La Marrakech del volontariato
6 settimane con AIESEC per scoprire la cultura marocchina
Milano, 04/06/2018,
L’estate è ormai arrivata e il tempo per programmare cosa fare nelle prossime
settimane è sempre di meno. C’è chi ha già scelto di partire per una vacanza o per fare
visita a parenti ed amici, chi è ancora indeciso, o chi sta cercando qualcosa che possa
davvero lasciare il segno. Se sei alla ricerca di qualcosa che possa fare la differenza,
cogli l’occasione per assicurarti gli ultimi posti disponibili per un’esperienza di
volontariato con AIESEC.
AIESEC è un’associazione internazionale, no-profit, indipendente che agisce per il
raggiungimento della pace e lo sviluppo del potenziale umano, tramite lo scambio
interculturale. Nasce dopo la seconda guerra mondiale e oggi è presente in oltre 100
paesi al mondo. La gestione e la partecipazione ai suoi programmi, realizzati in
collaborazione con ONG, scuole, università, sono riservate ai giovani tra 18 e 30 anni,
entusiasti di uscire dalla loro zona di comfort e avere un impatto sulla società. La
durata è di 6 settimane, alla fine delle quali avrai appreso ad essere cittadino del
mondo, più consapevole delle proprie abilità e debolezze, migliore a trovare soluzioni
velocemente e ad incoraggiare il proprio team a farlo.
Quest’anno, a luglio puoi partire per il Marocco e contribuire al raggiungimento
dell’Obiettivo Sostenibile numero 17, grazie al progetto “Showcase the Amazigh”. Lo
scopo è quello di scoprire la cultura delle popolazioni locali per poterla diffondere e
renderla nota al resto del mondo, tramite la scrittura di articoli, foto, video e altro
materiale. Avrai l’opportunità di creare e realizzare un piano di promozione insieme a
persone provenienti da tutto il mondo, scoprendo non solo la cultura marocchina, ma
tantissime altre.
L’alloggio è coperto e riceverai tutto il supporto necessario sia prima della partenza
che durante la permanenza all’estero, grazie ai giovani volontari AIESEC che sapranno
meglio capire le tue esigenze e potranno chiarire ogni tuo dubbio e ti prepareranno per
farti vivere un’esperienza unica. Per candidarti al progetto e scoprire ulteriori dettagli
visita il link.
Lasciati trascinare dalle melodie nord africane e da nuovi sapori. Immergiti tra le vie
pittoresche e le diverse tipologie di natura di Marrakech. Fai la differenza per te stesso
e per la realtà locale; per scoprire altri progetti e destinazioni visita il sito aiesec.org e
per maggiori informazioni scrivi a info@aiesec.it.
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