
	  
	  

AIESEC SULLE STRADE DEL MONDO 
Meet new cultures! 

 
Torino 30/06/2014 – AIESEC Torino e Associazione Xlestrade vi invitano al ciclo di eventi 
interculturali “AIESEC sulle strade del mondo”, che si terrà una sera a settimana (2, 10, 17 e 24 
luglio) a partire dalle h19.30 presso la cooperativa Johar, via Santa Giulia 42. 
 
Con questa iniziativa AIESEC Torino e Associazione Xlestrade intendono dare ai giovani torinesi la 
possibilità di confrontarsi con altre culture direttamente nel centro di Torino. 
Durante il mese di luglio, la città piemontese accoglierà i ragazzi internazionali che hanno aderito ai progetti 
di volontariato presso ONG e centri estivi organizzati da AIESEC Torino, un gruppo costituito da più di venti 
studenti universitari provenienti da tutto il mondo. 
 
Al centro delle quattro serate ci saranno le diverse aree di provenienza dei ragazzi: Sud America, America, 
Australia, Europa, India, Egitto e Turchia. I partecipanti potranno così scoprire usanze e curiosità di questi 
luoghi, attraverso il racconto diretto di chi li vive in prima persona. Sarà inoltre un’opportunità di confronto 
sulle tematiche legate ai diversi stati, e sulla scelta fatta da questi ragazzi di partire per un’esperienza 
all’estero.  
Sarà infine un’occasione per parlare l’inglese, e le altre lingue parlate dai ragazzi, senza spostarsi dal centro 
di Torino, le serate saranno ospitate dalla Cooperativa Johar, una cooperativa sociale nata dal sogno 
condiviso da un gruppo di persone impegnate da lungo tempo nel mondo del volontariato e della promozione 
sociale situata nel quartiere Vanchiglia.  
 
Il locale e bottega equosolidale sarà un’appropriata cornice di confronto e scoperta di temi interculturali, ma 
non mancherà l’occasione di conoscere AIESEC Torino e tutte le iniziative che offre a ragazzi e famiglie 
della città.  
 
Calendario degli appuntamenti: 
- Mercoledì 2: Sud America 
- Giovedì 10: America + Australia 
- Giovedì 17: Europa 
- Giovedì 24: Orient Day: Turchia, Egitto, India 
 
Per partecipare alle nostre attività: 
Per iscriverti agli stage di volontariato: http://aiesec.it/move/subscribe/  
Per iscriverti agli stage di lavoro in azienda: http://aiesec.it/talent/subscribe/  
Per ospitare un ragazzo internazionale iscriviti qui: http://aiesec.it/global-family/  
 
Per informazioni visita: 
http://aiesec.it/lc/torino/  
www.johar.it  
www.xlestrade.org  
 
Oppure scrivi a torino@aiesec.it  
	  


