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COMUNICATO STAMPA

Due Istituti scolastici con indirizzo alberghiero andranno all’EXPO di Milano grazie ad EBIT
Nazionale.
EBIT Nazionale, aderendo all’iniziativa di Confindustria e del Ministero della Pubblica Istruzione “Adotta
una scuola per l’Expo 2015”, ha adottato ben due Istituti scolastici alberghieri, per favorire la
partecipazione degli alunni al grande evento dell’Esposizione Universale.
Si tratta dell’Istituto agrario-alberghiero di Lecce, l’IISS “L. G. M. Columella” e dell’IIS “G. Giolitti Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e Tecnico per il turismo” di Torino.
L’iniziativa nasce dall’Intesa tra Confindustria ed il MIUR che, lo scorso 27 novembre, hanno firmato il
Protocollo con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani leve sulle tematiche sociali relative all’alimentazione,
all’ambiente ed alle innovazioni nel campo della sostenibilità agroalimentare, attraverso il contributo che
scienza e tecnologia assicurano nel corso di tutta la filiera.
Per questo motivo EBIT Nazionale ha deciso di prendere parte attivamente all’iniziativa, rimborsando per
intero le spese sostenute dalle scuole relativamente ai trasporti, ai biglietti di ingresso all’Esposizione
Universale ed ai pernottamenti di alunni e docenti.
La scelta degli Istituti con indirizzo alberghiero è stata mirata da parte di EBIT, che negli ultimi anni,
nell’ambito del dibattito sul Settore, ha dato voce anche ai giovani alunni delle scuole tecniche e
professionali del Turismo, mettendo in luce, nell’indagine “Il Turismo italiano e le nuove generazioni”, punti
di vista e aspettative delle nuove generazioni che si preparano a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro
turistico.
Anche la rete territoriale di EBIT si è attivata per portare all’Expo gli alunni delle scuole alberghiere del
territorio. Infatti, EBIT Milano ed EBIT Veneto hanno adottato altri due Istituti scolastici,
rispettivamente l’Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Amerigo
Vespucci” di Milano e l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Luigi
Carnacina” di Valeggio sul Mincio (Verona).

Inoltre, EBIT ha programmato per l’11 maggio, presso il Padiglione Italia, un incontro con gli studenti
ed i docenti delle scuole adottate, alla presenza del Presidente Emilio Fargnoli e del Vice Presidente Giorgio
Palmucci, che sarà un momento di conoscenza e di confronto sulle tematiche legate al settore Turismo, e
sulle aspettative dei giovani alunni.
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