


A NOSTRO PADRE

Raffaele Barletta nasce il 23.03.1933 e nel 1963 
compie 30 anni. Fonda il Suo Gruppo “Gruppo 
Barletta” nel 1953 e si spegne il 9 aprile del 
2013, proprio nel giorno del 60° anniversario 
della fondazione del Gruppo.
La vita di Raffaele Barletta è stata sempre
cacaratterizzata dal numero 3, il numero 
perfetto, e da tre parole che nella sua vita 
hanno sempre avuto un significato profondo e 
concreto: Amore, Carità ed Altruismo. In 
un’Italia distrutta dalla guerra, Raffaele 
partecipa alla ricostruzione del Paese, con le 
sue indubbie qualità imprenditoriali coglie la 
chchance dell’Italia del dopoguerra. Diventa 
partecipe del sogno di tutti gli italiani dei suoi 
tempi: avere un tetto sopra la testa, un 
focolare per la propria famiglia.

Un uomo cresciuto nella povertà e nella fatica, 
pronto a tutto pur di difendere le sue idee. 
Raffaele era un self-made man che attraverso 
gli errori e l’esperienza, è riuscito negli anni a 
costruire la sua strada per il successo, senza 
però mai dimenticare l’umiltà e il rispetto per 
il prossimo. 
LaLa calma, il sorriso, la gentilezza 
caratterizzavano i modi di Raffaele che, con le 
battute e la simpatia, nascondeva una 
timidezza di fondo. Raffaele Barletta era un 
uomo di fatti e non di parole, nel corso degli 
anni ha costruito un nome forte, un nome 
sinonimo di affidabilità, efficienza e rispetto. 
EdEd è proprio con quel rispetto che Raffaele ha 
portato avanti il suo lavoro, riuscendo a 
superare con impegno e dedizione tante 
stagioni, 

anche le più difficili, per realizzare una realtà 
fatta non solo di beni materiali ma soprattutto 
di valori. Oggi, con lo stesso rispetto, tante 
persone ricordano non solo un collega, un 
socio, un datore di lavoro ma
ssoprattutto un amico e un Padre. Con questo 
Grande esempio di vita, nel 2015, la famiglia 
decide di dare vita al MyLLENNIUM AWARD in 
onore del loro Padre: “Oggi più che mai, in un 
momento difficile, di crisi, di grande incertezza 
per quello che sarà il futuro del nostro paese 
ma soprattutto il futuro dei nostri figli e dei 
nonostri nipoti, crediamo che tutti coloro che ne 
hanno le possibilità hanno il dovere di 
scendere in campo. Hanno il dovere di essere 
in prima linea per aiutare gli altri, per creare 
occasioni, per dare opportunità e speranza. Il 
dovere di poter contribuire a migliorare 
qualche centimetro quadrato di mondo.

“Tu papà sei il MyLLENNIUM AWARD.
Tu sei quello Shuttle. Tu vivi in tutti i giovani 
che hanno partecipato. Nelle centinaia di 
lettere scritte, nelle migliaia di pagine 
preparate. Tu vivi qui vicino a Noi e siamo 
orgogliosi, fieri, commossi e Felici che il Tuo 
nome risuoni all’interno della nostra storia.”

GGrazie Raffaele. Grazie Papà.”



Il MyLLENNIUM AWARD è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del 
talento di una generazione. Le prime 8 edizioni del MyLLENNIUM AWARD hanno premiato 
274 giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in 
denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo.

Il Premio ha inoltre ottenuto la medaglia di bronzo del Senato, onorificenza conferita ad 
iniziative che si distinguono per spirito sociale, educativo e di alta rappresentatività. 

