
RASSEGNA STAMPA
MYLLENNIUM ADWARD 2015



360com (ITA)

 Paese: it
Pagina: 25

 Tipo media: Newsletter
Autore: Davide de vecchi

   05 Maggio 2015  - 50080  

 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.
Page 1 / 2

3c±Oì
360com (ITA)

05 Maggio 2015 - 50080

Paese: it

Pagina: 25

Tipo media: Newsletter è'r'

Autore: Davide de vecchi

Myllennium Award: lavoro e creatività
AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA PROMOSSA DA GRUPPO BARLEÌTA IN MEMORIA DEL FONDATORE. RAFFAELE BARLEÌTA

DI DAVIDE DE VECCHI

Grandi opportunità per gli
under 30 nell'ambito di la-
voro e creatività. Al via la
prima edizione del MY1-
lcnnium Award, un contesi
promosso dal Gruppo Bar-
letta in memoria del suo
fondatore, Raffaele Barletta,
e dedicato ai "Millennials'
la cosiddetta Generazione Y
(da cui il nome del Premio),
con l'obiettivo di valorizza
re le eccellenze, in termini
di crcatività e innovazione,
dei giovani nati tra gli anni
Ottanta e i primi anni Due-
mila. Un'iniziativa non con-
venzionale che intende for-
nire contributi concreti, tra
cui premi in denaro, po-
sti di lavoro, pubblicazioni:
in pratica, uno strumento
con cui l'imprenditoria ita-
liana mira ad investire sul-
la futura classe dirigente con
un'azione concreta rivolta a
settori diversi.
Sono cinque, infatti, le sezio-
ni in cui è articolato il Pre-
mio: Saggistica (MY Book),
con la premiazione di nove
saggi su "Economia' "Euro-
pa' e "Lavoro"; Startup (MY
Startup), con la prerniazio-
ne di due imprese o progetti
di inipresa ad alto contenu-
to tecnologico; Giornalismo
d'Inchiesta (MY Reportage),
con la premiazione di tre vi
deo inchieste sulle eccellen-
zc italiane; Nuove opportu-
nità di lavoro (MY Job), con
l'assegnazione di otto stage
in aziende italiane e inter-

nazionali e quattro niaster
presso Bologna Business
School; Architettura (MY
City), con la premiazione e
la realizzazione di un pro-

getto di arredo urbano nel-
la città di Latina.
A tale proposito, per illu-
strare nel dettaglio le pro-
poste nei vari ambiti e aree
di interesse, sono in corso
una serie di incontri nei più
importanti atenei e scuole
specializzate: un vero road-
show promozionale che sta
ottenendo grande riscontro
tra i giovani, attivo anche su
web e social network.
«Il premio riporta il Pre
sidente Paolo Barletta, ad.
del Gruppo Barletta S.p.A.
- non vilole essere solo la
"manifestazione di un gior-
no' piuttosto un percorso di
dodici mesi, che sarà ripro
posto annualmente, dove i
partecipanti, gli aspiranti e
i comitati avranno modo di
interagire con attività speci-
fiche volte alla crescita per-
sonale, al mutual learning e
allo scambio culturale».
A ialutare i progetti sa-
ranno un comitato tecni-
co-scientifico composto da
personalita scelte per l'espe
rienza e la riconosciuta au-
torevolezza fra i membri
della comunità accademi-
ca e scientifica, dell'econo-
mia, dell'industria, delle
istituzioiii e della società ci-
vile. Per la sezione MyBook,
la giuria è composta da Mat-
teo Caroli, direttore del Cen
tro di ricerche internazionali

sull'innm azione sociale del-
la Luiss Guido Carli; Giusep
pe Coppola, notaio; Michel
Martone, professore di Di-
ritto del Lavoro all'Universi-
tà degli Studi di Teramo; Lu-
cia Serena Rossi, professore
di Diritto dell'Unione Euro-
pea presso l'Università degli
Studi di Bologna; Francesco

Tufarclli, direttore generale
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per la sezione My-
Startup, i giurati sono Pao-
lo Barberis, consigliere per
l'innovazione del Presiden-
te del Consiglio dei Mini-
stri; Luca De Biase, direttore
Nòva24 Il Sole 24 Ore e pre-
sidente Centro Studi Impa-
raDigitale; Laura Mirabel-
la, managing director uFirst;
Riccardo Pozzoli, Ceo The
Blonde Salad-Chiara Ferra-
gni. I giurati della sezione
M1 Reportage sono Barba-
ra Carfagna, giornalista Tgl;
Federico Garimberti, gior-
nalista Ansa; Stella Pende,
giornalista Mediaset; Gaia
Tortora, giornalista La7. Per
la sezione MyJob, la giuria
è composta da Max Berga-
mi, Dean Bologna Business
School; Antonio De Napoli,
presidente Associazione Ita-
liaCamp: Mauro Lo', Mar-
keting Manager di Methos;
Francesco Tufarelli, diretto-
re generale Presidenza dcl
Consiglio dei Ministri. La se-
zione MvCity vede in giuria
Giuseppe Bonifazi, direttore
Ce.R.S.I.Te.S. dell'Universi-
ta La Sapienza di Roma; Gio-
vanni Di Giorgi, Sindaco di

Latina; Giorgio lalongo, con-
sigliere Comune di Latina;
Lorenzo Le Donne, dirigente
Servizio Grandi Opere e La-
vori Pubblici del Comune di
Latina; Carlo Maggini, archi-
tetto, docente di Storia, criti-
ca e metodologia alla Quasar
Design University; Salvatore
Torreggian, imprenditore.

Accanto al comitato tecni-
co-scientifico, il comitato
d'onore composto da auto-
revoli personalità istituzio-
nali, accademiche e diplo-
matiche, da rappresentanti
dell'industria e del mondo
bancario italiani. Membri
del comitato d'nllore sono
Umberto Vattani, presiden-
te Venire International Uni-
versity; Andrea Monorchio,
professore di Contabilità
diStato all'Università degli
Studi di Siena, già Ragionie-
re Generale dello Stato; Pa-
olo Barletta, amministrato-
re delegato Gruppo Barletta
S.p.a.; Bernabò Bocca, Sena-
tore della Repllbbliea e im-
prenditore; Alberto Bom-
bassei, presidente Brembo;
Ernesto Carbone, parlamen-
tare della Repubblica; Paolo
Del Brocco, amministratore
delegato Rai Cinema; Euge-
nio Gaudio, Magnifico Ret-
tore Università l.a Sapienza
di Roma; Francesco Stara-
ce, amministratore delega-
to Enel; Francesco Tufarelli,
direttore generale Presiden-
za del Consiglio dei Mini-
stri. Le candidature posso-
no pervenire attraverso il
sito mylleniiiuniaward. org
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dove è pubblicato lèlen-
co dei finalisti nelle diverse
sezioni che parteciperanno
alla cerimonia di preniia-
zione nella quale verran-

no proclamati i vincitori. La

cerimonia di premiazione

avrà luogo l'8 luglio 2015, a

Ronia, presso il Chiostro del

Bramante. •
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OpenMove, l'app gratuita per i biglietti cli bus e treni
L'idea della sIarI. up Lucian prenilaLa con olIre 100.000 euro. Modeiia: parchLinefto addio
Linda Pisani - dice Modena - e natural- r I :
TRENTO Parchimetri e oblitera- mente per migliorarla. A set- '

tncidibigliettisonodestinatia tembre uscira una versione
scomparire come è successo, e completamente aggiornata che
sta succedendo per le cabine migliorera 1 esperienza utente Ì4L. i'
telefoniche. Ne è convinto Lo- sarà più veloce e più puntuale
renzo Modena, ideatore assie- nel trovare e mappare orari e ,--
me ad Alessandro Sosi e Marco itinerari di viaggio». I i-Stenico di una app che sta rivo Gia da marzo OpenMo% e e t. 2 1I_ i
luzionando il mondo dei tra diventata la soluzione ufficiale I, ,
sporti Lapplicazione giatuita di higlietta7ione elettronica in •4 -

ideata dalla giovane start up Trentino, grazie a cui acquista-
trentina Lucian srl, si chiama re i biglietti di Trentino Tra- 7 I
OpenMove e permette di trova- sporti e Trenitalia. Ad oggi - i -

re e acquistare direttamente l'app conta più di 6.000 ' ----

con lo smartphone biglietti di download: utenti e biglietti
bus, treno, metro e parcheggio. venduti registrano aria crescita 

.

«OpenMove - spiega Mo- considerevole e costante nel
dena - ha lo scopo di mini- tempo. «Stiamo lavorando per . .

mizzare tempi di percorrenza, espanderci in molte altre città e Pubblico Un autobus a Trento (Pensi)
costi e pure l'irnpatto ambien- province italiane entro la fine
tale. Tutte le mattine, chi si re- dell'anno - rivela ancora Mo-
ca al lavoro può sfruttare il tra- dena -. Anche per i turisti di-
sporto pubblico in maniera in- venterà un utile strumento per
telligente oppure i parcheggi di trovare informazioni di viaggio
interscambio: gli utenti posso- e pagare il trasporto e la sosta,
no trovare la miglior combina- senza problemi di valuta e di
zione di viaggio e possono co- lingua. Con Trentino Marke-
modamente pagare da smar- ting stiamo sperimentando
tphone al miglior prezzo ga- l'applicazione per la Guest
rantito, senza più code in Card>.
biglietteria o caccia al tesoro al La forza di questa app è stata
parchimetro». spiegata alla premiazione del
La app sta facendo incetta di Myllennium Award, contest ri-

premi e finanziamenti: 45.000 volto agli under 30 e nato con
euro sono arrivati qualche set- l'obiettivo di valorizzare le ec-
timana fa dal Millenniuin cellenze, in termini di creativi-
Award; 8.000 euro dal Trentino tà e innovazione: «L'arena dei
open data challenge che ne ha servizi di bigliettazione elettro-
decretato il titolo di miglior ap- nica è ormai piuttosto compe-
plicazione costruita sugli open titiva - spiega Laura Mirabel-
data; 5omila da Finodex (finan- la, managing director uFirst e
ziamento europeo); altre membro della giuria - ma il
I5mila da FI-Ware/Eit Ict Lab grande vantaggio di OpenMove
Challenge. E ancora riconosci- rispetto alle altre soluzioni sta
menti sono arrivati dal Forum nel fatto che la sua è una piatta-
Pa come miglior innovazione forma aperta e quindi può fun-
per la pubblica amministrazio- gere da aggregatore anche per
ne, da E-Globalservice Mmd servizi di terze parti. Abbiamo
the bridge bootcamp ed Eit ritenuto vincente questa idea e
Idea challenge (finanziamento voluto premiare la visione stra-
europeo). tegica di Lorenzo Modena e del

«Soldi che ci sono serviti per suo teain».
mettere a punto l'applicazione
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È un momento d'oro per l'attrice ucraina

IL IILI

Ifi l'i eiiiiinuii i i iini'il

Silvit Gambirasi famiglia bellissima e molto u-
Ischia, ugso nita», racconta. E del compa-

la vivendo un mo- gno dice: «Paolo itti ha con-
mento d'oro Anna quistato perché è un ragazzo
Safroncik. Già pro- sincero che ndn pensa solo al
tsgonista di tante successo, ma anche agli altri».

fietion di successo, nelle pros-
sime settimane l'attrice ucrai- «Un amore con un
cinemcoi una coppia di film, collega? No, grazie»
E, se sul lavoro le soddisfazio- Quello che lega te e Paolo
iii non le mancano, la vita sen- sono alcuni valori condivisi?
timentale funziona ancora me- «Si, sono gli stessi con i
glio. La sua love story con quali sono stata educata io)).
Paolo Barletta il giovane im- Nel mondo dello spettacolo
prenditore romano conosciuto non è facile trovare persone
a Sankt Moritz tre anni fa - che credano in certi valori...
procede a meraviglia e basta «Diciamo impossibile».
vederli insieme per capire Ti senti fortunata ad aver
la loro intesa è notevole. trovato una persona estranea
Di recente il fidanzato ha a questo mondo?

promosso il Myllennium A- «Assolutamente si. Al di là
ward, un premio per giovani dell'attrazione, abbiamo stabi-
creativi intitolato al padre lito un legame profondo».
Raffaele, costruttore scompar- Avete anche lavorato flan-
so due anni fa. Durante la ce- co a fianco in occasione del
rintonia finale, c'è stato un Myllenuiuin Award. Il con-
piccolo colpo di scena: quando corso premia le idee innova-
è andato in onda un filmato tive, divise per categorie,
che ricordava quello che a- della futura classe dirigente.
vrebbe potuto essere suo suo- Sappiamo che vi sono arri-
cero, Anna non è riuscita a viste parecchie proposte inte-
trattenere le lacrime. «Ho a- ressanti...
vuto la fortuna di conoscerlo «Sì. Paolo lavora tantissimo.
prima che se ne andasse. Era il Pensa che ha voluto esansinare
punto di riferimento di questa con Sttenzione tutti i video t

1l1li'ill
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ia e che in questi giorni si rilassa insieme all'im

proniozionali dci partecipanti:
li uardavaino anche alle
quattro di notte! Lui è andato
in giro per le università a pro-
muovere il concorso, io ho ri-
lanciato l'iniziativa sul mio
profilo social dove ho più di
500 mila fan. E un'opportuni-
tà per i ragazzi che Stanno fa-
cendo gavetta».
Lu hai fatto tanta gavetta?
«Parecchia. E stata lunga e

dura, perché ho sempre cerca-
to di portare avanti la profes-
sionalità, senza seorciatole».

