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Cos’è AIESEC 

AIESEC è la più grande associazione giovanile al mondo, che opera per raggiungere la pace ed il pieno sviluppo del 
potenziale umano, attivando la leadership nei giovani. Questo avviene attraverso esperienze pratiche in 

ambienti stimolanti, ovvero scambi internazionali e esperienze di volontariato all’interno dell’associazione 
stessa, che mettono alla prova i partecipanti e sviluppano in loro le qualità per essere dei leader che porteranno un 

impatto positivo in futuro.



I giovani come chiave per un futuro migliore

SCAMBI INTERNAZIONALI

Vogliamo attivare i giovani e permettergli di lasciare un impatto sul nostro paese, sul mondo, e su loro stessi.
Per questo offriamo opportunità di scambio internazionale e di mobilitazione per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Offriamo esperienze di leadership all’estero tramite 
progetti di volontariato, tirocini in start-up, scuole 
e aziende, che permettono ai giovani di confrontarsi 
con nuove culture e imparare nuove competenze in un 
ambiente internazionale e dinamico



Progetti di volontariato 
internazionale (Global 
Volunteer), ognuno di essi 
collegato ad uno dei 17 SDGs.

I giovani e le istituzioni per la sostenibilità

YOUTH4GLOBALGOALS 

Youth4GlobalGoals è un’iniziativa 
creata da AIESEC per  sensibilizzare e 
mobilitare giovani e istituzioni per i 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDG) dell’Agenda 2030. Dal 2016 
siamo infatti uno dei 3 bracci operativi 
principali delle Nazioni Unite per il 
raggiungimento degli SDGs.

Lo Youth Speak Project, ovvero 
eventi e lezioni per spingere i 
giovani a pensare ad azioni 
concrete sugli SDGs.



Lo YouthSpeak Project

Lo YouthSpeak Project nasce in Italia nel 2016 come Forum. L’evento racchiude interventi diretti e workshop ed 
è un momento in cui le istituzioni si incontrano con i giovani per ascoltare la loro voce e mostrare il loro impegno per la 
sostenibilità.

Negli anni il progetto si evolve, ed include la World’s Largest Lesson, ovvero lezioni sugli 
SDGs in scuole primarie e secondarie.

L’EDIZIONE 2019

3 800 35+



Il progetto 2019.20

Quest’anno, visti gli avvenimenti globali e la forte 
urgenza del tema, abbiamo deciso di focalizzarci sugli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile n. 12 (Consumo e 
Produzione Responsabile) e 13 (Agire sul Clima).

Sustainability Week World’s Largest Lesson YouthSpeak Forum

SDG

EVENTI



La Sustainability Week

COS’E’

La Sustainability Week è il 
nuovo appuntamento 
dell’edizione di quest’anno 
dello Youth Speak Project.

Tramite il supporto dei docenti, 
organizzazioni giovanili e non, 
istituzioni (come la Rete delle

COME

- Lezioni con Professori ed esperti in 
classi

- Eventi e seminari sugli SDGs 
all’interno dell’Ateneo

- Workshop in collaborazione con 
partner impegnati per la 
sostenibilità

- Iniziative di vario tipo in 
collaborazione con l’Università e 
gli studenti

Università per lo Sviluppo Sostenibile), ed enti di vario tipo, 
verranno realizzate iniziative all’interno degli Atenei per 
sensibilizzare gli studenti universitari, l’unica fetta di giovani 
ancora esclusa dallo YouthSpeak Project, sugli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile n.12 e 13. 



La Sustainability Week

L’OBIETTIVO

● Coinvolgere gli studenti per lo 
Sviluppo Sostenibile, focalizzandosi 
sul cambiamento climatico e sulla 
produzione sostenibile

● Mostrare esempi di buone pratiche sul 
territorio grazie al supporto dei nostri 
partner locali



La Sustainability Week

6 CITTA’, 7 UNIVERSITA’

Università Ca’ Foscari Venezia

Università degli Studi di Bari

Politecnico di Bari

Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”

Università degli Studi di Palermo

Università degli Studi di Trento

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”



Il Programma



La Sustainability Week - il programma

Città Giornata Università Spiegazione programma Partner coinvolti

Bari
Lunedì 2
Giovedì 5

Università degli Studi 
“Aldo Moro” Bari

Politecnico di Bari

Lezione con intervento di 
apertura dei Rettori dei due 

Atenei, seguito da interventi di 
esperti sul tema della 

sostenibilità in Puglia e 
workshop conclusivi

UNESCO Bari
Comune di Bari

Tecnofonte

Napoli
Lunedì 2
Giovedì 5

Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”

Lezioni in classe, focalizzate sulla 
produzione responsabile e 

l’economia circolare. La lezione 
verrà presentata Giovedì 5 

anche agli studenti del Liceo 
Gentileschi

Sibodel
Fondazione CON il Sud

Guardia Costiera di Napoli



La Sustainability Week - il programma (2)

Città Giornata Università Spiegazione programma Partner coinvolti

Palermo
Mercoledì 4
Giovedì 5/ 
venerdì 6

Università degli Studi 
di Palermo

Seminari su SDG #12 e #13 e 
workshop su economia circolare, 

consumo di plastica e 
cambiamento climatico

RUS Palermo
RUM

Spazio Universitario

Roma Mercoledì 4
Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”

Evento con introduzione sugli 
SDG, e presentazione di casi di 

azione per gli SDG in Italia
Biblioteca Alfredo Pareto



La Sustainability Week - il programma (3)

Città Giornata Università Spiegazione programma Partner coinvolti

Trento
Martedì 3

Mercoledì 4
Università degli Studi 

di Trento 

Due eventi con interventi di 
esperti e organizzazione di 

workshop da parte dei partner 
coinvolti sull’SDG #13

EarThink Festival
Snodi

Legambiente Trento
MUSE

Venezia Mercoledì 4
Università Ca’ Foscari 

Venezia

Evento con Workshop. 
Interventi iniziali sugli SDGs da 

parte dei professori, workshop in 
gruppi studiando dei casi di 

buona pratica. 

Ca’ Foscari Sostenibile
Fairtrade

Extinction Rebellion Venezia
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