IlIl MyLLENNIUM AWARD si articola in 9 sezioni più 1 ad honorem: Saggistica “ BOO ”, 
Imprenditoria tech “ STARTUP”, Giornalismo e Content Creation “ REPORTAGE”, 
Opportunità di lavoro e formazione “ OB”, Street art e Rigenerazione Urbana “ CIT ”, 
Cinema “ FRA E”, usica “ USIC”, Sporte e Dual Career “ SPORT”, Imprenditoria 
sociale “ SOCIALI PACT” e la sezione ad honorem dedicata alle Arti e maestranze 
“ BRIC S”. 

AA valutare i progetti, un Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del 
mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, 
delle istituzioni e dello sport. A garantire la qualità e il valore dell’iniziativa, il Comitato 
d’Onore, l’organo di rappresentanza del MyLLENNIUM AWARD, composto da autorevoli 
personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e 
del mondo bancario italiani.

 ONTEST



   

A  S  R O E

Alle Nuove enerazioni, futuro del Nostro Paese e prossima classe dirigente:
giovani con un’età compresa tra i 18 ed i  anni, nati tra gli anni 9  e il primo decennio del 
secondo millennio. 

Sono i consumatori del futuro, i protagonisti dei social net or , coloro i quali hanno 
l’imprenditorialità nel DNA e sono sempre connessi: informazione, creatività, familiarità con 
la comunicazione, i media e le tecnologie digitali. 
SoSono guidati da uno spiccato spirito d’iniziativa, competizione e collaborazione, dalla voglia 
di superarsi, di ingegnarsi, di creare qualcosa di nuovo, di migliore. Sono i sognatori guidati 
da una forte consapevolezza: la necessità di un cambio di prospettiva, soprattutto per 
quanto riguarda l’impatto tecnologico ed ambientale, che caratterizzerà il futuro del nostro 
Paese.

UnUn pubblico nuovo e mutevole che guarda al futuro con ottimismo, con tutte le carte in 
regola per poterlo cambiare, guidare, migliorare  sono le generazioni che spezzano gli schemi 
del passato, non semplicemente superandoli, ma spesso andando a crearne dei nuovi, 
immaginandoli su misura di s  stessi.  questa la loro grande forza  una miscela di ambizione, 
intraprendenza, competitività, ma anche condivisione e partecipazione, allo scopo di 
permettere la crescita individuale ma anche collettiva. 

IlIl futuro è delle nuove generazioni ed è proprio a loro che si rivolge il Myllennium A ard, con 
i suoi Partner ed i suoi Sponsor, vuole fornire gli strumenti utili per attuare il Cambiamento.

 



SA ST A

OO
La sezione MyBOOK premia i migliori saggi, racconti e graphic novel 
realizzati da giovani ricercatori, professionisti, studiosi e laureati di 

età inferiore a  anni.



Il premio My  è riservato a opere inedite sui seguenti temi:
 
 omo a en   omo a en  meno  a e no o a  o e a da  enere a ena a a memor a  en o  

  de or en amen o  er no a a en a  o e de e n on  o n e d  o o d ano ono me e a r o o   
  da  no r  de e  ro re o o r h o  e no re men  ne e ono o en a e o n o e

 o an  e o a  na ra ra n ana e  enn a  e en  ono a om na  da a man an a d  d a  
  ne e on  o he e da a ra a er e n e o a  n e o ma d  nd na one enera e o a  
  o re e or are e e d e enera on  a r a nar  a  mondo o o d  o  e on a  am amen

P  

 Saranno selezionati tre saggi per ogni area tematica ai quali verrà assegnato un premio del valore di   
   ciascuno oltre alla pubblicazione con  E .

OO

L  D  casa editrice specializzata nella pubblicazione di racconti sportivi, individuerà i  migliori racconti sul 
tema:

 a ere en a a a er  o or  ome r men o d n one er  eramen o d  o n  orma d      
  arr era a e ra e

P  Un contratto di edizione e la pubblicazione in un volume edito dalla casa editrice, diffuso attraverso 
i suoi canali distributivi. 