«Meglio essere
originali che belli»
Qual è stata la tua carta

vincente sul lavoro?
«Mostrare quello che avevo

di diverso rispetto agli altri.
Oggi non vincono la hellez7a
o l'intelligenza, vince l'orsgi-
nalità. E importante essere
straordinari e unici, nel nostro
piccolo».
Quale consiglio daresti al-

le aspiranti showgirl?
continua apag. 54

romano Barletta i

LNUOVO 531
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condtiuu cia pag. 53 «Assolutamente no. La mia
«Le inviterei a non omolo- 'scomparsa" ha scatenato una

garsi, a non vestirs o pettinar- vera e propria rivolta dei fan
si tutte alla stessa maniera. sul web. Mi volevano nella
Dico alle more di non farsi per quarta serie a ogni costo, ma
forza bionde: io cono mora io ho resistito. Sono felice di m
dalla nascta e rimarrò tale. aser girato questa fiction, dico
Ecco, questa è stata la cosa piè grazie a tutti, ma adesso ho al-
difficile, resistere alle presio- tn progetti».
ni di chi soleva farmi aderire a
certi cliché. Ci vuole tenacia Sono una persona

siamo 
sen- normaIissima

Sta 5 mandata via dai provini Ti riferisci a progetti pro-
perché non ero "omologata"!». fessionali o matrimoniali?
A questo punto della car- «Io e Paolo per ora non ci

nera ti senti "arrivata"? diamo scadenze, viviamo il
«Non saprei, di sicuro ho momento e basta. Facciamo

studiato tanto per diventare progetti giorno per giorno. Co-
attrice. Quanto sono afferma- me tutte le persone normali».
ta lo stabilisce il pubblico». Ora pensi alle vacanze...
Ti vedremo presto al cine- «Già, e lontano dai riflettori.

ma e in Tv: ci puoi dare L'altro giorno lui mi ha ehie-
qualche anticipazione? sto. "Amiiie. dose v mi andare
«Sono nel cast di due film; Il in sacanza?". E io in ui, uttinio

traduttore di Massimo Natale, gli ho risposto: "Alle isole Eo-
con Claudia Germi, dove ho lie, come l'anno scorso". Vo-
un ruolo drammatico, e Poli gliamo starcene itt una casa. __________

opposti di Max Croci, al fian- con un marc bellissimo. Quel-
ce di Luca Argentero, una la di restare III italia è una
commedia brillante. E poi ci scelta; vogliamo incentivare il
sarà una fiction straordinaria turismo, che è una delle ne- 

. 'sulla quale, però, al momento cnezze di questo Paese. Una
non posso anticipare nulla>,, parentesi per niearicarci e tor- _______________

hai lasciato il cast de Le nare ai nostri rispettivi impe- ' '

tre rose di Eva: sei pentita? gni. Sempre insieme,,. 4
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8 luglio 2015 al Chiostro del Bramante premiazione del Myllennium Award
2015

Il concorso rivolto agli under 30 e ai loro progetti. Presenti i finalisti e autorità istituzionali, accademiche e diplomatiche,
oltre che di rappresentanti dell’industria e del mondo bancario

Redazione - 4 luglio 2015

Mercoledì 8 luglio 2015 , alle ore 18.00, a Roma, presso il Chiostro del Bramante, in via Arco della Pace, 5  si svolgerà la cerimonia di premiazione del MYllennium Award 2015. La
serata sarà condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik.

MYllennium Award è un percorso di 12 mesi, che sarà riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti e i comitati avranno modo di interagire con attività specifiche volte alla
crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale! Queste le motivazioni che hanno spinto Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A., ad ideare il concorso dedi-
cato ai “Millennials” (i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti
opportunità lavorative e formative.

Utilizziamo i cookie per migliorare la tua navigazione ed inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze  Se vuoi saperne di più clicca qui (http://www.abitarearoma.net/informativa-cookie/). Scrollando
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 (http://www.abitarearoma.net/wp/wp-content/uploads/2015/07/myllennium.jpg)Numerose sono state le candidature ricevute, – informa-
no gli organizzatori – valutate con attenzione dai Comitati Tecnico-Scientifici, composti da personalità e professionisti dei diversi settori, che hanno selezionato i finalisti di ogni sezio-
ne.

Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di giovani, principali destinatari dell’iniziativa,
nonché autorità istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su Google, oltre 3.3 mi-
lioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non solo) ha dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di
scuole e asili, nella realizzazione di progetti di arredo urbano o attività quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare i giovani come i veri grandi asset
del nostro Paese:
Dai giovani – continua Paolo Barletta – vorremmo progetti innovativi che possano racchiudere e spiegare lo spirito e le logiche storiche del passato, guardando però al futuro ed
all’innovazione fattori importanti anche nell’urbanistica. “Osare con logica”: questo è il mio consiglio.

La scelta dei finalisti – il cui elenco per ogni sezione è visibile sul sitowww.myllenniumaward.org (http://www.myllenniumaward.org/) –  è frutto della valutazione analitica e
tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico (che costituisce le varie giurie) ed unComitato d’Onore composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche,
da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani, formato da: Umberto Vattani, presidente Venice International University, Andrea Monorchio, professore di Conta-
bilità di Stato Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della
Repubblica e imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema,
Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma, Francesco Starace, Amministratore Delegato Enel, Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

L’8 luglio, oltre ai finalisti del contest, saranno anche premiati gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 a Los Angeles.

() () () () () () () () () ()

-------- Selezionati per te! ------------------------------------------------------------------------------
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Soldi . . Con MYllennium Award opportunità per under 30 creativi

Con MYllennium Award
opportunità per under 30
creativi

Pubblicato il:
27/04/2015
16:30

Grandi
opportunità per
gli under 30
nell’ambito di
lavoro e
creatività. Al via
la prima
edizione del
MYllennium

Award , un contest promosso dal gruppo Barletta in memoria del suo
fondatore, Raffaele Barletta, e dedicato ai 'Millennials', la cosiddetta
Generazione Y (da cui il nome del Premio), con l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei
giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Un’iniziativa che intende fornire contributi concreti, tra cui premi in
denaro, posti di lavoro, pubblicazioni: in pratica uno strumento con
cui l’imprenditoria italiana mira ad investire sulla futura classe
dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi.

Cinque sono, infatti, le sezioni in cui è articolato il premio: saggistica
(MY Book), con la premiazione di nove saggi su Economia, Europa e
Lavoro; Startup (MY Startup), con la premiazione di due imprese o
progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo

SPECIALE

EXPO 2015
Vai allo speciale Expo
2015

Video da Expo

Eventi

Protagonisti
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l’assegnazione di otto stage in aziende italiane e internazionali e
quattro master presso Bologna Business School; Architettura (MY
City), con la premiazione e la realizzazione di un progetto di arredo
urbano nella città di Latina.

"Il premio -spiega il presidente Paolo Barletta, amministratore
delegato del gruppo Barletta spa- non vuole essere solo la
'manifestazione di un giorno', piuttosto un percorso di 12 mesi, che
sarà riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti, e i
comitati avranno modo di interagire con attività specifiche volte alla
crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale".

A valutare i progetti saranno un comitato tecnico-scientifico
composto da personalità scelte per l'esperienza e la riconosciuta
autorevolezza fra i membri della comunità accademica e scientifica,
dell'economia, dell'industria, delle istituzioni e della società civile.

Le candidature potranno pervenire attraverso il sito
www.myllenniumaward.org dove sarà pubblicato l’elenco dei finalisti
nelle diverse sezioni che parteciperanno alla cerimonia di
premiazione nella quale verranno proclamati i vincitori. La cerimonia
di premiazione avrà luogo l’8 luglio a Roma, presso il Chiostro del
Bramante.

TAG: Millennials, creativi, giovani,
premio
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MYllennium Award: i vincitori

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di
lavoro e Architettura, alla sua prima edizione.

En-plein di giovani, imprenditori ed istituzioni per la prima edizione del MYllennium Award svoltosi ieri sera, mercoledì 8 luglio, nella
suggestiva cornice del Chiostro del Bramante, nell’ambito di una serata tutta dedicata ai “Millennials” (la generazione nata a cavallo del
millennio) per un contest nato con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione e offrendo loro interessanti
opportunità lavorative e formative. Condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e alla presenza di tutti i prestigiosi giurati coinvolti
nel contest, la cerimonia di premiazione ha registrato un tutto esaurito proclamando i vincitori – tra i 47 finalisti coinvolti nelle diverse
categorie.

Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di
giovani, principali destinatari dell’iniziativa, nonché autorità istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su web e
sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Soddisfatto, per contenuti ed affluenza, il giovane imprenditore Paolo Barletta, ideatore e promotore dell’iniziativa, che ha dedicato il premio
alla memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non solo) ha rivolto il suo impegno nella ricerca,
costruzione di scuole e asili, realizzazione di progetti di arredo urbano o attività quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria,
mirando a valorizzare i giovani come i veri grandi asset del nostro Paese. Presente in prima linea insieme alla sua famiglia alla cerimonia, ha
dichiarato:
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“Una grandissima emozione poter dare un volto a tutti quei giovani che hanno partecipato e si sono impegnati per vincere il Myllennium
Award 2015. La partecipazione è stata sopra ogni più rosea aspettativa e significa che iniziative come questa non solo servono ma sono
fondamentali! Che il Myllennium Award sia solo il primo premio, di tanti altri che verranno, fondati in Italia, nei prossimi anni.”

Un premio speciale è stato conferito da Paolo Barletta anche agli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015, il
programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per i giovani sportivi con disabilità intellettuale che avrà luogo a Los
Angeles dal 25 luglio al 2 agosto.

Di seguito l’elenco dei vincitori nelle diverse categorie:

MyJOB
MASTER
Andrea Borsari
Chiara Mastroberti
Federico Angelo Santonocito
Niky Venza

STAGE
Vincenzo Cervone
Luisa De Simone
Gabriele Lanzani
Serena Lomaglio
Cristina Ketty Gaia Pennisi
Lorenzo Robbe
Lorenzo Veturi
Valentina Villa
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso prestigiose aziende italiane
e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing
manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MyCITY
Davide Conti
Anna Cardi (menzione speciale)
Il Premio per architetti e designer italiani under 30. Premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella realizzazione di panchine
nel Piazzale di Foceverde – Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina, Grazia
De Simone, Dirigente Servizio Ambiente – Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto, docente di Storia, critica e metodologia Quasar
Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

MyBOOK
Sezione EUROPA:
1.     Elania Zito – “Governance dell’Unione Europea. Esiste davvero una governance europea?”
2.     Alberto Quintavalla – “Le acque movimentate dell’Europa”
3.     Federica Vettori – “Green Economy in Europa Rivoluzione verde e coscienza biosferica salveranno i Paesi dell’Unione Europea dalla
crisi economica”
Sezione LAVORO:
1.     Antonino Landro – “Gli Incentivi all’occupazione per gli over 50: dagli esoneri contributivi al contratto di apprendistato di ricollocazione
dei lavoratori in mobilità.”
2.     Katia Bianchini – “Letteratura italiana contemporanea come mezzo di indagine sul tema del lavoro”
3.     Mario D’apice – “Il lavoro sul saper fare”
Sezione ECONOMIA:
1.     Michele Bacinello – “Only One Way?”
2.     Marco Guarnaccia – “Dall’Homo Economicus all’Homo Emotivus L’importanza delle emozioni nel processo decisionale in contesto
economico”
3.     Annalisa Turi – “Come il finanziamento diventa smart: il Crowfunding”
Premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
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In giuria: Matteo Giuliano Caroli, professore ordinario di gestione delle imprese internazionali e Direttore del Centro di ricerche
internazionali sull’innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone, professore di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Teramo, Lucia Serena Rossi, professore di Diritto dell’Unione Europea Università degli Studi di Bologna,
Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MySTARTUP
Diego Armando Capponi | Salty
Lorenzo  Modena | Openmove
Lucrezia Bisignani| Kukua (menzione speciale)
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con  la premiazione di due imprese ad
elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano le applicazioni OPEN MOVE, riservata ad un sistema di bigliettazione per il trasporto, semplice e
veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, la prima App che ottimizza l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative, dando centralità
alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24
Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing Director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara
Ferragni.

MyREPORTAGE
Parsifal Reparato (menzione speciale)
Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha ritenuto di non assegnare il Premio poiché nessuno dei lavori era in linea con i
requisiti richiesti.
Per lo spirito d’iniziativa, l’impegno e la cura del lavoro svolto è stato deciso di assegnare una Menzione Speciale con relativo Premio in
denaro, ad uno soltanto dei candidati.
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti, giornalista Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora,
giornalista La7.
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La scelta dei vincitori è stata frutto della valutazione analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico ed un Comitato d’Onore composto,
quest’ultimo, da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario
italiani, quali: Umberto Vattani, presidente Venice International University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato Università
degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca,
senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica,
Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma, Francesco
Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School    |    Italiacamp         |    Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di Sardegna | Banco Popolare di Spoleto| Studio
Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati Studio Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara
Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr | Don’t Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale – Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.
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 News (/category/news/)

E' nato il MyLLENIUM Award (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-startup-progetti-dimpresa?destination=grazie), il
premio che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei ragazzi nati tra gli anni Ottanta e i primi
anni Duemila in diversi campi:

MY STARTUP (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-startup-progetti-dimpresa?destination=grazie)

Rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e imprenditori under 30, il premio si pone l'obiettivo di valorizzare le idee
migliori in campo tecnologico e innovativo.

Per partecipare è necessario inviare un progetto, corredato di business plan ed un eventuale video di presentazione, caricandolo
sul sito www.myllenniumaward.org (http://www.myllenniumaward.org/)

I due vincitori riceveranno 20mila euro per la fase di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi, attrezzature, corsi di formazione,
ecc)

MY REPORTAGE (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-reportage?destination=grazie)

Rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30.

Per partecipare è necessario mandare una video inchiesta della durata di 8 minuti sul tema "(Ben)Fatto in Italia. Storie di
eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”.

I vincitori riceveranno un premio in denaro pari a 3.000 Euro (1° classificato), 2.000 Euro (2° classificato), 1.000 Euro (3°
classificato).

MY BOOK (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-book?destination=grazie)

E' rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei saggi da un minimo di 18mila ad un massimo di 27mila battute su
Economia, Europa e Lavoro, oltre ad una breve descrizione di 1800 battute.

Verranno selezionati tre saggi per ognuna delle tre aree tematiche (per un totale di nove) ai quali verrà assegnato un premio del
valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi saranno poi pubblicati da Gangemi Editore.

Hai meno di 30 anni? Partecipa al Myllenium Award! http://angtv.mtv.it/2015/03/30/hai-meno-di-30-anni-partecipa-al-mylle...

1 di 3 21/07/2015 12:57



Classifiche | News | Video | Musica | Testi Canzoni | MTV On Demand | Pubblicità | Sitemap | Legal Info
(http://www.mtv.it
/feeds/)

MY JOB (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-job?destination=grazie)

E' rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera motivazionale avranno accesso ad otto stage presso aziende
italiane e internazionali e quattro master presso la Bologna Business School.

MY CITY (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-city?destination=grazie)

Rivolto ad architetti e designer italiani under 30.

Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde-Latina
Lido.

Il progetto vincitore sarà premiato con la realizzazione del progetto di arredo urbano e 10mila euro

Hai tempo fino al 30 aprile per mandare le tue proposte!

http://www.myllenniumaward.org/ (http://www.myllenniumaward.org/)
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 Scheda bando

Ente banditore: Gruppo Barletta S.p.A.

