
 

 

Carter & Benson e AIESEC collaborano per  
Sbloccare il Futuro dei giovani 

 
Carter & Benson permetterà a 10 giovani italiani di partire per un’esperienza di 

volontariato all’estero con una borsa di studio del valore di 300€. 
 

 
Saranno 10 i ragazzi che potranno vincere la borsa di studio promossa nel “BANDO DI 
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE di dieci BORSE di STUDIO Carter & Benson, per il 
programma GLOBAL VOLUNTEER” da Carter & Benson per partire e vivere una 
significativa esperienza all’estero con AIESEC. 
 
I protagonisti di questa opportunità sono i giovani, cuore e nodo portante delle 
collaborazione tra Carter & Benson e AIESEC. Entrambi i network infatti credono nella 
leadership giovanile come la chiave per un mondo ed un futuro migliore. 
 
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani dai 18 ai 30 anni entro la data di scadenza 
del 23 Giugno 2017. Per partecipare è necessario avere dai 18 ai 30 anni di età e bisogna 
essere stati selezionati, aver firmato il contratto e pagato la quota associativa per un 
progetto di volontariato AIESEC collegato ad uno dei seguenti obiettivi di sviluppo 
sostenibile: 

● Quality Education (Obiettivo 4) 
● Reduced Inequalities (Obiettivo 10) 

 
Successivamente basterà compilare il modulo presente nel seguente link Form per la 
Candidatura per partecipare al concorso ed avere la possibilità di vincere una delle 10 borse 
di studio in palio. 
 
La borsa di studio Carter & Benson per il programma Global Volunteer è del valore di                
300,00€, destinati alla copertura del contributo di partecipazione verso AIESEC Italia al            
programma Global Volunteer. 
La copertura del contributo verrà restituita attraverso l’apposita domanda di rimborso socio. 
 
Entro il 26 Giugno 2017, verrà pubblicata la graduatoria degli idonei alla borsa di studio, che 
avranno passato la prima parte del processo selettivo.  
Le dieci borse saranno assegnate ai primi 10 idonei in graduatoria, i seguenti verranno 
considerati come riserve. 
 
Ecco il link del bando integrale: Bando Carter & Benson. 
 
Per maggiori informazioni scrivere a info@aiesec.it o visitare la pagina AIESEC Sblocca il 
tuo Futuro. 
 
Per registrarsi sulle nostre piattaforme visistare http://www.aiesec.it/registrati/. 
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