 R  R  E

R  R  E , casa editrice specializzata nella pubblicazione di graphic novel e graphic ournalism, 
individuerà i  migliori lavori di graphic novel sul tema: 

 o ono e o he ono  re  nar mo d  enere  a er  d  e ere e e  n a o a ra er o o    
  e h o a a o er a de e ro r e on a e o e e e de a ro r a er

P  Un contratto di edizione e la relativa pubblicazione delle opere in un volume edito dalla casa editrice, 
diffuso attraverso i suoi canali distributivi.

PRE O SPE A E 
RAP  NO E

  D

PRE O SPE A E 
N T S



COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO

TIMELINE



La sezione MySTARTUP è una competizione tra startup ad alto 
contenuto tecnologico e innovativo guidate da imprenditori 

di età inferiore a 30 anni.

IMPRENDITORIA

MySTARTUP



Il Premio MySTARTUP è rivolto a startup ad alto contenuto tecnologico e
innovativo, costituire da non più di 2 anni. 
 

P

• Un premio per la fase di seed-money pari a €20.000.
• Un p• Un premio per la fase di execution costituito da un viaggio a Boston per partecipare al   
  programma di accelerazione internazionale Boston lnnovation Gateway.
• Un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di 4 settimane che prevede   
  mentorship e attività di advisory.
• Un premio costituito da 15.000 euro in servizi offerti da Alchimia S.p.A., della durata di   
  due (2) settimane, che prevede revisione del business plan e supporto strategico ai     
  founders per le attività di foundraising. 

PREMIO SPE IA E
ENDEA OR

Endeavor, community mondiale di - e per - imprenditori ad alto potenziale, individuerà una startup, che non
dovrà necessariamente corrispondere alla startup vincitrice di sezione, alla quale offrirà l'accesso ai 2 
workshop del Programma Elevator.

PREMIO SPE IA E
RE ATE

Relatech S.p.A, società che sviluppa servizi e soluzioni digitali in grado di innovare il business model dei propri 
clienti, individuerà una startup che non necessariamente dovrà corrispondere alla startup vincitrice di sezione 
alla quale offrirà accesso al programma Discovery Tech Meeting. Due giornate di incontro e affiancamento che 
attraverso una metodologia innovativa e collaborativa aiuteranno a definire: priorità, sviluppi, user experience 
e posizionamento sul mercato della soluzione tecnologica proposta dalla startup. 

MySTARTUP



OMITATO
TE NI O S IENTI I O

Apertura 
bando

Chiusura
bando

Startup Day Comunicazione
vincitori

Cerimonia di
premiazione

TIME INE



ORNA S O  DEO A N   ONTENT REAT ON

REPORTA E

La sezione My O  è rivolta a videoma er, content creator, 
giornalisti o aspiranti tali, di età inferiore a  anni, che realizzeranno 

un servizio della durata di  minuti sul tema assegnato.



Il Premio MyREPORTAGE è rivolto alla realizzazione di un servizio giornalistico della 
durata di 5 minuti sul tema:
 
• Elisabetta II: da icona pop all’influencer marketing. 
  Quanto ha influito la capacità della Regina Elisabetta nell’adeguarsi ai cambiamenti del linguaggio 
e ai mezzi di comunicazione dagli anni ‘60 ad oggi?

Premi: 

• • 1.500€ al 1° classificato.
• Pubblicazione del servizio sul magazine di Fortune Italia.

MyREPORTAGE

PREMIO SPECIALE 
BEST CONTENT CREATOR

Stardust, agenzia leader nel campo della comunicazione di marca attraverso progetti di influencial marketing, 
individuerà il miglior progetto editoriale social per il sociale sul tema:

• I social network attraverso l’espressione creativa del sé con un taglio editoriale originale.

Premi: Una settimana di accesso alla Talent House di Stardust e conseguente endorsement del progetto da 
parte del team Stardust, oltre a un contratto di management.

by Stardust

PREMIO SPECIALE 
BEST EMOTIONAL VIDEO

1•618®, boutique del lusso che offre soluzioni di classe premium attraverso l’architettura, servizi e prodotti 
tecnologici, di comunicazione, di immagine e di energia individuerà il miglior spot emozionale realizzato in 
motion design, che sappia trasmettere la passione per il lavoro, la caparbietà, la capacità e l’impegno di 
un’azienda nell’affrontare nuove sfide.

