
 

 

 

 

 

 

PROGETTO HELP TO HELP 

Il Progetto 

In una città come Torino ormai sempre più aperta a nuo-
ve culture e dove c’è sempre più bisogno d’integrazione, 
AIESEC TORINO propone per l’estate 2014 di coinvolge-
re studenti universitari, provenienti da diversi paesi del 
mondo, nelle attività delle Organizzazioni Non Governa-
tive piemontesi, al fine di contribuire al loro sviluppo at-
traverso opportunità di stage internazionali presso le loro 
strutture. 

Un team di stagisti pronti a supportare campagne marke-
ting, eventi di fundraising e attività di volontariato in ge-
nere sarà selezionato da AIESEC Torino e arriverà in Ita-
lia nei mesi di giugno-luglio, periodo in cui il progetto sa-
rà realizzato contemporaneamente in 20 città italiane. Gli 
stagisti potrebbero collaborare con i membri italiani 
dell’organizzazione nella gestione finanziaria, nel campo 
della comunicazione e delle pubbliche relazioni, suppor-
tare attività grafiche del sito web o qualsiasi attività risulti 
necessaria alle esigenze dell'organizzazione.  

Vantaggi della Collaborazione 

Gli stagisti sono giovani universitari motivati e pronti a 
vivere un’esperienza di volontariato internazionale, i cui 
valori fondamentali siano team working e multicultura-
lità. 

L'opportunità di stage verrà inserita in un piattaforma in-
ternazionale visibile a più di 8.000 studenti. 

Tutti i candidati sono selezionati da AIESEC Torino, che 
baserà la propria valutazione secondo i criteri stabiliti 
dall’organizzazione non governativa partner, testando 
abilità tecniche tanto quanto motivazione e proattività. 

AIESEC ha più di 60 anni di storia nella gestione di 
scambi internazionali. 

Cos'è AIESEC? 

AIESEC è la più grande organizza-
zione internazionale interamente ge-
stita da studenti, una piattaforma che 
offre ai giovani l’opportunità di scopri-
re e sviluppare il proprio potenziale 
ed avere un impatto positivo sulla so-
cietà.  AIESEC è un’organizzazione 
no-profit, apartitica e non discriminan-
te. 

Nata nel 1948 da un gruppo di stu-
denti di diversi Paesi europei, da 64 
anni AIESEC opera a favore della 
mobilità internazionale con lo scopo 
di portare la pace e favorire il pieno 
sviluppo del potenziale umano.  Oggi 
AIESEC realizza progetti in collabo-
razione con aziende, ONG, scuole, 
università ed istituzioni che sosten-
gono la crescita personale e profes-
sionale dei giovani e che vogliano 
godere dei valori di multiculturalità e 
crescita che da sempre guidano 
l’organizzazione.  

Numeri di AIESEC 

       124 Paesi nel mondo 

       86.000 Membri 

       1.700 Sedi Universitarie 

Contatti 

RESPONSABILE 
        Maria Craveri 
        Tel: +39 349 613 0892 
        Email: maria.craveri@aiesec.net 

 

AIESEC TORINO 

Facoltà di Economia di Torino 
C.so Unione Sovietica, 218 bis 
10134 TORINO 
+39 327 89 15 910 
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