MyLLENNIUM Award 2015
Premi di architettura - (RM) - Italia

Oggetto del bando:
Il Gruppo Barletta S.p.A. (di seguito, anche l’Organizzatore) istituisce a Roma il Premio “Myllennium Award 2015” con lo scopo
di incentivare e favorire un concorso di idee e nuovi progetti nei seguenti campi: MY Book; My Reportage; My Start-up; My Job;
My City.

Finalità del concorso:
Il Premio si rivolge fin dal nome ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in
termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Tipologia bando: 0100 - CONCORSI  > 0104 - Premi di architettura
Procedura: a partecipazione aperta

inserito il 06/05/2015
Data scadenza iscrizione:15/05/2015
Data consegna elaborati: 15/05/2015

Premi:
My Book – Saggistica
Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 Euro per ciascun vincitore.

My Reportage – Giornalismo d’inchiesta
Per la sezione My Reportage sarà assegnato un premio in denaro così suddiviso:
1° classificato – 3.000 euro
2° classificato – 2.000 euro
3° classificato – 1.000 euro

My Startup – Startup
A ognuno dei due progetti vincitori verranno assegnati:
un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 Euro;
un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e sedute di coaching che
avranno anche un focus sul tema del crowdfunding;

My Job – Nuove opportunità di lavoro
I primi 4 classificati avranno diritto ad una borsa di studio che coprirà integralmente il costo del master per il quale hanno
presentato domanda.

My City – Architettura
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano di un’area della città di Latina, grazie ad un protocollo d’intesa con
l’amministrazione comunale.
Il progetto vincitore riceverà un premio in denaro pari a 10.000 Euro.

http://myllenniumaward.org

Effettua la Login Archiportale o la Facebook Login per scaricare il bando integrale

Consiglia questo bando ai tuoi amici

Cerca bandi simili

Premi di architettura attivi - 3

Novità

+ Città Metropolitana di Bari
Concorso di idee per l’ideazione e la progettazione dello
stemma rappresentativo della Città metropolitana di Bari,
dei relativi strumenti di comunicazione e del gonfalone
pubblicato il: 20/07/2015

+ Service Promotion e Fermo Forum Marche
Premio Riabita 2015
pubblicato il: 20/07/2015

+ Eme Ursella
Modularmente
pubblicato il: 13/07/2015

I più consultati

+ Regione Autonoma Valle d'Aosta
Concorso d'idee riqualificazione e sistemazione dell'area
di proprietà regionale ex tiro a volo
pubblicato il: 28/08/2006

+ Comune di Tavagnacco
Concorso di idee per la riqualificazione dell’area “Binutti”
nella frazione di Adegliacco
pubblicato il: 30/08/2006

+ Comune di Ponteranica
Concorso di progettazione per una proposta di
riqualificazione urbana e per la realizzazione del centro
storico
pubblicato il: 29/08/2006

Nella stessa area

+ Casalgrande Padana
Casalgrande Padana Grand Prix 2015
pubblicato il: 05/12/2014

+ VMZINC
CAMPUS ARCHIZINC
pubblicato il: 24/09/2014

+ archiSTART e il Comune di Carpineto Romano
CARPINETO MOUNTAIN REFUGE
pubblicato il: 18/06/2015
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MYllennium Award: evento-premiazione l'8 luglio al
Chiostro del Bramante

Con i Patrocini di Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione Lazio

Mercoledì 8 luglio 2015 – Ore 18.00

Cerimonia di premiazione del MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Chiostro del Bramante
Via Arco della Pace, 5 – Roma

Alla presenza di tutti i finalisti e autorità istituzionali, accademiche e diplomatiche, oltre
che di rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani.

Conducono la serata:
Francesco Facchinetti e Anna Safroncik

Un  premio che  non  vuole  essere  solo  la  “manifestazione  di  un  giorno”,  piuttosto  un
percorso di 12 mesi, che sarà riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti e i
comitati avranno modo di interagire con attività specifiche volte alla crescita personale, al
mutual learning e allo scambio culturale! Queste le motivazioni che hanno spinto Paolo
Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A., ad ideare il MYllennium Award, il contest dedicato
ai “Millennials” (i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti
opportunità lavorative e formative.

Numerose  sono  state  le  candidature  ricevute,  valutate  con  attenzione  dai  Comitati
Tecnico-Scientifici, composti da personalità e professionisti dei diversi settori, che hanno
selezionato i finalisti di ogni sezione, che parteciperanno mercoledì 8 luglio alle ore 18.00
alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice del Chiostro
del Bramante.

Il  Myllennium  Award  2015,  è  stato  presentato  nei  più  importanti  atenei  italiani.  Il
road-show ha visto la partecipazione attiva di  migliaia di  giovani,  principali  destinatari
dell’iniziativa,  nonché  autorità  istituzionali,  diplomatiche  e  accademiche,  con  un
importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su
Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che
nella città di Latina (e non solo) ha dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di
scuole  e  asili,  nella  realizzazione  di  progetti  di  arredo  urbano  o  attività  quali  la
cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare i giovani come i
veri grandi asset del nostro Paese:
Dai  giovani  –  continua  Paolo  Barletta  -  vorremmo  progetti  innovativi  che  possano
racchiudere e spiegare lo  spirito e  le logiche storiche del  passato, guardando però al
futuro  ed  all'innovazione  fattori  importanti  anche  nell'urbanistica.  “Osare  con  logica”:
questo è il mio consiglio.

La  scelta  dei  finalisti  -  il  cui  elenco  per  ogni  sezione  è  visibile  sul  sito
www.myllenniumaward.org - è frutto della valutazione analitica e tecnica di un Comitato
Tecnico-Scientifico (che costituisce le varie giurie) ed un Comitato d’Onore composto da
autorevoli  personalità  istituzionali,  accademiche  e  diplomatiche,  da  rappresentanti
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dell’industria  e  del  mondo  bancario  italiani,  formato  da:  Umberto  Vattani,  presidente
Venice  International  University,  Andrea  Monorchio,  professore  di  Contabilità  di  Stato
Università  degli  Studi  di  Siena,  già  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  Paolo  Barletta,
amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica
e imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare
della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio,
Magnifico  Rettore  Sapienza  Università  di  Roma,  Francesco  Starace,  Amministratore
Delegato  Enel,  Francesco  Tufarelli,  Direttore  Generale  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.

La  cerimonia  di  premiazione,  che  avrà  luogo  a  partire  dalle  18.00,  sarà  condotta  da
Francesco Facchinetti  e  Anna Safroncik  e vedrà  premiati,  oltre  ai  finalisti  del  contest,
anche gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 a Los
Angeles.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione
con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di Sardegna |
Banco Popolare di Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta
Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati Studio
Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital
Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi
di Bari Aldo Moro | Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università
di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward

Programma
18.00 Arrivo dei partecipanti / Accredito giornalisti
18.30 Saluti e benvenuto

18.45 – MyJOB
Pensato  per  investire  sulla  futura  classe  dirigente,  MyJOB  si  rivolge  agli  under  30
assegnando  otto  stage  presso  prestigiose  aziende  italiane  e  internazionali  e  quattro
master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli,  presidente
Associazione  ItaliaCamp,  Mauro  Loy,  Marketing  manager  Methos,  Francesco  Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19.00 – MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti  e designer italiani under 30. Sarà premiato il
miglior progetto di arredo urbano consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale
di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio
Ialongo, consigliere Comune di Latina, Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente -
Comune  di  Latina,  Carlo  Maggini,  architetto,  docente  di  Storia,  critica  e  metodologia
Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

19.15 – Premio SPECIAL OLYMPICS
Saranno premiati gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics
2015 – Los Angeles.

19.30 – MyBOOK
Saranno premiati  i  saggi  di  nove  giovani  autori  italiani  under  30,  su tre  macro-temi:
Economia, Europa e Lavoro.
In  giuria:  Matteo  Giuliano  Caroli,  Professore  ordinario  di  gestione  delle  imprese
internazionali  e  Direttore  del  Centro  di  ricerche  internazionali  sull'innovazione  sociale,
LUISS Guido Carli,  Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone, professore di Diritto del
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Lavoro  Università  degli  Studi  di  Teramo,  Lucia  Serena  Rossi,  professore  di  Diritto
dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,  Francesco  Tufarelli,  Direttore
Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

20.00 – MySTARTUP
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali
italiane con la premiazione di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
In giuria:  Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  Luca  De  Biase,  direttore  Nòva24  Il  Sole  24  Ore  e  presidente  Centro  Studi
ImparaDigitale,  Laura  Mirabella,  Managing  Director  uFirst,  Riccardo  Pozzoli,  CEO  The
Blonde Salad-Chiara Ferragni.

20.15 – MyREPORTAGE
“(Ben)Fatto  in  Italia.  Storie  di  eccellenza italiana raccontate  in 8 minuti”.  –  Menzione
Speciale
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti, giornalista Ansa, Stella
Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7.

CHIUSURA E SALUTI DA PARTE DELLE AUTORITA’ ISTITUZIONALI

Azienda: Myllennium Award 2015, 
Telefono:
Fax:
Sito Internet: www.myllenniumaward.org
Indirizzo email:
Note di Background:

Pubblicazione COMUNICATO letta 370 volte

Segnala  COMUNICATO a ... Tuo nome o e-mail Invia segnalazione

Iscriviti alla Newsletter di AreaPress   EMAIL

KITSAT RDN: in offerta a soli € 599,00 + iva
Apparato satellitare ISATPHONE completo di accessori

Spedizione omaggio in tutta Italia
Chiama il N.V. 800 980462

Attivazione SIM Immediata

AREAPRESS - Articolo Nr. 302315 http://www.areapress.it/vediarticolo.asp?id=23255

3 di 3 21/07/2015 12:19



Con MYllennium Award opportunità per under 30 creativi - ArezzoWeb.it http://www.arezzoweb.it/2015/con-myllennium-award-opportunita-per...

1 di 3 21/07/2015 12:55



facebook twitter google+ e-mail

Roma, (askanews) - Proclamati i vincitori della prima edizione del Myllennium
Award, il contest dedicato ai giovani nati a cavallo del millennio. Obiettivo:
valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, e offrire
interessanti opportunità lavorative e formative, nelle sezioni di saggistica,
startup, giornalismo d'inchiesta, architettura. La cerimonia si è svolta a Roma,
nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante. Alla conduzione
Francesco Facchinetti e Anna Safroncik.

"Un Paese si dovrebbe basare sui giovani, invece sembra che gli under 30
siano spariti in Italia mentre nel resto del mondo gli under 30 non sono solo il
futuro, ma anche il presente", ha detto Facchinetti junior.

Il Myllennium Award è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il
road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di giovani. Il premio,
nato in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell'omonimo gruppo che nella
città di Latina ha dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di scuole e
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Rivolto agli under 30, il Premio MYllennium
Award è una iniziativa promossa dal Gruppo Barletta
S.p.A con l'obiettivo di premiare i giovani più
talentuosi mettendo in palio stage, master e
contributi in denaro. Il Premio, come da
regolamento si articola, in cinque sezioni:

Saranno selezionati i 9 migliori saggi (3 per area) di
autori italiani sui temi dell'Economia, Europa e

Lavoro; il premio consiste in un contributo in denaro pari a 1.000 Euro e nella pubblicazione del saggio in
un'opera collettanea edita da Gangemi Editore

Il riconoscimento andrà alla migliore video inchiesta di massimo 8 minuti sul tema “Ben fatto in Italia. Storie di
eccellenza italiana”. I primi 3 classificati riceveranno un premio in denaro

Il premio vuole favorire lo sviluppo e la crescita di idee imprenditoriali innovative ad alto contenuto
tecnologico; la partecipazione è aperta a progetti di impresa presentati da una persona, un gruppo di persone
o da imprese con sede in Italia costituite da non più di 2 anni.

Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano del Piazzale di Foceverde, al Lido di Latina con un
contributo pari a 10.000 euro. Il lavoro rientra tra i progetti del Piano Locale Urbano di Sviluppo per il lido di
Latina, grazie ad un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale.

Saranno assegnati 8 stage presso prestigiose aziende italiane e internazionali nei settori finanziario, bancario,
industriale e moda e 4 master di I livello presso Bologna Business School, la scuola di formazione manageriale
dell'Università di Bologna.

Per inviare la propria candidatura c'è tempo fino al 15 maggio 2015. Il primo giugno sarà pubblicato su
www.myllenniumaward.org (http://www.myllenniumaward.org) l’elenco dei progetti finalisti nelle diverse
sezioni che verranno selezionati da un Comitato Tecnico-Scientifico e che parteciperanno l’8 luglio alla
cerimonia di premiazione prevista a Roma presso il Chiostro del Bramante, nel corso della quale saranno
proclamati i vincitori. Cogli l'occasione e partecipa anche tu al MYllennium Award! Leggi il comunicato stampa
(https://gallery.mailchimp.com/69f978ef7c1df54f43baaea60/files
/Comunicato_Stampa_PER_ROAD_MAP_Myllennium_Award_2015.pdf%20)per conoscere le prossime tappe di
presentazione dell'iniziativa.
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MYllennium Award 2015,concorso per under 30 di eccellenza
Martedì 07 Aprile 2015 16:35

Il Gruppo Barletta, in collaborazione con Italia Camp, promuove il contest "MYllennium Award 2015", per gli
under 30, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, in diversi ambiti.

Il Premio si articola in 5 sezioni: "Saggistica (MY Book) - 9 saggi su Economia, Europa e lavoro”, per i
migliori saggi di autori italiani sui macro-temi Economia, Europa e Lavoro; Startup (MY Startup) - “Progetti di
impresa ad alto contenuto di innovazione”, che mira a favorire lo sviluppo e la crescita di idee imprenditoriali
innovative ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo d’Inchiesta (MY Reportage) - “Ben fatto in Italia.
Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”, per giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani;
Job Creation (MY Job) - “8 Stage - 4 Master”, che assegnerà 8 stage presso prestigiose aziende italiane e
internazionali  e  4  master  presso  Bologna  Business  School;  Architettura  (MY  City)  –  “Progetto  di
riqualificazione urbana”, che premierà il miglior progetto di arredo urbano di un'area della città di Latina, grazie
ad un protocollo di intesa con l'amministrazione comunale.

Le candidature potranno pervenire entro il 15 maggio 2015.

LEGGI IL REGOLAMENTO

VISITA IL SITO

Fonte Informagiovani Noto

FORMAZIONE

Corsi di formazione gratuiti per giovani da 18 a 29 anni
Università degli Studi di Catania: accesso ai corsi di studio 2015/16
Concorso fotografico_Vedere la Musica_1°edizione 2015
CAMPOGIOVANI 2015_BANDI per Corsi Estivi con la Croce Rossa e la Marina Militare
Progetto “Crescere in digitale” per gli iscritti a Garanzia Giovani

Errore: URL della Pagina non valido.

