenti climatici e le loro conseguenze

Entro il 2030: conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile



La lezione può essere realizzata completamente o parzialmente online o in 
presenza, a seconda delle necessità della scuola.
Le date di realizzazione devono essere comprese tra il Ottobre 2022 e 
Novembre 2022.

Costi e tempistiche

Ruolo della scuolaRuolo di AIESEC
• Creazione dei contenuti delle 

lezioni;

• Organizzazione delle attività;

• Creazione dei materiali;

• Creazione di un report a fine 
evento.

• Assicurarsi che gli studenti 
compilino il questionario 
valutativo a fine lezione;

• Assicurarsi di ottenere le 
liberatorie per foto e video 
firmate;

• Identificazione di un 
responsabile all’interno 
dell’istituto per la 
comunicazione con AIESEC.

Costo di realizzazione per classe
 cad. 35 euro + IVA

Minimo 4 classi per scuola



Per ulteriori informazioni:
organizzazioni.torino@aiesec.it


