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Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, è Travel Proud Partner
di Inter Campus Libano, il progetto di F.C. Internazionale che, attraverso il calcio, promuove lo
sviluppo sociale in aree in via di sviluppo.

Dal 1997 Inter Campus realizza interventi sociali e di cooperazione, flessibili e a lungo termine
in diversi Paesi nel mondo. Promuove l’uguaglianza sociale, razziale, religiosa, con particolare
attenzione ai Diritti dell’Infanzia. Attraverso la formazione di istruttori locali, Inter Campus
utilizza l’attività di calcio come strumento educativo per restituire a bambine e bambini
bisognosi, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, il diritto al gioco.
Turkish Airlines, grazie al suo hub di Istanbul che collega Oriente e Occidente, è in prima linea
per contribuire a connettere popoli e tradizioni, in particolare promuovendo attività e
manifestazioni sportive, un ambito in cui lo spirito di unione e solidarietà sono gli elementi
chiave. In questa occasione, la compagnia di bandiera turca supporterà Inter Campus nella sua
missione all’estero.
Fatih Atacan Temel, General Manager di Turkish Airlines Milano, ha commentato: “Siamo lieti di
essere partner di Inter Campus, una realtà che da molti anni diffonde valori positivi attraverso lo
sport in aree in via di sviluppo. Come Turkish Airlines, ci impegniamo costantemente per
promuovere l’incontro tra popoli diversi e il nostro contributo ad iniziative benefiche come
questa ne è la dimostrazione. Lo sport incarna perfettamente i nostri valori, perché è in grado di
connettere tra loro culture diverse e lontane, proprio come Turkish Airlines che, grazie al suo
ampio network internazionale, collega oltre 300 destinazioni in tutto il mondo.”

Inter Campus : https://intercampus.inter.it/?mc_cid=3f11195e78&amp; ;mc_eid=efe0aeec46

Inter Campus Libano: https://intercampus.inter.it/programma/lebanon/?mc_cid=3f11195e78&a
mp;
;mc_eid=efe0aeec46
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Turkish Airlines
Fondata nel 1933 con una flotta di cinque aerei, e membro di Star Alliance, Turkish Airlines
dispone oggi di una flotta di 341 aeromobili (passeggeri e cargo) che volano verso 315
destinazioni di cui 265 internazionali e 50 nazionali in 126 Paesi. Per ulteriori informazioni su
Turkish Airlines visita il sito www.turkishairlines.com&nbsp; e i profili social ufficiali su
Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, e Instagram.
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