
 

 
8 posti riservati a giovani italiani per la Polonia 

 
Non perdere l’occasione di vivere un’incredibile esperienza di scambio 

culturale  
 
 

AIESEC Italia da tre anni collabora con la sede di Poznan, grazie alla quale questa estate ci 
sono 8 posizioni destinate a giovani italiani che vogliono vivere un’esperienza 
indimenticabile in Polonia. 
Candidati oggi per vivere questa esperienza dall’8 luglio al 27 agosto: il progetto è rivolto  a 
tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. 
 
Il candidato sarà supportato durante tutte le fasi del processo: dal primo contatto con l’unità 
italiana AIESEC più vicina al partecipante, alla partenza e assistenza in Polonia, fino poi alla 
reintegrazione in Italia post esperienza.  
Durante tutta l’esperienza internazionale AIESEC garantisce il vitto e l’alloggio. 
 
Il volontario durante l’esperienza avrà la possibilità di creare workshop interattive da 
svolgere con gli studenti, dai 7 ai 15 anni, per fargli scoprire altre culture. Affrontando 
tematiche come lo sport, la cucina, l’arte oppure potrai parlare della tua cultura con tutte le 
sue sfumature il partecipante allo scambio potrà confrontarsi con ambienti sfidanti e mettersi 
in gioco. Il volontario avrà massima libertà per la creazione e lo sviluppo di tutte le attività, 
garantendo momenti di confronto tra gli studenti.  
L’esperienza ha come finalità quella di creare uno scambio culturale ed un aperto confronto 
in cui crescere e vivere la diversità come un punto di forza. 
 
Per il volontario, prendere parte al progetto, significa portare il proprio contributo rispetto al 
quarto dei Sustainable Development Goals definiti dalle Nazioni Unite all’interno 
dell’Agenda 2030: Quality Education. 
Il volontario avrà la possibilità di contribuire a portare un’educazione di qualità a tutti gli 
studenti ai quali si rivolge, portando un impatto concreto in Polonia. 
Inoltre questa esperienza gli permetterà di avere una crescita personale e professionale, 
finalizzate allo sviluppo delle proprie caratteristiche di leadership.  
 
Porta, quest’estate, il tuo contributo in Polonia. Avrai la possibilità di uscire dalla tua comfort 
zone: ciò significa comprendere i propri limiti e avere il coraggio di superarli. 
Partire significa essere ambasciatori della propria cultura. 
 
Scopri di più sulla nostra piattaforma aiesec.it. 
Per maggiori informazioni manda una mail a info@aisec.it. 
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