COMUNICATO STAMPA

DA SACBO E BIS OTTO BORSE DI STUDIO INTERCULTURA
PER GLI STUDENTI DEL PROGETTO ALTERANZA SCUOLA
LAVORO 2017-18
SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo, e la
controllata società di handling BIS (BGY International Services) hanno
salutato una rappresentanza
degli studenti
che hanno preso parte al
COMUNICATO
STAMPA
Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2017-2018, condotto da fine maggio a
metà settembre 2018 e imperniato sull'attività di accoglienza dei
INNO NAZIONALE ITALIANO
passeggeri.
DI MILANO
BERGAMO
All’incontroALL’AEROPORTO
hanno partecipato Emilio
Bellingardi,
direttore generale di
SACBO, Amelia Corti, amministratore delegato di BIS, Alberto Cominassi,
Nel terminal passeggeri dell’Aeroporto di Milano Bergamo, tutti i giorni
direttore operazioni SACBO, Roberto Rampinelli, Direttore Risorse
alle 5:45SACBO,
del mattino,
altoparlanti
verrà diffusodil’inno
nazionale
Umane,
e Miettadagli
Rodeschini,
in rappresentanza
Intercultura.
Il
Progetto Alternanza Scuola Lavoro ha visto coinvolti 288 studenti, nella
italiano.
quasi totalità di scuole medie superiori di Bergamo e provincia con
La novità è stata introdotta da SACBO, a partire da mercoledì 20
l’aggiunta di istituti di Milano, Brescia e Torino. Gli studenti sono stati
dicembre,
quando, non senza
sorpresa
delle
personenelle
presenti,
note
istruiti ad accompagnare
i passeggeri
per
indirizzarli
fasi dilecheck
in
e pre-imbarco,
fornendo
le informazioni
necessarie
perglirendere
dello
spartito, nella
versioneloro
ufficiale,
hanno raggiunto
tutti
angoli
fluido e sereno il transito in aerostazione. Nelle aree check-in gli
dell’aerostazione. Anche la scelta dell’orario non è casuale, perché non
studenti hanno svolto il ruolo di “queue comber”, indirizzando i
confligge
annunci
dei voli ealle
gli avvisi
rivoltiesigenze
ai passeggeri.
passeggerinon
ai gli
banchi
rispondenti
specifiche
e assistendoli
nel
self
drop
off
(registrazione
automatica
del
bagaglio
da
stiva).
In questo modo si vuole rendere omaggio all’Inno di Mameli, simbolo di
Oltre
avere l’opportunità
mettere
in pratica
le conoscenze
identitàadnazionale,
che proprio adimetà
novembre
2017, dopo
71 anni di
linguistiche apprese in ambito scolastico e confrontarsi con culture e
provvisorietà
adozione
che risale
al 12 ottobre
1946, un
è
contesti diversidalla
dalla sua
normale
quotidianità,
gli studenti
hanno offerto
diventato ufficialmente
l’innodall’utenza,
della Repubblica
Italiana. utile a supporto
contributo
molto apprezzato
che rivelatosi
delle
attività segno
di assistenza
svolte
personale
aeroportuale.
Un ulteriore
distintivo
per dal
il terzo
aeroporto
italiano che, passato
SACBO e la controllata BIS, nel solco della positiva collaborazione
in sedici anni da 1,2 e 12 milioni di passeggeri, dimostra la continua
intrapresa con Intercultura, hanno annunciato di avere messo a
attenzione
valoriBorse
etici di
e culturali
che saranno
accompagnano
la gestione
dello
disposizioneaiotto
studio che
riservate
ad altrettanti
studenti
selezionati tra i partecipanti al Progetto di Alternanza Scuola
scalo.
Lavoro svolto in ambito aeroportuale. Gli otto studenti, che partiranno
tra giugno e agosto 2019, trascorreranno un periodo di quattro settimane
a
Sligo in Irlanda
ed dicembre
effettueranno
Grassobbio
(BG), 20
2017 una visita al quartiere generale della
Ryanair a Dublino.
Grassobbio (BG), 5 novembre 2018