MYllennium Award 2015,concorso per under 30 di eccellenza http://www.centrogiovanile.org/index.php?option=com_content&view...
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Al via la prima edizione di MyLLENIUM Award

Data: 03/04/2015 ore 13.30

Alla sua prima edizione, MyLLENIUM Award è il premio con cui l’imprenditoria italiana investe sulla futura classe dirigente promuovendo un concorso di idee e nuovi progetti
nei seguenti campi: MY Book; My Reportage; My Start-up; My Job; My City.

Il Premio si rivolge ai ragazzi under 30 con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze italiane in diversi settori:

My Startup - rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e imprenditori under 30. I due vincitori riceveranno 20mila euro per la fase di seed-money e
25mila euro in servizi (spazi, attrezzature, corsi di formazione, ecc)  

My Reportage - rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30.  I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro pari rispettivamente a
3.000, 2.000 e 1.000 Euro.  

My Book - rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei saggi su Economia, Europa e Lavoro. Ai primi tre classificati andrà un premio del valore di 1.000
Euro ciascuno. I saggi saranno poi pubblicati da Gangemi Editore.

My Job - rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera motivazionale avranno accesso ad otto stage presso aziende italiane e internazionali e
quattro master presso la Bologna Business School.

My City - rivolto ad architetti e designer italiani under 30. Il progetto vincitore sarà premiato con la realizzazione del progetto di arredo urbano e 10 mila euro.

Per partecipare al Premio, i candidati devono presentare la domanda entro il 30 aprile

Leggi il Regolamento!

Consulta le news di Cliclavoro per scoprire gli altri bandi e concorsi!

Al via la prima edizione di MyLLENIUM Award http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Al-via-la-prima-edizione-di-MyLLEN...
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OpenMove vince il
Myllennium Award
TRENTO OpenMove è un'app
per smartphone - gratuita -
che permette di trovare e
acquistare i biglietti di bus,
treno, metro e parcheggio
ideata da una start up di Mori
capitanata dal giovane Lorenzo
Modena.
A Roma ha ricevuto il
prestigioso premio
Myllmnium award riservato
agli under 30, la generazione
dei cosiddetti Myllennials.
In Trentino la si può utilizzare
per acquistare i biglietti di
Trentino Trasporti e Tre nitalia.
L'app vanta 6.000 download.
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ECONOMIA

L'agenda della settimana

  MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu'
rilevanti della settimana: Mercoledi' 8 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE Milano
14h30 Assemblea Annuale Confindustria Acma. Presso Excelsior Hotel Gallia,
Piazza Duca D'Aosta, 9 ECONOMIA POLITICA Brescia Prima giornata del
Roadshow 'Finanzia la tua impresa! Dalle cambiali finanziarie agli strumenti per
l'internazionalizzazione' organizzato dal Consorzio Camerale per il credito e la
Finanza in partnership con Unioncamere Lombardia. Camera di Commercio di
Brescia, via Einaudi 23 Milano 'Aspen to Expo', manifestazione organizzata in
collaborazione con The Aspen Institute e Women for Expo. Partecipano, tra gli altri,
Cristina Scocchia, a.d L'Oreal Italia; Giovanni Valotti, presidente A2A; Andrea Illy,
presidente e a.d. Illy Caffe'; Carlo Purassanta, a.d Microsoft. I lavori proseguono fino
al 10 luglio Roma 08h30 Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale - Audizione dei
rappresentanti di Unipol Gruppo Finanziario Roma 09h00 VII Conferenza Nazionale
sull'Efficienza Energetica Superare la tariffa progressiva per promuovere gli usi
efficienti dell'elettricita'. Palazzo dell'Informazione Piazza Mastai 9 Roma 10h00
Presentazione della Ricerca 'Qualita' 2015: evoluzioni ed esperienze in Italia e nel
mondo', evento 'Per un futuro di Qualita, organizzato da Confindustria, Symbola,
Accredia, Associazione Premio Qualita' Italia, Efqm e Quinn. Interviene Aldo
Bonomi, Presidente Comitato tecnico Reti di Impresa, filiere e aggregazioni di
Confindustria. Confindustria, Sala Pininfarina, Viale dell'Astronomia 30 Roma 10h00
Assemblea degli Associati dell'Associazione Bancaria Italiana (Abi). Interverranno
Antonio Patuelli, Presidente Abi, Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia,
Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Auditorium Capitalis del
Palazzo dei Congressi, Viale della Pittura, 50, Eur Milano 10h30 Tavola rotonda
sulla sostenibilita' dell'Olio di Palma e la European Palm Oil Alliance (Epoa), Circolo
della Stampa, Corso Venezia 48 Roma 10h30 Presentazione Relazione annuale
Inps. Interverranno Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, Tito Boeri

ultimaora - flash news 24 Corriere della Sera http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/agenda-della-settimana/06-07-2015/1-A_0183673...
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presidente Inps, Pietro Grasso, Presidente del Senato, Marina Sereni, vice
presidente della Camera e Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Sala della Regina a Palazzo Montecitorio. Roma 10h30 Convegno Enac su
ambiente e aeroporti: efficienza energetica e ottimizzazione delle strutture
aeroportuali del mezzogiorno d'italia. Interverranno il Direttore Generale dell'Enac,
Alessio Quaranta, il Direttore Generale della Direzione per lo Sviluppo Sostenibile
Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Mattm), Maurizio Pernice, e il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Roma, Carla Cappiello. Via Alibert 5/A Milano 11h00 Assemblea Ucimu-Sistemi
per produrre. Interviene Giorgio Squinzi, Presidente Confindustria. Fiera Milano Rho,
Centro Congressi Stella Polare, Centro Servizi, Sala Martini Milano 11h30 Satispay
presenta la trasformazione del banking parte dai pagamenti. Nuovi modelli per
rivoluzionare l'industria bancaria. Corso Sempione 98 Roma 14h00 Commissione
Lavori Pubblici Senato, Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sulle linee programmatiche del suo Dicastero Roma 14h30 Commissione Lavoro
Senato, Audizione su Jobs Act dell'Istat Roma 15h00 Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato Presentazione del volume di Mario Libertini 'Il Diritto
della Concorrenza dell'Unione Europea' con presidente Giovanni Pitruzzella,
Marcello Clarich. Piazza G.Verdi 6/a. Roma 18h00 Cerimonia di premiazione del
MYllennium Award 2015 con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e della Regione Lazio. Conducono Francesco Facchinetti e Anna Safroncik.
Chiostro del Bramante Via Arco della Pace, 5 ECONOMIA INTERNAZIONALE --
Giovedi' 9 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano
Presso lo spazio espositivo a Expo di Intesa Sanpaolo, The Waterstone,
appuntamento con Intesa Sanpaolo startup initiative. Sette startup attive nell'ambito
Food Safety & Security si presentano a Expo. Terzo appuntamento del ciclo di
Investor Arena Meeting previsti nel ciclo del semestre Expo Milano 2015 Sondrio
Seconda giornata del Roadshow 'Finanzia la tua impresa! Dalle cambiali finanziarie
agli strumenti per l'internazionalizzazione organizzato dal Consorzio Camerale per il
credito e la Finanza in partnership con Unioncamere Lombardia. Camera di
Commercio di Sondrio, via Piazzi 23 Milano 09h00 Conferenza Stampa di
presentazione Palinsesti Network La7 2015-2016. Four Seasons Hotel Roma 09h30
Convegno del Centro Studi Demetra e la Fondazione 8 ottobre 2001 in
collaborazione con l'Enac e Assaeroporti 'Enac 2.0 - Le Authorities aeroportuali ai
sensi del Reg.UE n. 139/2014'. Interverranno Fabrizio Palenzona e Vito Riggio. Alle
13h00 conclude ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. Via

ultimaora - flash news 24 Corriere della Sera http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/agenda-della-settimana/06-07-2015/1-A_0183673...
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Home Buone Pratiche MYllennium Award 2015: il Gruppo Barletta premia la Generazione Y

Vota questo articolo (0 Voti)

Scritto da  Giuliano Cattabriga Mercoledì, 27 Maggio 2015 13:46 dimensione font Stampa Email Commenta per

primo!

Un premio dedicato interamente ai "Millenials", la cosiddetta Generazione Y, ovvero quela di coloro che sono

nati tra gli anni ottanta e i primi anni duemila nel mondo occidentale, caratterizzata da un maggiore utilizzo e una

maggiore familiarità con la comunicazione, i media e le tecnologie digitali. Si tratta della prima edizione di

"MYllenium Award" contest promosso dal Gruppo Barletta e rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni

Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro e Architettura.

Non si tratta di un semplice premio, ma di un’iniziativa non convenzionale che intende fornire contributi concreti, tra

cui premi in denaro, posti di lavoro, pubblicazioni: questo premio punta ad essere uno strumento con cui
l’imprenditoria italiana mira ad investire sulla futura classe dirigente con un'azione concreta rivolta a settori

diversi. In questi mesi precedenti alla scadenza del concorso (30 maggio), infatti,  sono stati realizzati una serie di
incontri nei più importanti Atenei e scuole specializzate.

In particolare sono 5 le sezioni del Premio: Saggistica (MY Book), con la premiazione di nove saggi su

“Economia”, “Europa” e “Lavoro”; Startup (MY Startup), con la premiazione di due imprese o progetti di impresa

ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo d’Inchiesta (MY Reportage), con la premiazione di tre video inchieste

sulle eccellenze italiane; Nuove opportunità di lavoro (MY Job), con l’assegnazione di otto stage in aziende

italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School; Architettura(MY City), con la
premiazione e la realizzazione di un progetto di arredo urbano nella città di Latina.

Questo premio "non vuole essere solo la “manifestazione di un giorno”, piuttosto un percorso di 12 mesi, che sarà
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riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti, e i comitati avranno modo di interagire con attività

specifiche volte alla crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale!" , come ha affermato il

Dott. Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A.

Il concorso sta per scadere e le candidature potranno pervenire entro il 30 maggio 2015, attraverso il sito

www.myllenniumaward.org sarà pubblicato l’elenco dei finalisti nelle diverse sezioni che parteciperanno alla

cerimonia di premiazione nella quale verranno proclamati i vincitori. La cerimonia di premiazione avrà luogo l’8
luglio 2015 a Roma, presso il Chiostro del Bramante.

A selezionare i vincitori sarà un Comitato Tecnico-Scientifico composto da personalità scelte per l'esperienza e

la riconosciuta autorevolezza fra i membri della comunità accademica e scientifica, dell'economia, dell'industria,

delle istituzioni e della società civile. Per la sezione MyBook, la giuria è composta da Matteo Caroli, direttore del

Centro di ricerche internazionali sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel

Martone, professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Teramo, Lucia Serena Rossi, professore di

Diritto dell'Unione Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza

del Consiglio dei Ministri. Per la sezione MyStartup, i giurati sono Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione

del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi

ImparaDigitale, Laura Mirabella, managing director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara

Ferragni. I giurati della sezione MyReportage sono: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti,
giornalista Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7. Per la sezione MyJob la giuria

è composta da Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione

ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del

Consiglio dei Ministri. La sezione MyCity vede in giuria Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza

Università di Roma, Giovanni Di Giorgi, sindaco di Latina, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina,

Lorenzo Le Donne, dirigente Servizio Grandi Opere e Lavori Pubblici Comune di Latina, Carlo Maggini,
architetto, docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

Inoltre è presente un Comitato d’Onore composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e

diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani: Umberto Vattani, presidente Venice

International University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena, già

Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò
Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone,

parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio,

Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma, Francesco Starace, amministratore delegato Enel, Francesco
Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Giovani - Prima edizione di Myllennium Award 2015
Marta Bonucci (/it/component/comprofiler/viewprofile.html?user=8125) | 21 Aprile 2015 |  Notizie (/it/finanza/23-notizie.html)

MyStartup,  MyJob,  MyReportage, MyBook e MyCity.  Sono le cinque sezioni  del  Myllennium
Award  2015,  il  premio  che  intende  valorizzare  le  eccellenze,  in  termini  di  creatività  e
innovazione,  della  cosiddetta generazione Y,  quella dei  giovani  nati  tra gli  anni  Ottanta e il
Duemila.

Tutti i  finanziamenti per avviare una start-up:  venture capital,  banche,  incubatori
(/it/finanza/20-approfondimenti/5029-tutti-i-finanziamenti-per-avviare-una-start-up-venture-
capital-banche-incubatori.html)

Alla  sua  prima  edizione,  il  Myllennium  Award  2015  è  un’iniziativa  dell’imprenditore  Paolo
Barletta in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo Gruppo.

Obiettivo  del  premio  è  valorizzare  le  eccellenze,  in  termini  di  creatività  e  innovazione,  dei
“Millennials”, i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

In particolare, il premio si presenta come uno strumento di investimento sulla futura classe dirigente con un'azione concreta rivolta a diversi settori:

My Startup: intende favorire lo sviluppo e la crescita di idee imprenditoriali innovative ad alto contenuto tecnologico. La sezione è rivolta a
imprese costituite da non più di 2 anni e ad imprenditori under 30. A ognuno dei due progetti vincitori verranno assegnati premi da 20mila euro
per la fase di seed-money e 25mila euro in servizi (un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e sedute di coaching che avranno anche un
focus sul tema del crowdfunding), oltre all’entrata nel capitale del Gruppo Barletta Spa tramite il veicolo B-Farm,
My Job: la sezione promuove sia la partecipazione, da parte di neolaureati under 30, ad un master di primo livello organizzato e gestito da
Bologna Business School, la scuola post laurea di formazione manageriale dell’Università di Bologna, sia l’assegnazione di otto stage presso
prestigiose aziende italiane e internazionali nei settori finanziario, bancario, industriale e moda. Per quanto riguarda i master, sono quattro quelli
disponibili: gestione d'impresa, amministrazione, finanza e controllo, sales & marketing management, data science. I primi 4 classificati avranno
diritto  a  una  borsa  di  studio  che  coprirà  integralmente  il  costo  del  master  per  cui  hanno  presentato  domanda.  Il  Premio  consiste
nell’assegnazione di otto stage presso prestigiose aziende italiane e internazionali nei settori finanziario, bancario, industriale e moda,
My Reportage: rivolto ai giovani giornalisti,  o aspiranti tali,  e ai reporter italiani under 30. Questa sezione del premio intende incentivare i
videomaker nella realizzazione inchieste sul tema: “[Ben] Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”. I primi tre classificati
riceveranno un premio in denaro pari rispettivamente a 3mila, 2mila e mille euro,
My Book: l'obiettivo è premiare, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento nell’interesse della collettività, i migliori
saggi presentati da cittadini italiani under 30 anni, sui temi economia, Europa e lavoro. Ai primi tre classificati sarà assegnato un premio del
valore di mille euro ciascuno; le 9 migliori proposte (3 per ogni area) otterranno la pubblicazione del saggio in un’opera collettanea edita da
Gangemi Editore,
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Agenda digitale - Commissione Ue, scoreboard 2015 e premio su banda larga (/it/finanza/23-notizie/12740-agenda-digitale-commissione-
ue-scoreboard-2015-e-premio-su-banda-larga.html)

EIT - KIC InnoEnergy, opportunità per imprese italiane (/it/finanza/20-approfondimenti/12554-eit-kic-innoenergy-opportunita-per-imprese-
italiane.html)
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In Evidenza

My City:  l'obiettivo è premiare i  progetti  di  arredo urbano  che sappiano rapportarsi  in  maniera equilibrata  con  l'ambiente,  pensati  per le
necessità  dell'uomo e  capaci  di  soddisfare  i  bisogni  delle  presenti  generazioni  senza limitare,  con  il  consumo  indiscriminato  di  risorse  e
l'inquinamento, quelli  delle generazioni future. L'iniziativa si  rivolge ad architetti  e designer italiani under 30, i  cui progetti  devono avere ad
oggetto la realizzazione di  panchine nel  Piazzale di  Foceverde-Latina Lido. Il  premio consiste nella realizzazione del  progetto di  arredo
urbano e in 10.000 euro.

