d’Amico “Bimbi in ufficio” – 22 maggio 2015
La prima edizione di “Bambini in ufficio” ha avuto luogo nella sede centrale
di d’Amico, a Roma, il 22 maggio 2015.
L’iniziativa, promossa da due quotidiani italiani, Corriere Economia e La
Stampa, ha l’obiettivo di presentare ai bambini il luogo di lavoro dei genitori
e
di
mostrargli
il
tipo
di
attività
che
svolgono.
L’attività lavorativa occupa un terzo dell’intera giornata, dunque è molto
importante mostrare ai bambini dove i genitori trascorrono così tanto
tempo e il tipo di lavoro che svolgono.
Originariamente l’iniziativa era chiamata “Festa della mamma che lavora”,
tuttavia fortunatamente i tempi sono cambiati e oggi il nome ufficiale è
diventato “Bimbi in ufficio con mamma e papà”.
Lo scorso venerdì pomeriggio è stato concepito come una festa,
un’occasione per trascorrere piacevolmente del tempo insieme ma anche
per imparare aspetti relativi al mare, lo shipping, la storia e al business di
d’Amico. Questo evento è stato anche un’occasione per pensare ai bambini
meno fortunati: ad ogni bimbo era stato chiesto, infatti, di portare uno dei
suoi libri preferiti al fine di donarlo all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
Una volta arrivati in ufficio, i
bambini
hanno
trovato
un’atmosfera speciale, la
struttura
era
piena
di
palloncini colorati e a forma di
una gigante ancora blu.
Prima di iniziare, tutti i bambini
hanno scritto un messaggio da
“imbottigliare” e spedire ai figli
e alle figlie degli altri impiegati
di d’Amico che vivono in giro per il mondo.
L’intero giorno è stata una grande esperienza all’insegna della condivisione
del mondo d’Amico e dell’educazione. I bambini hanno avuto l’opportunità
di scoprire gli uffici dei propri genitori e di svolgere attività di
“edutainment”, educative e di intrattenimento, volte alla conoscenza del
mare, della storia della nostra azienda e della struttura tecnica delle navi.
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Francesco Rotundo, Direttore del Dipartimento Risorse Umane, ha
commentato: “Siamo molto contenti dell’entusiasmo e della gioia mostrata
dai bambini, dai genitori e anche dagli Armatori! Il nostro progetto è di
lanciare l’iniziativa “Bimbi in ufficio” nelle sedi di tutto il mondo, rendendo
questo evento parte della nostra tradizione aziendale.”

