La Sezione Internazionale dell’AIMs
0°) La « Sezione Internazionale » in breve … :
175 anni di esistenza della FPMs, più di 150 anni di esportazione degli AIMs all’estero … !
Considerando che il patrimonio dell’AIMs si trasmette da decenni all’estero tramite la
presenza locale, il lavoro e l’impegno dei nostri ingegneri civili di Mons all’estero e in
un’epoca in cui “locale” e “globale” si confondono sempre di più, ci sembrava più che
importante mettere in evidenza i nostri espatriati (> 9,52% dei nostri associati 2014-2015) e
riservare loro uno spazio specifico sul nostro sito web, anche secondo lo spirito di apertura e
curiosità che ha sempre caratterizzato la nostra associazione. Spazio che dovrà anche
facilitare gli scambi e le condivisioni tra espatriati “esperti”, “debuttanti” o “studenti” alla
ricerca delle prime esperienze professionali e/o di stage all’estero.
Tanti di voi ci hanno anche richiesto informazioni più precise sulla presenza in certi
paesi remoti (Marocco, Algeria, Congo, Sudafrica) di alcuni colleghi e di aiutarli per
interazioni o scambi, siano questi professionali o per incontri più … festivi o associativi !

1°) Il « Patrimonio AIMs » all’estero :
Il grafico n° SI-1/2 qui sotto riportato (aggiornamento 06/2015) illustra la distribuzione geografica
degli ingegneri civili AIMs nel mondo.
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Il grafico n°SI-2/2 qui sotto riportato illustra la distribuzione sui vari continenti dei nostri
associati (aggiornamento 06/2015). Anche se gran parte si trova in Europa (il 77% circa),
troviamo circa il 23% dei nostri colleghi in continenti più lontani :
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2°) Visione - Missione - Valori :
175 [Anni] di Esistenza = Impronta estera certa ! Diamole valore!
Il mondo AIMs a portata di mano ?!
Oltre la « federazione », il censimento e l’attività dei nostri associati locali, la
missione principale è quella di facilitare lo scambio di informazioni pratiche tra associati
locali stessi e tra associati belgi e associati stranieri.
La messa in evidenza dell’impronta storica e attuale dell’AIMs all’estero tramite i
nostri espatriati e il contributo necessario alla diffusione dell’immagine della nostra
associazione sono anche parte del nostro obbiettivo.
I valori trasmessi all’estero rimangono ovviamente quelli generali della nostra
associazione, vale a dire :
 Spirito di famiglia ; 
 Solidarietà e Aiuto ;
 Spirito di apertura, di Curiosità e di Condivisione tramite la Promozione delle

Tecniche e Scienze dell’Ingegnere ; 
 Etica e coinvolgimento cittadino ;
 Rappresentazione del Titolo di Ingegnere Civile

 …

3°) E in Pratica … :
3.0°) Le « missioni di base » :
Dopo aver identificato un certo numero di « attività specifiche » utili alle missioni
citate qui sopra e agli scambi di questa “avventura internazionale”, è stata redatta una
matrice non esaustiva delle “missioni di base” o delle “missioni locali principali”.
Sono state così identificate 5 « missioni di base » :

Tabella n°SI-1/2 : Tabella delle « Missioni di Base » o delle « Missioni locali principali »
Amministrazione : si tratta qui di elencare e gestire in maniera « dinamica » la
banca dati locale degli AIMs all’estero, di iniziare e mantenere un
contatto “regolare” con loro, di garantire il coordinamento con la
Segreteria Generale situata a Mons (Belgio), di redarre una lista
degli ABC da sapere e che saranno necessari ai futuri espatriati
(Ambasciate, Visti, Vaccinazione, Alloggi, Licenze di esercizio, titoli
professionali, assicurazioni, uffici di collocamento, …), di aggiornare
queste informazioni, di tenerle a disposizione dei futuri espatriati e
di garantire il coordinamento di un evento locale all’anno. Oltre a