Le domande relative alle diverse sezioni devono essere inviate entro il 15 maggio 2015, ad eccezione di quelle per partecipare agli stage, per cui è
possibile presentare domanda fino al 30 maggio. La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e della stampa, l'8 luglio
2015, presso il Chiostro del Bramante.  

Links

MyLLENNIUM Award 2015 (/it/component/incentives/viewRestricted/12564-myllennium-award-2015.html)

Fondi Ue 2014-2020 - Bruxelles approva
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Rassegna stampa (/articoli/lista?tipo%5B0%5D=notizie) Pubblicato il 10/04/2015

Premio “Myllenium award” 2015 per i
giovani
Un iniziativa ricca di premi e opportunità per le
eccellenze under 30 nell'imprenditoria,
giornalismo, design. Le candidature per il
concorso vanno inviate entro il 30 aprile 2015
Alla sua prima edizione, MyLLENIUM Award  2015 è un’iniziativa dell’imprenditore Paolo Barletta in
memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo Gruppo.  Il Premio si rivolge fin dal nome ai
“Millennials”, la cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di
creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Con questa
iniziativa l’imprenditoria italiana vuole investire sulla futura classe dirigente promuovendo un concorso
di idee e nuovi progetti di giovani under 30 nei seguenti campi: giornalismo e saggistica , idee
imprenditoriali e  progetti lavorativi, design per l'arredo urbano, rispettivamente con le sezioni: MY Book;
My Reportage; My Start-up; My Job; My City. Piu nel dettaglio: 

My Startup - rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e imprenditori under 30. I
due vincitori riceveranno 20mila euro per la fase di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi,
attrezzature, corsi di formazione, ecc)
My Reportage - rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30. I primi
tre classificati riceveranno un premio in denaro pari rispettivamente a 3.000, 2.000 e 1.000 Euro.
My Book - rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei saggi su Economia, Europa e
Lavoro. Ai primi tre classificati andrà un premio del valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi saranno
poi pubblicati da Gangemi Editore.
My Job - rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera motivazionale avranno
accesso ad otto stage presso aziende italiane e internazionali e quattro master presso la Bologna
Business School.
• My City - rivolto ad architetti e designer italiani under 30. Il progetto vincitore sarà premiato
con la realizzazione del progetto di arredo urbano e 10 mila euro.

Per partecipare al Premio, i candidati devono presentare la domanda entro il 30 aprile 2015.

Per informazioni:  http://www.myllenniumaward.org/regolamento (http://www.myllenniumaward.org
/regolamento)

Fonte: Fisco e Tasse
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10 luglio 2015 10:41 Economia e Lavoro Santa Croce sull'Arno

Chiara Mastroberti

Si è svolto ieri, giovedì 9 luglio, a Roma, nel Chiostro del Bramante, la premiazione del Myllenium Award 2015 (http://myllenniumaward.org/giuria
presenza di molte autorità tra cui il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e il Direttore Generale della Presidenza del Consiglio Tufarelli.

Il concorso ha inteso premiare giovani under 30 per lo spirito innovativo. La Toscana è protagonista con Chiara Mastroberti, neo laureata dell’Università di
Pisa in Filosofia e residente a Santa Croce sull’Arno. La giovane è risultata tra i vincitori della sezione myjob, vincendo una borsa di studio completa per la
frequentazione del Master in gestione del Made in Italy presso la Bologna Business School (Università di Bologna, http://www.bbs.unibo.it/hp/

Di seguito il link con il video della premiazione pubblicato sul sito del Sole 24 Ore  http://video.ilsole24ore.com/TMNews
/2015/20150709_video_17130155/00033467-myllennium-award-premiati-i-migliori-under-30-e-i-loro-progetti.php. Al link seguente l’elenco dei
vincitori http://blog.startupitalia.eu/myllennium-award-2015-ecco-i-vincitori/ .

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

Articoli correlati

[ Fucecchio ] Due premi al Music Dance Award per Federico Scavo

(4WNet)

[ Fucecchio ] Federico Scavo premiato come miglior deejay italiano.
Ecco il nuovo tour estivo

[ Firenze ] In città la prima maratona Hacker italiana dedicata alla
tecnologia europea FIWARE

[ Firenze ] Consegnato il premio ‘Seoul Test of Time Award’ ai fondatori
di Google, Brin e Page

[ Pisa ] Premiata dottoranda di ingegneria industriale dell’Università:
Michela Dalle Mura ha ricevuto il ‘Best Paper Award’

<< Indietro

C’è anche Chiara Mastroberti tra i vincitori del premio Myllennium Award
a Roma

martedì 21 luglio 2015 - 12:01

[ Santa Croce sull'Arno ] C’è anche Chiara Mastroberti tra i vincitori de... http://www.gonews.it/2015/07/10/ce-anche-chiara-mastroberti-tra-i-vin...
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Premiata una nuova "app"
per trovare professionisti
Start up pontina vince il Myllenium Award
INNOVAZIONE te, dopo essersi restrato con DECU ANNI SESSAN1
Un premio nazionale dedicato a
Raffaele Barletta, uomo simbolo
del boom edilizio degli anni Ses-
santa e Ottanta a Latina, dove co-
struì 2.700 appartamenti. E' sta-
to organizzato dal figlio, Paolo
(nella foto), che havoluto lancia-
re il Myllennium Award, un con-
test rivolto agli under 30, lagene-
razione dei cosiddetti "MylIen-
nials", e ai loro progetti creativi.
Nulla a che fare con l'edilizia, ma
piti che altro con l'innovazione,
quelle idee che potrebbero rivo-
luzionare un settore specifico
ma sulle quali, purtroppo, man-
cano spesso gli investimenti ne-
cessari.

Il contest si è concluso con la
premiazione, nella sezione My-
STARTUP, di due applicazioni
decisamente innovative, una del-
le quali realizzata da un altro
pontino. Si tratta di Diego Ar-
mando Capponi, ideatore di 'Sal-
ty", la prima app che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta
di prestazioni lavorative. La giu-
ria, che ne ha decretato la vitto-
ria per originalità, qualità del
servizio e utilità sociale, era com-
posta da Paolo Barberis, consi-
gliere per l'innovazione del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri, Luca De Biase, direttore
Nòva24, Laura Mirabella, Mana-
ging Director uFirst e Riccardo
Pozzoli, CEO The Bionde Sa-
lad-ChiaraFerragni.

COME FUNZIONA
Serve un elettricista, un idrauli-
CO, Uil programmatore, una ba-
by sitter? L'applicazione "Salty"
funziona in maniera molto sem-
plice raccogliendo le richieste
dei clienti e individuando il pro-
fessionista più vicino, favorendo
colui che risponde al meglio alle
caratteristiche richieste. L'uten-

pochi click, può cercare la perso-
na di cui ha bisogno, contattarla
direttamente attraverso l'appli-
cazione e decidere se affidare o
meno il lavoro. In caso positivo,
al termine del lavoro sarà lascia-
ta una valutazione, un feedback.
Più il voto sarà alto, più il profes-
sionista avrà possibilità di inter-
cettare nuovi clienti grazie alla
'buona reputazione" che si crea,
lavoro dopo lavoro. Un meccani-
smo già ampiamente collaudato
su numerose piattaforme famo-
se, come Tripadvisor o Ebay, ma
che ora si potrà estendere anche
ai professionisti, i freelance, co-
loro che offrono soprattutto ser-
vizi più che prodotti. Grazie alle
oltre 30 categorie lavorative in-
cluse, Salty intende creare un
percorso di ricerca agevolato per
ogni necessità, che permetta una
selezione più accurata e ponde-
rata della figura lavorativa di cui
si necessita, rispetto ai tradizio-
nali metodi oggi utilizzati. Oltre
alla descrizione delle competen-
ze vengono visualizzate anche le
tariffe e la disponibilità, in modo
da garantire il maggior livello di
trasparenza possibile, consen-
tendo anche un facile confronto
tra professionisti simili. Oltre a
"Salty" è stata premiata l'app
"Openrnove", un sistema di bi-
gliettazione per il trasporto, sem-
plice e veloce che è già attivo in
Trentino. Il progetto "Salty" è sta-
to realizzato, oltre che da Diego
Capponi, dai co-founder Rober-
to e Gianmarco Fratini.

IL PREMIO NAZIONALE
E' DEDICATO
A RAFFAELE BARLETTA
IMPRENDITORE SIMBOLO
DEL BOOM EDIUZIO
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Premiata una nuova "app"
per trovare professionisti
Start up pontina vince il Myllenium Award
Marco Cusumano

INNOVAZIONE
Un premio nazionale dedicato a
Raffaele Barletta, uomo simbolo
del boom edilizio degli anni Ses-
santa e Ottanta a Latina, dove co-
struì 2.700 appartamenti. E' sta-
to organizzato dal figlio, Paolo
(nella foto), che ha voluto lancia-
re il Myllennium Award, un con-
test rivolto agli under 30, la gene-
razione dei cosiddetti "Myllen-
nials", e ai loro progetti creativi.
Nulla a che fare con l'edilizia, ma
più che altro con l'innovazione,
quelle idee che potrebbero rivo-
luzionare un settore specifico
ma sulle quali, purtroppo, inan-
cano spesso gli investimenti ne-
cessari.

Il contest si è concluso con la
premiazione, nella sezione My-
STARTUP, di due applicazioni
decisamente innovative, una del-
le quali realizzata da un altro
pontino. Si tratta di Diego Ar-
mando Capponi, ideatore di "Sal-
ty", la prima app che favorisce
l'incontro tra domanda e offerta
di prestazioni lavorative. La giu-
ria, che ne ha decretato la vitto-
ria per originalità, qualità del
servizio e utilità sociale, era com-
posta da Paolo Barberis, consi-
gliere per l'Innovazione del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri, Luca De Biase, direttore
Nòva24, Laura Mirabella, Mana-
ging Director uFirst e Riccardo
Pozzoli, CEO The Blonde Sa-
lad-Chiara Ferragni.

COME FUNZIONA
Serve un elettricista, un idrauli-
co, un programmatore, una ba-
by sitter? L'applicazione "Salty"
funziona in maniera molto sem-
plice raccogliendo le richieste
dei clienti e individuando il pro-

fessionista più vicino, favorendo
colui che risponde al meglio alle
caratteristiche richieste. L'uten-
te, dopo essersi registrato con
pochi click, può cercare la perso-
na di cui ha bisogno, contattarla
direttamente attraverso l'appli-
cazione e decidere se affidare o
meno il lavoro. In caso positivo,
al termine del lavoro sarà lascia-
ta una valutazione, un feedback.
Più il voto sarà alto, più il profes-
sionista avrà possibilità di inter-
cettare nuovi clienti grazie alla
"buona reputazione" che si crea,
lavoro dopo lavoro. Un meccani-
smo già ampiamente collaudato
su numerose piattaforme famo-
se, come Tripadvisor o Ebay, ma
che ora si potrà estendere anche
ai professionisti, i freelance, co-
loro che offrono soprattutto ser-
vizi più che prodotti. Grazie alle
oltre 30 categorie lavorative in-
cluse, Salty intende creare un
percorso di ricerca agevolato per
ogni necessità, che permetta una
selezione più accurata e ponde-
rata della figura lavorativa di cui
si necessita, rispetto ai tradizio-
nali metodi oggi utilizzati. Oltre
alla descrizione delle competen-
ze vengono visualizzate anche le
tariffe e la disponibilità, in modo
da garantire il maggior livello di
trasparenza possibile, consen-
tendo anche un facile confronto
tra professionisti simili. Oltre a
"Salty" è stata premiata l'app
"Opcnmove", un sistema di bi-
gliettazione per il trasporto, sem-
plice e veloce che è gitì attivo in
Trentino, Il progetto "Salty" è sta-
to realizzato, oltre che da Diego
Capponi, dai co-founder Rober-
to e Gianmarco Fratini.

