
 

 

Sblocca la tua città! 
 

Un’esperienza incredibile per ragazzi tra i 18 e i 30 anni.  
 

Un’opportunità unica rivolta a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono investire in se stessi, 
portando un contributo positivo nel mondo e nella propria città. 
 
Essere parte di AIESEC vuol dire far parte di una comunità di giovani leader, che vogliono sviluppare 
il proprio potenziale mentre contribuiscono a qualcosa molto più grande di loro.  
Entrare nell’associazione significa essere inseriti in un contesto stimolante, dove poter mettere in 
pratica quello che si impara all’università.  
 
L’opportunità si rivolge a ragazzi che vogliono scoprire il proprio potenziale e contribuire ad un 
cambiamento positivo nel mondo: questa è l’esperienza giusta per loro. 
 
Con 62 anni di storia, AIESEC è il più grande network internazionale gestito da studenti universitari, 
che si occupa di sviluppo della leadership giovanile.  
 
A livello globale conta la sua presenza in più di 126 Paesi e con i suoi 70000 membri, ogni giorno, si 
impegna a creare opportunità di mobilità internazionale per ragazzi tra i 18 e i 30 anni, al fine di 
portare un contributo determinante nel mondo, allineato a quelli che sono i Sustainable Development 
Goals. 
Da più di un anno infatti AIESEC e l'ONU collaborano per raggiungere gli obiettivi dell' "Agenda 2030", 
redatta dalle Nazioni Unite e sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri. 
 
I giovani di oggi saranno i leader di domani: quello in cui crede questa organizzazione è dare tutti gli 
strumenti ai Millennials per essere più consapevoli di se stessi, del mondo, del proprio futuro e del 
proprio potenziale. Saranno loro che rappresenteranno l’Italia in istituzioni, imprese, contesti nazionali e 
internazionali.  
 
AIESEC sta lanciando una call per ragazzi che vogliano investire il proprio tempo sviluppando se stessi, 
e portando un contributo nel mondo.  
Si cerca qualcuno che voglia fondare la sede locale di AIESEC nella propria città. 
 
In molte città italiane AIESEC non è ancora presente. Questo significa che molti giovani non hanno la 
possibilità di entrare in contatto con i progetti e non è così facile quindi per loro avere un'esperienza di 
sviluppo della propria leadership in un contesto internazionale e multiculturale. 
 
Per maggiori informazioni su come diventare parte di AIESEC attraverso la campagna “Sblocca la tua 
città!” visita aiesec.it/join. 
Per maggiori informazioni riguardo l’associazione in generale visita aiesec.it .  
 
Contatta info@aiesec.it per chiarimenti, dubbi o domande specifiche. 
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