Premi: 5.000€ in denaro.

by 1•618®

PREMIO SPECIALE 
FACTANZA

Factanza, media brand attivo nel campo dell’informazione online dedicata alle nuove generazioni, individuerà 
il video-inchiesta più efficace e creativo sul tema: 

• Il benessere psicologico degli studenti: tra un sistema scolastico che ha trascurato la salute mentale dei 
giovani durante gli anni della pandemia e un ambiente accademico che è spesso causa di un forte senso 
inadeguatezza, fonte di continue pressioni e promotore di una competitività eccessiva.

Premi: 

• Percorso di formazione in creazione di contenuti da parte di Factanza articolato in 6 moduli.
•• Veicolazione e trasmissione del contenuto vincitore sui canali Instagram e YouTube di Factanza.

by Factanza



COMITATO
TECNICO-SCIENTIFICO

TIMELINE



La sezione My  premia la formazione didattica e professionale 
assegnando orse di studio presso centri universitari d eccellenza 

e stage presso rinomate aziende italiane.

ORMA IONE E A ORO

My O



on My B  Master vengono assegnate  orse di studio per master presso centri di 
eccellenza italiani uali niversità occoni di ilano  L  usiness c ool  ologna 

usiness c ool e  usiness c ool. erranno selezionati  giovani under 30 
sulla ase del curriculum vitae  di una lettera motivazionale e della conoscenza della 
lingua inglese.

onon My B  Stage vengono assegnati  stage presso aziende italiane leader di 
settore. erranno selezionati  giovani sulla ase del curriculum vitae e di una lettera 
motivazionale.

MASTER

My O

Bocconi  
    aster universitari in Marketing e omunica ione

uiss Business School
   aster niversitario in nternational Management  Ma or in Sustaina ility  Energy ndustry  
       o u ury Management
     aster universitario in inancial Management  Ma or in inan a e Sosteni ilit  o orporate  
       inance
Bologna Business School
   aster niversitario in Gestione d mpresa
   aster niversitario in R  rgani ation
ES P Business School
   aster in nternational ood  Beverage Management

STA E

 Lunità di hirurgia Epato iliare presso la ondazione oliclinico niversitario gostino emelli      
   niversità attolica di oma  assegna uno stage clinico della durata di  mesi.
 inecitt  in colla ora ione ultura taliae  assegna due stage retri uiti negli am iti Sales      

 Marketing e Scenogra e della durata di 4 mesi.
 Aspesi  . SpA  in colla ora ione ultura taliae  assegna uno stage retri uito nel dipartimento  

 E ommerce della durata di  mesi.
  MEDSPA Srl  in colla ora ione ultura taliae  assegna due stage retri uiti nei dipartimenti Digital  

 Marketing e onta ilit  il primo nella sede di ilano e il secondo nella sede di apoli  della durata  
 di  mesi.
 L azienda di lu ur  design Gessi S.p.A. offre uno stage retri uito nel dipartimento di Business    

 Development della durata di  mesi  cos  divisi   mesi tra asa essi ilano  e essi  erravalle  
 esia   mesi in altre ase essi Londra  u ai  ingapore  e  or .



OMITATO
TE NI O S IENTI I O

TS MASTER

TS STA E

TIME INE



NE A

RA E

La sezione My M  premia il miglior cortometraggio della durata di 
1  minuti realizzato da giovani cineasti su un tema libero.



PRE O SPE A E 
RA  NE A ANNE

R    premia il corto più eb. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti eb e free 
tv del corto, per un valore di , da parte di Rai Cinema e la visibilità su raicinemachannel.it, sui suoi siti 
partner e sui canali Rai.