IL PREMIO NAZIONALE
E' DEDICATO
A RAFFAELE BARLETTA

IMPRENDITORE SIMBOLO
DEL BOOM EDILIZIO
DEGLI ANNI SESSANTA
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sfilata da premio

passi da piazza Navoria, il viag-
gio del nuovo riconosciinento
che premiato scambio culturale
e, soprattutto, gli under 30. Co-
me logo ha scelto la sagoma del-
lo space shuttle, e per sottolinea-
re il concetto ha vestito le giova-
ni incaricate dell'accoglienza
con una tuta bianca da astronau-
ta. E la serata del Myllennium
Award 2015 che permette ai vin-
citori di volare, eccome! L'ha ide-
ato il giovane imprenditore Pao-
lo Barletta, coetaneo dei pre-
miati, e l'ha voluto dedicare alla
memoria di Raffaele Barletta,
fondatore delFomonimo gruppo
che ha dato il suo impegno nella
ricerca e nella cooperazione allo
sviluppo e all'assistenza umani-
taria. Il Chiostro si riempie di
giovanissimi, arrivano e occupa-
no un'intera sezione del parter-
re i circa cinquanta candidati,
"Millenials" nati tra gli anni ot-
tanta e i Duemila.
Hanno tenuto il fiato sospeso

per tutta la durata della cerimo-
nia condotta da due volti notissi-
mi della tv. La coppia professio-
nale è medita: Francesco Fac-
chinetti e Anna Safroncik. Spi-
gliati, affiatati, sorridenti hanno
chiamato sul palco i vincitori del
Premio arrivato al culmine della
prima edizione dopo aver tocca-
to i più importanti atenei italia-
ni, e coinvolto migliaia di giova-
ni, oltre alle autorità istituziona-
li, diplomatiche e accademiche.
In prima fila anche i membri dei
Comitati Tecnico-Scientifici che
hanno avuto l'onore e l'onere di
\ralutare le candidature e indivi-

gli a1tr, Francesco fufarelli, di-
rettore generale della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, Al-
berto Bombassei, presidente
Brembo, Paolo Del Brocco, am-
ministratore delegato Rai Cine-
ma, Andrea Monorchio, Nicola
Zingaretti. In palio, ci sono sta-
ge in prestigiose aziende italiane
e internazionali, premi al mi-
glior progetto di arredo urbano,
ai saggi di nove giovani autori
italiani sui macro-temi Econo-
mia, Europa e Lavoro, e molto al-
tro. Per assistere alla cerimonia,
commentata in diretta dal vi-
gnettista Fred, alias Federico
Dalla Rosa, e conclusa con un
dinner in una sala del Chiostro
che sta ospitando la mostra su
Chagal!, sono arrivati anche Giu-
ho Base e Tiziana Rocca, e la
moglie di Facchinetti, Wilma
Helena Faissol. Tra gli invitati
alla cerimonia, anche una dele-
gazione di atleti con disabilità in-
tellettuale, pronti a partire per
Los Angeles dove parteciperan-
no ai Giochi Mondiali Estivi Spe-
cial Olympics 2015, in rappre-
sentanza dell'Italia.

It
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Il Sole 24 Ore Stream24 Archivio Tecnologie
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Tweet 0

Roma, (askanews) - Proclamati i vincitori della prima edizione del Myllennium Award, il contest dedicato ai giovani nati a
cavallo del millennio. Obiettivo: valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, e offrire interessanti
opportunità lavorative e formative, nelle sezioni di saggistica, startup, giornalismo d'inchiesta, architettura. La cerimonia
si è svolta a Roma, nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante. Alla conduzione Francesco Facchinetti e Anna
Safroncik.\"Un Paese si dovrebbe basare sui giovani, invece sembra che gli under 30 siano spariti in Italia mentre nel
resto del mondo gli under 30 non sono solo il futuro, ma anche il presente\", ha detto Facchinetti junior.Il Myllennium
Award è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di
giovani. Il premio, nato in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell'omonimo gruppo che nella città di Latina ha
dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di scuole e asili, nella realizzazione di progetti di arredo urbano o
attività come la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza umanitaria, mira a valorizzare i giovani come i veri grandi asset
del nostro Paese.
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Myllennium Award, premiati i migliori under 30 e i loro progetti - Str... http://video.ilsole24ore.com/TMNews/2015/20150709_video_171301...
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Dal 16 Marzo 2015 al 30 Maggio 2015
MyLLENNIUM Award 2015

Si rivolge a giovani under 30 il concorso che premia 5 categorie di soggetti: startupper, studenti, scrittori, reporter, designer 

Alla sua prima edizione, il MyLLENNIUM Award 2015 è un’iniziativa che si rivolge ai millennials, la cosiddetta generazione Y,  con
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli Anni Ottanta e i primi Anni Duemila.
Laboratorio di cultura e idee innovative a orizzonte nazionale e internazionale, il premio è uno strumento con cui l’imprenditoria italiana
investe sulla futura classe dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi.
A chi si rivolge
Il premio consta di 5 categorie, i requisiti di partecipazione di ciascuna categoria sono:

MySTARTUP: imprese attive costituite da non più di 2 anni e a progetti di impresa (non costituite) guidati da giovani imprenditori
under 30.

MyJOB: under 30 laureati con cittadinanza italiana e un’ottima conoscenza della lingua inglese.

MyREPORTAGE: giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30.

MyBOOK: giovani autori italiani under 30.

MyCITY: architetti e designer italiani under 30.

Tipologia di progetti ammessi

MySTARTUP: idee e nuove imprese italiane ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.

MyJOB: i partecipanti verranno selezionati sulla base di curriculum vitae e lettera motivazionale

MyREPORTAGE: video inchieste, della durata di otto minuti, sul tema (Ben)Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in
8 minuti.

MyBOOK: idee su tre macro-temi: economia, Europa e lavoro. Le opere dovranno essere inedite e avere un numero minimo di
18.000 battute fino a un massimo di 27.000 battute, spazi inclusi. Si richiede inoltre una breve descrizione (abstract) di 1.800
battute.

MyCITY: progetto di arredo urbano di un’area della città di Latina.

Premi

STUDIO E FORMAZIONE LAVORO E IMPRESA ESTERO CULTURA E SPETTACOLO CITTÀ E TEMPO LIBERO

MyLLENNIUM Award 2015 | Informagiovani Roma http://www.informagiovaniroma.it/lavoro-e-impresa/opportunita/finanziamenti-e-bandi/myllennium-...

1 di 2 21/07/2015 12:38
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MYLLENNIUM AWARD 2015

Il MyLLENNIUM Award 2015

è un’iniziativa del Gruppo Barletta in memoria del fondatore, l’imprenditore Raffaele Barletta.

Il Premio si rivolge ai “Millennials”, la Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza dei giovani nati tra gli anni
Ottanta e i primi anni Duemila.

Il Premio si articola in 5 sezioni: Startup, Job Creation, Giornalismo d’inchiesta, Saggistica, Architettura.

Un Premio non convenzionale per valorizzare i giovani con contributi concreti: premi in denaro, posti di lavoro, pubblicazioni

MySTART UP
Il Premio MYStartup ha l’obiettivo di valorizzare le migliori idee e le nuove imprese italiane ad elevato contenuto tecnologico e
innovativo.
L’iniziativa si rivolge alle imprese attive costituite da non più di 2 anni e a progetti di impresa (non costituite) guidati da giovani
imprenditori under 30.
2 progetti premiati con, rispettivamente:
- 20.000 Euro per la fase di seed-money
- 25.000 Euro in servizi, ovvero spazio di co-working, attrezzature tecnologiche, sessioni di coaching

MyJOB
Pensato per investire sul futuro professionale degli under 30, il Premio MyJOB selezionerà i candidati sulla base di curriculum vitae
e lettera motivazionale.
I premi consisteranno in:
- 8 stage presso aziende italiane e internazionali
- 4 master presso Bologna Business School

MyREPORTAGE
Il Premio MyREPORTAGE si rivolge a giornalisti (o aspiranti tali) e reporter italiani under 30.
Saranno premiate le tre migliori video inchieste, della durata di otto minuti, sul tema “(Ben)Fatto in Italia.
Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”.
I 3 vincitori riceveranno un premio in denaro pari a:
- 3.000 Euro - 1° classificato
- 2.000 Euro - 2° classificato
- 1.000 Euro - 3° classificato

MyBOOK
MyBOOK premia le idee migliori di autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
Le opere, che dovranno essere inedite sia al momento dell’iscrizione che al momento della premiazione finale, dovranno avere
un numero minimo di 18.000 battute fino a un massimo di 27.000 battute, spazi inclusi. Si richiede inoltre un abstract di 1.800
battute.
9 saggi premiati (3 per ogni sezione) con: - 1.000 euro ciascuno
- Pubblicazione con Gangemi Editore

MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30.
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano di un’area della città di Latina, grazie ad un protocollo d’intesa con
l’amministrazione comunale.
Il progetto vincitore sarà premiato con:
- Realizzazione di un progetto di arredo urbano
- 10.000 Euro

Per maggiori informazioni consulta il bando oppure vai su www.myllenniumaward.org

Copyright © 2010 - all rights reserved - Jobadvisor srl - Viale Brianza, 30 - 20127 Milano - P.IVA/CF 13142760159 - Credits
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Il premio è articolato in cinque sezioni: Saggistica (My Book), con la premiazione di nove saggi su
“Economia”,  “Europa”  e  “Lavoro”;  Startup  (My  Startup),  con  la  premiazione  di  due  imprese  o
progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo d’inchiesta (My Reportage), con la
premiazione di tre video inchieste sulle eccellenze italiane; Nuove opportunità di lavoro (My Job),
con  l’assegnazione  di  otto  stage  in  aziende  italiane  e  internazionali  e  quattro  master  presso
Bologna Business School;  Architettura  (My  City),  con la  premiazione e  la  realizzazione di  un
progetto di arredo urbano nella città di Latina.

Attualmente sono in corso una serie di incontri nei più importanti Atenei e scuole specializzate per
divulgare il  contest:  un road-show promozionale
attivo anche su web e social network. Il premio -
riporta  il  Presidente  Dott.  Paolo  Barletta,  AD
del Gruppo Barletta S.p.A. - non vuole essere
solo la “manifestazione di un giorno”, piuttosto un
percorso  di  12  mesi,  che  sarà  riproposto
annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti, e i
comitati  avranno modo  di  interagire  con  attività
specifiche volte alla crescita personale, al mutual
learning e allo scambio culturale!

A  valutare  i  progetti  saranno  un  Comitato
Tecnico-Scientifico  composto  da  personalità
scelte  per  l’esperienza  e  la  riconosciuta
autorevolezza fra i membri della comunità accademica e scientifica, dell’economia, dell’industria,
delle istituzioni e della società civile

Le  candidature  potranno  pervenire  attraverso  il  sito  www.myllenniumaward.org dove  sarà
pubblicato il  15 giugno  l’elenco dei  finalisti  nelle  diverse sezioni.  La cerimonia di  premiazione,
all’interno della quale verranno proclamati i  vincitori, avrà poi luogo l’8 luglio  a Roma, presso il
Chiostro del Bramante.

Sito ufficiale: www.myllenniumaward.org
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MYllennium Award 2015
Prorogata fino al 30 Maggio la deadline per l'invio delle candidature
attraverso il sito www.myllenniumaward.org. L'elenco dei finalisti nelle
diverse sezioni sarà pubblicato il 15 giugno. La cerimonia di premiazione
avrà luogo l'8 luglio 2015 a Roma, presso il Chiostro del Bramante.

A cura della Redazione  |  12 maggio 2015

Sarà il 30 maggio la data di scadenza del MYllenium Award per l'invio di progetti legati al
mondo di Saggistica, Startup, Giornalismo d'inchiesta, New Job e Architettura. Questi i focus
dedicati agli under 30, la cosiddettaGenerazione Y, legati a nuove opportunità di lavoro in
termini di creatività e innovazione. Questa la prima edizione del  contest  promosso dal Gruppo
Barletta in memoria del suo fondatore, Raffaele Barletta, e dedicato ai "Millennials", con
l'obiettivo di valorizzare le eccellenze dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.
Le candidature potranno pervenire attraverso il sito www.myllenniumaward.org dove sarà
pubblicato il 15 giugno l'elenco dei finalisti nelle diverse sezioni. La cerimonia di premiazione,
all'interno della quale verranno proclamati i vincitori, avrà poi luogo l'8 luglio a Roma, presso il
Chiostro del Bramante.

Un'iniziativa non convenzionale che intende fornire contributi concreti, tra cui premi in denaro,
posti di lavoro, pubblicazioni: in pratica uno strumento con cui l'imprenditoria italiana mira ad
investire sulla futura classe dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi.

Cinque sono le sezioni in cui è articolato il Premio: Saggistica (MY Book), con la premiazione di
nove saggi su "Economia", "Europa" e "Lavoro"; Startup (MY Startup), con la premiazione di due
imprese o progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo d'Inchiesta (MY
Reportage), con la premiazione di tre video inchieste sulle eccellenze italiane; Nuove
opportunità di lavoro (MY Job), con l'assegnazione di otto stage in aziende italiane e
internazionali e quattro master presso Bologna Business School; Architettura (MY City), con la
premiazione e la realizzazione di un progetto di arredo urbano nella città di Latina.

A tale proposito, per illustrare nel dettaglio le proposte nei vari ambiti ed aree di interesse, sono
in corso attualmente una serie di incontri nei più importanti Atenei e scuole specializzate:
un road-show promozionale che sta ottenendo grande riscontro tra i giovani, attivo anche su
web e social network. 
Il premio - riporta il Presidente Dott. Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A. - non
vuole essere solo la "manifestazione di un giorno", piuttosto un percorso di 12 mesi, che sarà
riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti, e i comitati avranno modo di interagire
con attività specifiche volte alla crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale!

A valutare i progetti saranno un Comitato Tecnico-Scientifico composto da personalità scelte
per l'esperienza e la riconosciuta autorevolezza fra i membri della comunità accademica e
scientifica, dell'economia, dell'industria, delle istituzioni e della società civile. Per la sezione
MyBook, la giuria è composta da Matteo Caroli, direttore del Centro di ricerche internazionali
sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone,
professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Teramo, Lucia Serena Rossi, professore
di Diritto dell'Unione Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli, direttore
generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la sezione MyStartup, i giurati sono Paolo
Barberis, consigliere per l'Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella,
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managing director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni. I giurati
della sezione MyReportage sono Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti,
giornalista Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset,Gaia Tortora, giornalista La7. Per la
sezione MyJob la giuria è composta da Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio
De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing manager
Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sezione
MyCity vede in giuria Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di
Roma, Giovanni Di Giorgi, sindaco di Latina, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di
Latina, Lorenzo Le Donne, dirigente Servizio Grandi Opere e Lavori Pubblici Comune di
Latina,Carlo Maggini, architetto, docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design
University, Salvatore Torreggian, imprenditore.

Accanto al Comitato Tecnico-Scientifico, il Comitato d'Onore composto da autorevoli personalità
istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell'industria e del mondo bancario
italiani. Membri del Comitato d'Onore sono Umberto Vattani, presidente Venice International
University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena,
già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta
S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto Bombassei,
presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco,
amministratore delegato Rai Cinema,Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza Università di
Roma, Francesco Starace, amministratore delegato Enel,Francesco Tufarelli, direttore
generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Creativi dell'Università, Taranto c'è
Annlisa Turi tra i vincitori del «Myllennium Arward» nella sezione lVty book-Economia
IL PREMIO CERIMOMAA ROMA. LA PROTAGONISTA: IMVESTIAMO NEL MOSTRO TERRITORIO. IL RETTORE URICCHIO: LA SOCIETA MOM DISPERDA IÌUANTO ABBIAMO FATTO PER I GIOVANI

diventa smart: il crowdfun-
DEBORAPICCOLO ding», aggiudicandosi una bor-

I Cè anche Annalisa Turi tra 
sa di studio del valore di mille

i vincitori del premio «Myllen- euro, oltre alla pubblicazione

nium Award 2015», che ha del saggio in un volume edito da

la città di Taranto e il Polo di 
Cangemi.

