Roma, 12 giugno 2019

COMUNICATO STAMPA

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: IN BNL UN CAMPUS PER FAR CONOSCERE AI RAGAZZI
LA BANCA E I SUOI MESTIERI, TRA BUSINESS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’

Un Hackathon per progettare iniziative green mettendole poi a disposizione dei propri istituti
scolastici; la preparazione di un workshop da realizzare durante la Diversity & Inclusion Week di
BNL-BNP Paribas in tutta Italia; e ancora la possibilità di sperimentarsi in nuove idee per
soluzioni, prodotti e servizi con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla Responsabilità
Sociale d’Impresa. È ricco e concreto il programma del Campus che BNL Gruppo BNP Paribas
offrirà dal 17 al 21 giugno a Roma ai ragazzi delle scuole superiori di 10 città italiane (Verona,
Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari) a conclusione
dell’edizione 2019 di “Alternanza scuola-lavoro”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
BNL rafforza così il proprio impegno per favorire il contatto tra i giovani e il mondo del lavoro
attraverso un percorso di orientamento, di scambio tra l’azienda e il contesto scolastico, di dialogo
intergenerazionale, contribuendo alla formazione degli studenti, consolidando e ampliando le
conoscenze acquisite a scuola, attraverso esperienze pratiche sul campo.
Alternanza Scuola-Lavoro in BNL ha visto quest’anno la realizzazione di una prima fase, fra
febbraio e maggio 2019, durante la quale 700 studenti sono stati coinvolti in interventi
direttamente nelle loro scuole: di questi 90 hanno partecipato attivamente, sulla base delle
attitudini emerse, alla vita di azienda, in uno stage caratterizzato da incontri e attività nelle
strutture commerciali dedicate a privati e imprese, a contatto con i diversi collaboratori impegnati
anche nei mestieri più innovativi e tecnologici del “fare banca”.
Una selezione di 30 ragazzi, poi - scelti insieme ai professori in considerazione delle
caratteristiche e abilità dimostrate durante fase di stage - parteciperanno al Campus che BNL
offre loro nel suo Headquarters, facendosi carico di tutto quanto sarà necessario durante il
periodo di permanenza nella Capitale.
BNL ha fatto registrare negli anni una partecipazione crescente ad Alternanza Scuola-lavoro: nel
2017 furono coinvolti in tutto 500 studenti mentre sono stati 700 nel 2018.
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