T E NE

Apertura
bando

Chiusura
bando

Comunicazione
vincitori

Cerimonia di
premiazione

O TATO
TE N O S ENT O

Al miglior cortometraggio vengono assegnati:

 Un premio in denaro pari a .
 Un premio in denaro pari a  in servizi  cinematografici di post produzione, offerti da  

   L   .
 Proiezione del corto in occasione del M     I  .

RA E



SPORT | DUAL CAREER

MySPORT

La sezione MySPORT, realizzata in collaborazione con la 
Commissione Nazionale Atleti del CONI, è stata ideata con l’obiettivo 
di valorizzare gli atleti di livello nazionale sui temi della dual career in 

quattro diversi ambiti: imprenditoria, saggistica, formazione e 
comunicazione.



STARTUP
MySPORT I STARTUP premia la migliore startup e/o progetto d'impresa che rappresenti un'innovazione nel 
mondo dello sport, una nuova tecnologia che aumenti le performance in una determinata disciplina, un nuovo 
modello di business che consenta di migliorare i risultati economici delle società sportive, un servizio digitale a 
supporto di atleti o tifosi.

P  
• Un premio per la fase di see-moneypari a €10.000.
• Un premio per la fase di execution costituito da un viaggio a Boston per la partecipazione al programma di
acceleaccelerazione internazionale Boston lnnovation Gateway.
• Un percorso di affiancamento con Digital Magics della durata di quattro settimane che prevede mentorship
e attività di advisory.

OO
MySPORT | BOOK premia i tre migliori racconti sportivi che offrano un contributo sul tema:

• La rivincita sportiva. Come la sfida ed il fallimento rappresentano elementi di sprone per la  performance
  fisica e mentale di un atleta. Limiti da superare o rispettare? Una continua sfida con sé stessi o un gioco puro   
  e semplice?

P  Un contratto di edizione e la pubblicazione in un volume edito dalla casa editrice Lab DFG, diffuso 
attraverso i canali distributivi.

O
MySPORT I JOB assegna un Master in Management dello Sport presso Luiss Business School di Roma. Sarà 
premiato il miglior curriulum vitae sulla base di criteri di valutazione quali il voto conseguito nel diploma di 
laurea, l'originalità e l'innovazione nella scelta della tesi di laurea, la pubblicazione di articoli su riviste 
tecnico-scientifiche qualificate, la partecipazione a manifestazioni sportive internazionali organizzate dal 
CIO/COE, la partecipazione ad un corso di management olimpico del CONI, la lettera motivazionale.

P  1 borsa di studio in Management dallo Sport presso Luiss Business School (Roma).

REPORTA E
MySPORT I REPORTAGE si rivolge ad atleti videomaker o aspiranti giornalisti che realizzeranno un servizio della 
durata di 5 minuti sul tema:

• Le imprese sportive leggendarie che hanno cambiato la società: come lo sport ha segnato la nostra storia.

P  1.500€ al miglior reportage.

Con MySPORT il CONI sfida i propri atleti under 30 a competere nel campionato 
dell'eccellenza del MyLLENNIUM AWARD, presentando il proprio progetto in quattro 
diveri ambiti: imprenditoria, saggistica, formazione, comunicazione.

MySPORT



Apertura 
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T MEL E

COM TATO
TEC CO SC E T CO



IMPRENDITORIA A IMPATTO SOCIALE

MySOCIALIMPACT

La sezione MySOCIALIMPACT premia il migliore progetto di 
Imprenditoria Sociale il cui Business model presenti soluzioni 

innovative ad alto impatto sociale sulla comunità, che non miri solo al 
profitto, ma che investa su un impatto sociale misurabile.



PREMIO SPECIALE 
ONDA IONE IORDANO DELLAMORE

La Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore - braccio strategico operativo di Fondazione Cariplo 
nell'ambito dell'impact investing - riserverà ad una startup o idea d'impresa, che non necessariamente dovrà 
corrispondere alla startup e/o idea d’impresa vincitrice di sezione, un pass di accesso all'lnvestor Day di «Get 
It!».