Taranto dellUniversità di Bari Allieva di Uricchio, Turi col- ,

protagonisti a Roma nel Chio- labora con la cattedra di Diritto - -

stro del Bramante, dove si tributario. Ha già pubblicato

svolta, venerdì scorso, la ceri- due articoli scientifici: «Incu-

monia di consegna dei ricono- bare start up e spin off: il caso

scimenti alla presenza del di- Polo scientifico tecnologico Ma-

rettore generale della presiden- gna Grecia» (in «L'emergenza $za del Consiglio dei ministri ambientale a Taranto», Cacucci 
r

Francesco Tufarelli. 2014) e «Disciplina fiscale delle

Il concorso, promosso dal start UP innovative» (in «Annali

gruppo imprenditoriale Barlet- 2014», Dipartimento jonico). --

ta ed alla sua prima edizione, ha «Aver ricevuto questo premio

premiato i giovani più creativi - dichiara Annalisa Turi alla RETTORA Palazzo D'Aquino
under 30, nati a cavallo del mii- "Gazzetta" - è per me motivo di —
lennio, nell'ambito di start-up, gioia e di orgoglio. Gioia, per i.

saggistica, architettura, gior- essere stata scelta tra tantissimi

nalismo d'inchiesta, stage e ma- candidati da una giuria d'eccel-

ster. I premi sono stati assegnati lenza; orgoglio, per aver rappre-

da un comitato tecnico-scienti- sentato l'Università di Bari e, in

fico composto da personalità particolare, il Dipartimento jo- _________
scelte fra i membri della comu- nico. Noi giovani - prosegue An-

nit accademica e scientifica, nalisa - dobbiamo investire nel

dell'economia, dell'industria, nostro territorio per farne un

vani partecipanti al concorso. il mio soo è fare ricerca».

delle istituzioni e della società luogo in po' più simile ai nostri

lezionato tutti i progetti dei gio- d1a presenza universitaria. E
civile, che ha analizzato e se- sogni, senza mai prescindere

presso il Dipartimento univer- Turi coerma la bontà del per-

Annahsa Turi, 25 aimi, mas- Grande anche la soddisfazio-

safrese, si è laureata in Giuri- ne del rettore Uricchio, che di-

sprudenza, con lode e plauso, chiara: «Il premio ad Annalisa

sitario cli Taranto, discutendo la corso intrapreso anni fa dal Po-

tesi di laurea interdisciplinare lo ionico dell'Università di Bari AFFEJ )E ! Da sinistra Annalisa Turi e il rettore Uricchio

in Diritto tributario e Diritto per i suoi studenti. Il Polo ha

commerciale dai titolo «Profili investito sui giovani come An-

fiscali e societari defle start-up nalisa, formandoli alla cittadi-

innovative» con i docenti reia- nanza universitaria, all'acqui-

tori Antonio Uricchio, rettore sizione di un metodo di studio,

dell'Università di Bari, e Dariie- alia partecipazione creativa alle

la Caterino. attività di ricerca. La speranza -

Si è distinta ai prestigioso conclude il rettore dell'Univer-

«Mylierinitun Award 2015)) per sità di Bari - è che la società non

la sezione My book-Economia disperda questo investimento

con un articoio scientifico dai sui giovani facendoli emigra-

titolo «Come il finanziamento
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Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Chiostro del Bramante
Via Arco della Pace, 5 – Roma

Saranno presenti anche gli atleti che concorreranno per l'Italia ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di Los Angeles

Conducono la serata:
Francesco Facchinetti e Anna Safroncik

Anche gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di Los Angeles saranno presenti alla cerimonia di
premiazione del MYllennium Award, il contest dedicato ai “Millennials” (i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo
di valorizzarne le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.

Mercoledì 8 luglio, dalle ore 18,00 nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante, nell'ambito della serata condotta da Francesco
Facchinetti e Anna Safroncik e alla presenza di tutti i prestigiosi giurati coinvolti nel contest, i giovani sportivi con disabilità intellettuale che
concorreranno dal 25 luglio al 2 agosto al programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per rappresentare l'Italia,
riceveranno da Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A., sostenitore della squadra ufficiale.

Sei qui: Home  Rubriche Giovani & Lavoro  Cerimonia di premiazione del MYllennium Award 2015

Nome

Direttore Editoriale
Andrea Festa
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COMPAGNIA EGRI BIANCO DANZA L’ULTIMO RIFUGIO
Ultimi da Concita Occhipinti

Presentato negli scorsi mesi attraverso un road-show all'interno dei più importanti atenei italiani, il Myllennium Award, che ha visto la
partecipazione attiva di migliaia di giovani, giunge al termine della sua prima edizione con la proclamazione dei vincitori nelle diverse
categorie. Di seguito l'elenco dei finalisti:

MyJOB

STAGE
LUISA DE SIMONE- INDUSTRIALE
SERENA LOMAGLIO - INDUSTRIALE
CRISTINA KETTY GAIA PENNISI - MODA
VANESSA CASCIANO - INDUSTRIALE
LORENZO ROBBE - INDUSTRIALE
VALENTINA VILLA - MODA
GABRIELE LANZANI - FINANZIARIO
LORENZO VETURI - FINANZIARIO
FEDERICA VETTORI - INDUSTRIALE
RICCARDO GIOIA - INDUSTRIALE
VINCENZO CERVONE - BANCARIO
LORENZA MESSINA - MODA
NICOLA LOTTO - INDUSTRIALE
SAMUEL BATTAGLIA - BANCARIO
EMANUELE SORRENTINO - FINANZIARIO
CHIARA PAVIA - INDUSTRIALE
MASTER
NIKY VENZA - DATA SCIENCE
CHIARA MASTROBERTI - GESTIONE D'IMPRESA - MADE IN ITALY
FEDERICO ANGELO SANTONOCITO - SALES&MARKETING MANAGEMENT
ILARIA CIPRESSI - SALES&MARKETING MANAGEMENT
ANDREA BORSARI - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
MIRIAM BOUSSAIRI - GESTIONE D'IMPRESA - AMERICA LATINA
SIMONA PEDOTA - GESTIONE D'IMPRESA - MADE IN ITALY
IVAN LORUSSO - DATA SCIENCE
ELENA RONCARATI - GESTIONE D'IMPRESA - MADE IN ITALY
GIULIA VALENTI - GESTIONE D'IMPRESA - AMERICA LATINA

Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso prestigiose aziende italiane e
internazionali e quattro master presso Bologna Business School.

In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing
manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

******

MyCITY

DAVIDE CONTI
ANNA CARDI
BARBARA GNESSI

Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30. Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella
realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.

In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina, Grazia De
Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto, docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design
University, Salvatore Torcellan, imprenditore

Concita Occhipinti

Concita Occhipinti, giornalista pubblicista, di origine siciliana, sarà "Lanostravoce" Oltre lo Stretto.

Opinionista al suo attivo numerose pubblicazioni. Già corrispondente de La Sicilia e del Giornale di Sicilia, collabora con numerose
riviste nazionali ed è collaboratrice esterna di altrettante testate giornalistiche. Concita coltiva una grande passione: quella della pittura
che l'ha già resa protagonista  di  numerose mostre collettive e personali.  Nella vita si  occupa anche di  CromoTerapia; un modo
originale per vivere gli altri ed aiutare le persone meno fortunate di noi.   

Mi piaceMi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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13 luglio 2015

MYllennium Award: due app rivoluzionarie tra i vincitori del contest
Categoria: Tecnologie, app e scenari

La prima edizione del MYllennium Award, contest rivolto agli under 30
(la generazione dei cosiddetti Myllennials) e ai loro progetti creativi,
ideato da Paolo Barletta in memoria del padre Raffaele, fondatore
dell’omonimo gruppo costruttore che ha tanto dato alla città di Latina,
ha visto premiare lo scorso 8 luglio, nell’ambito della sezione
MySTARTUP due applicazioni decisamente rivoluzionarie per elevato
contenuto tecnologico e innovativo e due giovani realtà imprenditoriali
italiane che le hanno brevettate. Si tratta di OPENMOVE, capitanata
da Lorenzo Modena, app riservata ad un sistema di bigliettazione per
il trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY,
progetto di Diego Armando Capponi, prima App che ottimizza
l'incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative, dando
centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.La giuria, che

ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del servizio ed utilità sociale, era composta da Paolo Barberis,
consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24
Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing Director uFirst e Riccardo Pozzoli, CEO
The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

Queste le motivazioni della vittoria sui due differenti progetti:"Oggi si assiste sempre più alla ricerca di
disintermediazione anche nel mercato del lavoro, e' così che domanda e offerta di singole professionalità, cross-
settoriali, hanno bisogno di trovare un luogo dove incontrarsi. SALTY interpreta perfettamente questa esigenza,
con una piattaforma che garantisce un'esperienza semplice e intuitiva che, siamo certi, ha tutte le potenzialità per
avere un'ottima presa sul mercato" – Paolo Barletta, AD Gruppo Barletta S.p.A e Presidente del Myllennium Award
"L'arena dei servizi di bigliettazione elettronica e' ormai piuttosto competitiva, ma il grande vantaggio di
OPENMOVE rispetto alle altre soluzioni sta nel fatto che la sua sia una piattaforma aperta e quindi possa fungere
da aggregatore anche per servizi di terze parti. Abbiamo ritenuto vincente questa idea e voluto premiare la visione
strategica di Lorenzo Modena e del suo team" – Laura Mirabella, Managing Director uFirst.

In sintesi, questi i concept delle app vincitrici:

OPENMOVE
OpenMove è il modo più semplice e veloce di pagare i biglietti di trasporto e sosta da smartphone. L'utente ha la
possibilità di scaricare e utilizzare la app su tutti i mezzi di trasporto e parcheggio senza nessun costo aggiuntivo,
consultando le informazioni di viaggio e la gestendo gli abbonamenti. Fornisce alle società di trasporto una
soluzione di bigliettazione all’avanguardia ottimizzando le spese di gestione per la mobilità multimodale. Si tratta di
una piattaforma aperta compatibile con ogni mezzo di trasporto, che aggrega app di terze parti, utilizza gli open
data e rilascia API aperte. L’app è estremamente facile da usare e disponibile in più lingue, per garantire sia ai
residenti sia ai turisti un’esperienza d’uso immediata, senza problemi di lingua o valuta.Viceversa, il committente,
ed in particolar modo le pubbliche amministrazioni, hanno la possibilità di sfruttare un versatile backoffice
comprensivo di statistiche, gestione contabile, controllo di biglietto e targa del veicolo sbigliettante.Dal 2015 la
tecnologia viene utilizzata per tutta la mobilità in Trentino, ed in particolare su bus urbani ed extraurbani, treni,
funivia e parcheggi; entro la fine dell’anno verranno agganciate altre 30 città italiane.OpenMove è una soluzione
sviluppata interamente da Lucian S.r.l., startup che impiega attualmente 7 giovani con età media 30 anni, premiata
da Mind the Bridge e Forum PA come miglior innovazione italiana per la Pubblica Amministrazione.

www.openmove.com

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian S.r.l.
Il team è composto da
Lorenzo Modena - CEO
Marco Stenico - CTO
Stefano Cudini - BACKEND
Belén Agüeras - FRONTEND
Kastriot Sula - UI/UX DESIGNER
Alessio Parzian - DBA
Nicola Leonardi – MARKETING

Il video della soluzione è stato realizzato da Provincia Autonoma di Trento ed è disponibile all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=7vlNLspGtDU

SALTY
"Salty nasce con l’idea di rivoluzionare sia il processo di ricerca, valutazione, selezione e contatto di una figura
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lavorativa, sia il processo di offerta e presentazione delle proprie capacità professionali al pubblico, in relazione
all'esigenza di ricevere o offrire una determinata prestazione lavorativa.Sei alla ricerca di un fotografo, un idraulico,
un sarto, una estetista, una personal shopper o magari un cake designer? Grazie alle oltre 30 categorie lavorative
incluse, Salty intende creare un percorso di ricerca agevolato per ogni necessità, che permetta una selezione più
accurata e ponderata della figura lavorativa di cui si necessita, rispetto ai tradizionali metodi oggi utilizzati. Come lo
fa? Proponendo per i lavoratori che utilizzano Salty un modello di rappresentazione interattivo e omogeneo delle
proprie skills, attività svolte e relative tariffe e disponibilità, in maniera trasversale su tutte le categorie lavorative
trattate. Grazie a Salty, l'utente potrà beneficiare tanto della trasparenza e facilità di accesso alle informazioni,
quanto della rapida confrontabilità delle stesse, avendo inoltre la possibilità di contattare il lavoratore ritenuto più
adatto e infine prenotare la prestazione lavorativa di cui si necessita."

www.saltyapp.com

Il team:
Roberto Fratini - Co-founder, CTO (26 anni)
Diego Capponi - Co-founder, CEO (25 anni)
Gianmarco Fratini - Co-founder, CFO (25 anni)

Video esplicativo scaricabile al link: https://www.wetransfer.com/downloads
/1ed5f086250a6820d89cc3a209d5341320150706172655/445cc0

A ognuno dei due progetti vincitori sono stati assegnati un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 Euro;
un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e sedute di
coaching che avranno anche un focus sul tema del crowdfunding.

«  D’Amico sul palco dei Brands Award... Ad ALCOS la consulenza per la...»
<- Indietro a: News
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Myllennium Award, premiati i migliori under 30 con stage e lavoro

(Meridiana Notizie) Roma, 10 luglio 2015  - Sono stati proclamati i vincitori della prima edizione del MYllennium Award, il contest dedicato
ai “Millennials”, i giovani nati a cavallo del millennio. L’obiettivo, come ci rivela Paolo Barletta giovane imprenditore e promotore dell’evento,
è quello di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.

Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia
di giovani, principali destinatari dell’iniziativa, nonché autorità istituzionali, diplomatiche e
accademiche, con un importante seguito, su web e sui social network, con più di 130
mila utenti raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, nato in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo
imprenditoriale, ha messo in palio per i giovani vincitori, premi in denaro, tirocini e
 master finalizzati all’assunzione. Un’iniziativa appoggiata anche dal cantante Francesco
Facchinetti, che insieme a Anna Safroncik, hanno presentato la cerimonia di
premiazione.