questo, si tratta anche di garantire la raccolta delle informazioni
riguardanti le aree riprese sopra e descritte qui sotto;
Formazione continua : si tratta di elencare e aggiornare regolarmente le possibilità di
« formazione continua », di seminari e congressi interessanti per
perfezionare la formazione degli ingegneri civili presenti in quei
paesi, di creare contatti privilegiati con le associazioni professionali
locali (per esempio “ASM International”, “SAE”, “ASME, “JSME”, …),
generalmente punto di riferimento per seminari tecnici specializzati
(Vertical o Hard Skills) o generici (Transversal o “Soft Skills”) di
qualità e di sincronizzare queste opportunità con la missione
“amministrativa” descritta precedentemente. Questi potranno
anche promuovere offerte di formazione o seminari di origine belga
presentati dall’AIMs a loro richiesta.
Lavoro e carriere : questa missione locale cerca di censire e proporre offerte di
lavoro all’estero che potrebbero interessare futuri espatriati (sia
principianti che esperti) o eventuali nostri associati locali alla ricerca
di un lavoro o di un’evoluzione di carriera. Nell’altro senso, per gli
eventuali espatriati che cercano di tornare in Belgio, si tratta anche
di creare un contatto attivo con la nostra “Cellula lavoro” a Mons.
Questa missione locale richiede anche un certo numero di contatti
con le imprese locali, le organizzazioni professionali specifiche, le
agenzie di assunzione e gli “head hunter” del paese specifico;
Ricreazione e tempo libero : quest’ultima attività, più piacevole, cerca sia di
garantire la continuità all’estero della « parte associativa e festiva »
cara allo spirito famigliare di Mons che abbiamo tutti conosciuto
durante i nostri studi (pranzi, incontri e feste AIMs locali, eventi
AIMs), sia di valorizzare e mettere in evidenza ai nostri colleghi la
cultura, il folclore e le attrazioni turistiche locali. La lista delle
informazioni pratiche e dei consigli messi a disposizione dei nostri
associati desiderosi di viaggiare all’estero (cultura, folclore, festival
di musica, di cinema, di teatro, luoghi d’interesse, posti da non
mancare, …) fa anche parte di questa missione locale;
Supporto alla facoltà : non è raro che un certo numero di studenti dell’ultimo anno
si rivolga all’AIMs per la ricerca dello stage industriale che vorrebbe
fare in un’impresa all’estero o per fare un anno di esperienza
all’estero da espatriato, eventualmente dove ci siano già altri AIMs.
Visto l’aumento del periodo di stage industriale (“Internship”),
l’AIMs si rende conto che, se necessario, può aiutare, tramite i suoi
contatti, questi studenti nella loro ricerca. D’altronde, un certo
numero di AIMs esercita funzioni di insegnamento e di ricerca in

varie università straniere. Queste ultime attività cercano quindi di
mantenere questi contatti per poter rispondere al meglio a
qualunque domanda.
3.0°) Le sedi locali :
Per poter implementare efficacemente l’insieme di queste « missioni locali », è stata
sviluppata una rete di « ambasciatori » e/o « corrispondenti locali » volontari e sarà
continuamente aggiornata a seconda degli interessi e delle possibilità pratiche di ognuno.
Ogni « ambasciatore » o « corrispondente locale » s’impegna in una o più « missioni
base » di questa griglia, a seconda dei suoi interessi e delle sue possibilità materiali o di
orario per gestire al meglio questa o queste ultime.
La nostra volontà principale è ovviamente che ogni “Ambasciatore/Corrispondente
locale” si proponga nel modo più naturale e libero per la o le missioni locali che gli
convengono maggiormente, in termini sia di interessi personali sia di tempo disponibile :
questa struttura è stata dunque volontariamente pensata “a geometria variabile”.
Gli “Ambasciatori/Corrispondenti locali” possono anche proporre e presentare al CA
un certo numero di progetti a cui tengano particolarmente.

4°) Diventare « Ambasciatore »/ « Corrispondente locale » dell’AIMs
all’estero :
Se vi può interessare occuparvi di una delle « missioni di base » descritte nella
tabella precedente, non esitate a contattare la Sezione Internazionale (E-mail :
aims.international@umons.ac.be) o semplicemente la Segreteria Generale dell’AIMS
(Responsabile della banca dati : Nathalie SEMAILLE - Tel. : +32.65.37.40.36, Fax. :
+32.65.37.40.35 o E-mail : aims.bd@umons.ac.be).
Dopo una breve presentazione del vostro percorso e dei vostri interessi, gli
“Ambasciatori” e/o “Corrispondenti Locali” sono nominati dal Consiglio di Amministrazione
(CA) per un mandato di 3 anni, tacitamente rinnovabile senza limiti di tempo.
Il loro nome, paese di origine e la/le « missioni base » di cui si occupano sono a
questo punto pubblicati sulla pagina web della « Sezione Internazionale » per permettere ai
lettori interessati di sapere paese per paese in quale campo/i è attivo tale
« Ambasciatore »/ »Corrispondente Locale» e sapere così su quale argomento/i il lettore
può ottenere informazioni o supporto utile a una o l’altra attività.
Per ogni necessità di assistenza, di informazioni, di consigli o di interazione
professionale con gli “Ambasciatori” o “Corrispondente Locale” su uno degli argomenti
descritti qui sopra si possono contattare i Sigg. Pierre DEHOMBREUX e/o Pierre DUPONT
direttamente ai seguenti riferimenti

« La Sezione Internazionale dell AIMs »
Tel. : +32.65.37.40.36
Mobile : +32.476.52.46.10
E-mail : aims.international@umons.ac.be
o per posta al seguente indirizzo
« La Sezione Internazionale dell AIMs »
Rue de Houdain, n°9
B-7000 MONS
Belgio (UE)
___________________________