PREMIO SPECIALE 
ITALIACAMP

ltaliacamp, impact organization che coniuga profit e no profit. individuerà una startup alla quale erogherà un 
premio costituito da €5.000 in servizi di consulenza per una valutazione preliminare dell'impatto sociale e la 
partecipazione al percorso accademico “lnvesting for Good Lab”.

PREMIO SPECIALE 
ENTI E

Ventive, società di investimenti e consulenza per startup innovative, individuerà una startup o idea d'impresa, 
che non dovrà necessariamente corrispondere alla vincitrice di sezione, alla quale erogherà un premio 
costituito da €6.000 in servizi di Corporate Finance.

PREMIO SPECIALE 
LI E ATE A

LifeGate Way – il polo di Open Innovation che mette in contatto il più grande ecosistema di startup native 
italiane con i protagonisti dell’innovazione, facilitando futuri più sostenibili – individuerà una startup/idea 
d’impresa, alla quale erogherà un premio composto da 20.000€ in servizi, offrendo il proprio know-how a 
supporto del business, corrispondenti a: partecipazione al Workshop 10eLode, accesso alla formazione di base 
di LifeGate Edu, consulenza legale per startup relativa alla trasformazione in Benefit Corporation e attività di 
promozione della startup/idea d’impresa attraverso le piattaforme editoriali di LifeGate Way.

MySOCIALIMPACT è rivolta a progetti di impresa e/o da startup costituite da non più 
di due anni, guidate da giovani under 30. Sarà premiato il progetto che approcci in 
modo innovativo ed autentico, soluzioni nuove e/o già esistenti in diversi settori: 
Salute, Cambiamento Climatico, Energia Pulita e Accessibile, Istruzione di Qualità, 
Città e Comunità Sostenibili, Cibo e Agricoltura.

P  

•  Un premio per la fase di seed-money pari a €10.000.
• Un p• Un premio per la fase di execution costituito da un viaggio a Boston per la     
  partecipazione al programma di accelerazione internazionale Boston lnnovation   
  Gateway.

MySOCIALIMPACT
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MUSICA

MyMUSIC

La sezione MyMUSIC, in partnership con RDS Next, premia il miglior brano 
originale e inedito dedicato alla generazione degli under 30 scritto da un/a 

cantautore/cantautrice o da una band emergenti. 



C MI A
C IC SCI I IC

Registrazione 
Videoclip + 

Canzone

IM I

n partnership con RDS NEXT, MyMUSIC premia il miglior brano originale dedicato 
alle nuo e generazioni, scritto da un cantautore o da una band under 30.
l brano sar  selezionato da RDS NEXT.
 

 La produzione del brano presso  Studios alore €2.000
 La realizzazione di un ideoclip alore €3.000
  Live performance durante la cerimonia di premiazione del  luglio.
 Ospitata presso gli studi di RDS Next a ilano con relati o passaggio del brano 

audio e share dei contenuti sui canali social. 

MyMUSIC



STREET ART  OTO RA A

T

La sezione My  è dedicata all innovazione sociale e alla 
rigenerazione urbana attraverso larte moderna.



PREMIO SPECIALE 
DIGITAL ART

Il Premio speciale Yourban2030 viene consegnato al miglior contenuto di digital art sul tema:

• M-Factor: Move Forward - Immagina la città del futuro, un luogo dove la Mobilità Sostenibile all’interno dei 
luoghi urbani sia un elemento vantaggioso, che permetta di ridurre l’impatto ambientale e favorisca il 
miglioramento della qualità della vita delle persone.

Premi: 

• Un premio in denaro pari a 2000€.
•• L'opera vincitrice verrà trasformata in un NFTs e inserita sulla piattaforma di REASONED ART, una startup 
italiana dedicata alla Crypto Arte e scambiata sulla blockchain.

by Yourban2030

Dopo il successo dei 6 murales realizzati sulle facciate della memoria di San Lorenzo 
e il primo mosaico digitale a Roma, arte, cultura e creatività rivestono un ruolo 
decisivo per la sezione MyCITY, dedicata all'innovazione sociale e alla rigenerazione 
urbana attraverso l'arte moderna.

