
Make in Italy: entra in AIESEC e lascia il tuo contributo in Italia!  La più grande 
organizzazione giovanile al mondo riapre le iscrizioni per  diventare membro: 
scopri come farne parte!  
  
 Trieste, 11 Dicembre 2019  
  AIESEC riapre le iscrizioni per diventare membri volontari! Hai tempo fino al 16 Dicembre per 
iscriverti.  
L’organizzazione nasce nel 1948, come risposta di alcuni giovani alle violenze del Secondo 
Conflitto Mondiale con l’obiettivo di promuovere in tutto il mondo la cooperazione internazionale 
e la condivisione tra culture, sviluppando una leadership consapevole nei giovani.  
Tutto questo attraverso azioni pratiche in ambienti stimolanti, che si traducono in  esperienze di 
volontariato internazionale e tirocini professionali. Nel tempo, siamo cresciuti fino a diventare il 
network giovanile Under 30 più grande al mondo!  
Diventare membro di AIESEC Italia vuol dire gestire e supportare le persone che scelgono di 
partire per i nostri progetti di cooperazione internazionale, o per creare nuove opportunità sul 
nostro territorio.  
Far parte di AIESEC vuol dire, prima di tutto, capire che tipo di responsabilità enorme ci hanno 
lasciato i nostri genitori, sentire questa  responsabilità e agire cambiando il nostro Paese e 
renderlo più simile a come lo vorremmo.  Dobbiamo essere consapevoli che questa è, molto 
probabilmente, l’ultima generazione che può cambiare le cose, è la nostra chance. 
Proprio da questo pensiero nasce il concetto di Make in Italy che significa contribuire al 
cambiamento, credere nella diversità culturale come un valore aggiunto, e fare leva sulla 
competitività del nostro paese, dando le giuste competenze ai giovani per farli risaltare nella 
carriera futura.   
Dietro ogni nostra esperienza di mobilità internazionale, potrebbe esserci proprio il tuo 
contributo! Potrai creare in prima persona un’attività di cooperazione internazionale e facilitare 
una comunicazione costruttiva tra generazioni, culture e paesi differenti.   
Iscriversi è facile!  
Registrati tramite il seguente link:https://www.aiesec.it/entra-in-aiesec/ e verrai contattato da 
un nostro responsabile locale, che ti mostrerà tutti gli step successivi.  
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