Con lo scopo di continuare a sviluppare un museo a cielo aperto in città, saranno 
premiati i seguenti progetti:

1 Murale sul tema:

• • Le Corbusier, ritratto di un artista attraverso le sfumature policromiche proprie   
  della sua filosofia creativa. La potenza espressiva degli accostamenti cromatici   
  tra fascino ed equilibrio.

Premi: 

Al vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro pari a €1.500 e la realizzazione 
dell'opera.

MyCITY



TIMELINE

COMITATO
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ART  E AESTRAN E

R S

My RI  è la sezione ad honorem creata per favorire lo sviluppo e la 
crescita della manodopera edile italiana, nonch  sottolineare 

l’importanza dell’inclusione sociale. L’obiettivo comune è facilitare la 
partecipazione al mercato del lavoro anche attraverso la formazione 

specialistica ad hoc.



O TATO
TE N O S ENT O

In  collaborazione con la scuola M    I D  A y, saranno premiati i 
 migliori giovani under , distintisi nel percorso di formazione professionale 

tenuto ed organizzato dalla scuola M   i quali otterranno un contratto di 
lavoro a tempo determinato che verrà offerto da I D  o partner sponsor. 

La selezione dei vincitori avverrà ad esclusivo giudizio del Comitato Tecnico 
Scietifico di sezione che verrà offerto da I D  o partner sponsor.

R S



O TATO TE N O S ENT O

Il    è l’organismo di valutazione, controllo e consulenza 
tecnica del Premio. Collabora con il Presidente, il Direttore Scientifico e il Comitato Esecutivo:

 esprimendo pareri sulla qualità e rilevanza scientifica, tecnologica e industriale delle 
proposte pervenute,
 esprimendo pareri sull’allocazione dei fondi, verificando la congruità delle richieste di 

finanziamento e analizzando la coerenza delle proposte con la strategia complessiva del 
Premio,
  monitorando l’avanzamento e la qualità dei progetti,
 esprimendo pareri su eventuali altre questioni proposte.

I  IN AR I LARE  IL 

 effettua il monitoraggio e la valutazione delle attività. Tale valutazione include il 
riconoscimento o meno dei milestone e dei deliverable raggiunti dai rispettivi partner,
 aggiorna periodicamente il programma scientifico del Premio e ne verifica la validità 

complessiva, incluse le attività di trasferimento tecnologico, di ricerca e sviluppo industriali,
 fornisce la consulenza sulla strategia scientifica generale identificazione di nuove linee di 

ricerca e innovazione tecnologica e sociale .

Il  è costituito da personalità esterne al Premio, scelte fra i membri della comunità 
accademica e scientifica, dell’economia, dell’industria, delle istituzioni e della società civile, 
con rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza.



O TATO D ONORE

Il Comitato d’Onore è l’organo di rappresentanza del MyLLENNIUM AWARD e garantisce, 
attraverso le personalità che lo costituiscono, la qualità e il valore dell’iniziativa.

PAO O
O O

IO ANNI
MA A Ò



O TATO ESE T O

Il Comitato Esecutivo stabilisce e pianifica le strategie del MyLLENNIUM AWARD e provvede 
alla sua amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, propone linee d’indirizzo 
strategico e policy operative, approva i programmi di lavoro a lungo termine, decide riguardo 
ai regolamenti generali di funzionamento e valuta i risultati.

SIMONA
PANTÒ



Per informazioni:

Segreteria Myllennium Award

premio@myllenniumaward.org

T. 06.5140003 - M. +39 3371569164

Via Giovanni Amendola 46 
00185 Roma

myllenniumaward.orgmyllenniumaward.org