Il servizio di Diana Romersi

Myllennium Award, premiati i migliori under 30 con stage e lavoro | M... http://www.meridiananotizie.it/2015/07/eventi/myllennium-award-pre...
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MYllennium Award: evento-premiazione l'8
luglio al Chiostro del Bramante

Un premio che non vuole essere solo la
“manifestazione di un giorno”, piuttosto un
percorso di 12 mesi, che sarà riproposto
annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti
e i comitati avranno modo di interagire con
attività specifiche volte alla crescita personale,
al mutual learning e allo scambio culturale!
Queste le motivazioni che hanno spinto Paolo
Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A., ad

ideare il MYllennium Award, il contest dedicato ai “Millennials” (i
giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo
di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione,
offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.

Numerose sono state le candidature ricevute, valutate con attenzione
dai Comitati Tecnico-Scientifici, composti da personalità e
professionisti dei diversi settori, che hanno selezionato i finalisti di
ogni sezione, che parteciperanno mercoledì 8 luglio alle ore 18.00 alla
cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma nella suggestiva
cornice del Chiostro del Bramante.

Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei
italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di
giovani, principali destinatari dell’iniziativa, nonché autorità
istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante seguito,
su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su
Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore
dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non solo) ha dedicato
impegno nella ricerca, nella costruzione di scuole e asili, nella
realizzazione di progetti di arredo urbano o attività quali la
cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare
i giovani come i veri grandi asset del nostro Paese:
Dai giovani – continua Paolo Barletta - vorremmo progetti innovativi
che possano racchiudere e spiegare lo spirito e le logiche storiche del
passato, guardando però al futuro ed all'innovazione fattori importanti
anche nell'urbanistica. “Osare con logica”: questo è il mio consiglio.

La scelta dei finalisti - il cui elenco per ogni sezione è visibile sul sito
www.myllenniumaward.org -  è frutto della valutazione analitica e
tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico (che costituisce le varie
giurie) ed un Comitato d’Onore composto da autorevoli personalità
istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti
dell’industria e del mondo bancario italiani, formato da: Umberto
Vattani, presidente Venice International University, Andrea Monorchio,
professore di Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena, già
Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore
delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della
Repubblica e imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo,
Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco,
amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico
Rettore Sapienza Università di Roma, Francesco Starace,
Amministratore Delegato Enel, Francesco Tufarelli, Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La cerimonia di premiazione, che avrà luogo a partire dalle 18.00, sarà
condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e vedrà premiati,
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oltre ai finalisti del contest, anche gli atleti che parteciperanno ai
Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 a Los Angeles.

Programma
18.00 Arrivo dei partecipanti / Accredito giornalisti
18.30 Saluti e benvenuto

18.45 – MyJOB
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge
agli under 30 assegnando otto stage presso prestigiose aziende
italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business
School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De
Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing
manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

19.00 – MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30.
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella
realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza
Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina,
Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina,
Carlo Maggini, architetto, docente di Storia, critica e metodologia
Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

19.15 – Premio SPECIAL OLYMPICS
Saranno premiati gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi
Special Olympics 2015 – Los Angeles.

19.30  –  MyBOOK
Saranno premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre
macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, Professore ordinario di gestione delle
imprese internazionali e Direttore del Centro di ricerche internazionali
sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio,
Michel Martone, professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi
di Teramo, Lucia Serena Rossi, professore di Diritto dell'Unione
Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli,
Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

20.00 – MySTARTUP
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani
realtà imprenditoriali italiane con  la premiazione di due imprese ad
elevato contenuto tecnologico e innovativo.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24
Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella,
Managing Director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-
Chiara Ferragni.

20.15 – MyREPORTAGE
“(Ben)Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in 8
minuti”. – Menzione Speciale
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti,
giornalista Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora,
giornalista La7.

CHIUSURA E SALUTI DA PARTE DELLE AUTORITA’ ISTITUZIONALI

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato
in collaborazione con:
Bologna Business School    |    Italiacamp         |    Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills |
Banco di Sardegna | Banco Popolare di Spoleto| Studio Dattilo-
Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi |
Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli
e Associati Studio Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara
Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr |
Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli |
Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento di
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Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma |
ContaminationLAB | NA-StartUp.

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward

03-07-2015
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MYllennium Award: i vincitori

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle
sezioni Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta,
Nuove opportunità di lavoro e Architettura, alla sua
prima edizione...

En-plein di giovani, imprenditori ed istituzioni
per la prima edizione del MYllennium Award
svoltosi ieri sera, mercoledì 8 luglio, nella
suggestiva cornice del Chiostro del Bramante,
nell'ambito di una serata tutta dedicata ai
"Millennials" (la generazione nata a cavallo del
millennio) per un contest nato con l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze, in termini di creatività
e innovazione e offrendo loro interessanti

opportunità lavorative e formative. Condotta da Francesco Facchinetti
e Anna Safroncik e alla presenza di tutti i prestigiosi giurati coinvolti
nel contest, la cerimonia di premiazione ha registrato un tutto esaurito
proclamando i vincitori - tra i 47 finalisti coinvolti nelle diverse
categorie.
Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei
italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di
giovani, principali destinatari dell’iniziativa, nonché autorità
istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante seguito,
su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su
Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Soddisfatto, per contenuti ed affluenza, il giovane imprenditore Paolo
Barletta, ideatore e promotore dell'iniziativa, che ha dedicato il premio
alla memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che
nella città di Latina (e non solo) ha rivolto il suo impegno nella ricerca,
costruzione di scuole e asili, realizzazione di progetti di arredo urbano
o attività quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria,
mirando a valorizzare i giovani come i veri grandi asset del nostro
Paese. Presente in prima linea insieme alla sua famiglia alla cerimonia,
ha dichiarato:
"Una grandissima emozione poter dare un volto a tutti quei giovani
che hanno partecipato e si sono impegnati per vincere il Myllennium
Award 2015. La partecipazione è stata sopra ogni più rosea
aspettativa e significa che iniziative come questa non solo servono ma
sono fondamentali! Che il Myllennium Award sia solo il primo premio,
di tanti altri che verranno, fondati in Italia, nei prossimi anni."

Un premio speciale è stato conferito da Paolo Barletta anche agli atleti
che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015, il
programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per i
giovani sportivi con disabilità intellettuale che avrà luogo a Los
Angeles dal 25 luglio al 2 agosto.

Di seguito l'elenco dei vincitori nelle diverse categorie:

MyJOB
MASTER
Andrea Borsari
Chiara Mastroberti
Federico Angelo Santonocito
Niky Venza
STAGE
Vincenzo Cervone
Luisa De Simone
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Gabriele Lanzani
Serena Lomaglio
Cristina Ketty Gaia Pennisi
Lorenzo Robbe
Lorenzo Veturi
Valentina Villa
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge
agli under 30 assegnando otto stage presso prestigiose aziende
italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business
School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De
Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing
manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

MyCITY
Davide Conti
Anna Cardi (menzione speciale)
Il Premio per architetti e designer italiani under 30. Premiato il miglior
progetto di arredo urbano consistente nella realizzazione di panchine
nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza
Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina,
Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina,
Carlo Maggini, architetto, docente di Storia, critica e metodologia
Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

MyBOOK
Sezione EUROPA:
1.     Elania Zito - “Governance dell’Unione Europea. Esiste davvero
una governance europea?”
2.     Alberto Quintavalla - “Le acque movimentate dell’Europa”
3.     Federica Vettori - “Green Economy in Europa Rivoluzione verde e
coscienza biosferica salveranno i Paesi dell'Unione Europea dalla crisi
economica”
Sezione LAVORO:
1.     Antonino Landro - “Gli Incentivi all’occupazione per gli over 50:
dagli esoneri contributivi al contratto di apprendistato di ricollocazione
dei lavoratori in mobilità.”
2.     Katia Bianchini - “Letteratura italiana contemporanea come
mezzo di indagine sul tema del lavoro”
3.     Mario D’apice - “Il lavoro sul saper fare”
Sezione ECONOMIA:
1.     Michele Bacinello - “Only One Way?”
2.     Marco Guarnaccia - “Dall’Homo Economicus all’Homo Emotivus
L’importanza delle emozioni nel processo decisionale in contesto
economico”
3.     Annalisa Turi - “Come il finanziamento diventa smart: il
Crowfunding”
Premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre
macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, professore ordinario di gestione delle
imprese internazionali e Direttore del Centro di ricerche internazionali
sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio,
Michel Martone, professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi
di Teramo, Lucia Serena Rossi, professore di Diritto dell'Unione
Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MySTARTUP
Diego Armando Capponi | Salty
Lorenzo  Modena | Openmove
Lucrezia Bisignani| Kukua (menzione speciale)
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani
realtà imprenditoriali italiane con  la premiazione di due imprese ad
elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano le applicazioni OPEN MOVE,
riservata ad un sistema di bigliettazione per il trasporto, semplice e
veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, la prima App che ottimizza
l'incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative, dando
centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente
del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24
Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella,
Managing Director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-
Chiara Ferragni.
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MyREPORTAGE
Parsifal Reparato (menzione speciale)
Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha ritenuto
di non assegnare il Premio poiché nessuno dei lavori era in linea con i
requisiti richiesti.
Per lo spirito d’iniziativa, l’impegno e la cura del lavoro svolto è stato
deciso di assegnare una Menzione Speciale con relativo Premio in
denaro, ad uno soltanto dei candidati.
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti,
giornalista Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora,
giornalista La7.

La scelta dei vincitori è stata frutto della valutazione analitica e tecnica
di un Comitato Tecnico-Scientifico ed un Comitato d’Onore composto,
quest'ultimo, da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e
diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario
italiani, quali: Umberto Vattani, presidente Venice International
University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato
Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato,
Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a.,
Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della
Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema,
Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma,
Francesco Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato
in collaborazione con:
Bologna Business School  |   Italiacamp  |   Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills |
Banco di Sardegna | Banco Popolare di Spoleto| Studio Dattilo-
Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi |
Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli
e Associati Studio Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara
Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr |
Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli |
Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma |
ContaminationLAB | NA-StartUp.

Info: www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward
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MYllennium Award: due app rivoluzionarie tra i vincitori del contest

La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del servizio ed utilità
sociale, era composta da...

La prima edizione del MYllennium Award, contest rivolto agli under 30
(la generazione dei cosiddetti Myllennials) e ai loro progetti creativi,
ideato da Paolo Barletta in memoria del padre Raffaele, fondatore
dell’omonimo gruppo costruttore che ha tanto dato alla città di Latina,
ha visto premiare lo scorso 8 luglio, nell’ambito della sezione
MySTARTUP due applicazioni decisamente rivoluzionarie per elevato
contenuto tecnologico e innovativo e due giovani realtà imprenditoriali
italiane che le hanno brevettate.

Si tratta di OPENMOVE, capitanata da Lorenzo Modena, app riservata ad un sistema di bigliettazione per il
trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, progetto di Diego Armando Capponi, prima App
che ottimizza l'incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative, dando centralità alla persona e
rivoluzionandone le soluzioni.
La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del servizio ed utilità sociale, era composta
da Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing
Director uFirst e Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

Queste le motivazioni della vittoria sui due differenti progetti:
"Oggi si assiste sempre più alla ricerca di disintermediazione anche nel mercato del lavoro, e' così che
domanda e offerta di singole professionalità, cross-settoriali, hanno bisogno di trovare un luogo dove
incontrarsi. SALTY interpreta perfettamente questa esigenza, con una piattaforma che garantisce
un'esperienza semplice e intuitiva che, siamo certi, ha tutte le potenzialità per avere un'ottima presa sul
mercato" - Paolo Barletta, AD Gruppo Barletta S.p.A e Presidente del Myllennium Award
"L'arena dei servizi di bigliettazione elettronica e' ormai piuttosto competitiva, ma il grande vantaggio di
OPENMOVE rispetto alle altre soluzioni sta nel fatto che la sua sia una piattaforma aperta e quindi possa
fungere da aggregatore anche per servizi di terze parti. Abbiamo ritenuto vincente questa idea e voluto
premiare la visione strategica di Lorenzo Modena e del suo team" - Laura Mirabella, Managing Director uFirst

In sintesi, questi i concept delle app vincitrici:

OPENMOVE
OpenMove è il modo più semplice e veloce di pagare i biglietti di trasporto e sosta da smartphone. L'utente
ha la possibilità di scaricare e utilizzare la app su tutti i mezzi di trasporto e parcheggio senza nessun costo
aggiuntivo, consultando le informazioni di viaggio e la gestendo gli abbonamenti.
Fornisce alle società di trasporto una soluzione di bigliettazione all’avanguardia ottimizzando le spese di
gestione per la mobilità multimodale. Si tratta di una piattaforma aperta compatibile con ogni mezzo di
trasporto, che aggrega app di terze parti, utilizza gli open data e rilascia API aperte.

L’app è estremamente facile da usare e disponibile in più lingue, per garantire sia ai residenti sia ai turisti
un’esperienza d’uso immediata, senza problemi di lingua o valuta.
Viceversa, il committente, ed in particolar modo le pubbliche amministrazioni, hanno la possibilità di
sfruttare un versatile backoffice comprensivo di statistiche, gestione contabile, controllo di biglietto e targa
del veicolo sbigliettante.
Dal 2015 la tecnologia viene utilizzata per tutta la mobilità in Trentino, ed in particolare su bus urbani ed
extraurbani, treni, funivia e parcheggi; entro la fine dell’anno verranno agganciate altre 30 città italiane.

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian S.r.l., startup che impiega attualmente 7
giovani con età media 30 anni, premiata da Mind the Bridge e Forum PA come miglior innovazione italiana
per la Pubblica Amministrazione.

www.openmove.com

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian S.r.l.
Il team è composto da
Lorenzo Modena - CEO
Marco Stenico - CTO
Stefano Cudini - BACKEND
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Belén Agüeras - FRONTEND
Kastriot Sula - UI/UX DESIGNER
Alessio Parzian - DBA
Nicola Leonardi – MARKETING

Il video della soluzione è stato realizzato da Provincia Autonoma di Trento ed è disponibile all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=7vlNLspGtDU

Maggiori informazioni e dettagli scaricabili di seguito:
https://drive.google.com
/folderview?id=0B7xlDP3S1TH8fmZ1cjhwMmNNem41VzE2WUZyUjZCNHY1N0FzY3VsUnRjNlItNWxvUUJ6Ujg&
usp=sharing

SALTY
"Salty nasce con l’idea di rivoluzionare sia il processo di ricerca, valutazione, selezione e contatto di una
figura lavorativa, sia il processo di offerta e presentazione delle proprie capacità professionali al pubblico, in
relazione all'esigenza di ricevere o offrire una determinata prestazione lavorativa.
Sei alla ricerca di un fotografo, un idraulico, un sarto, una estetista, una personal shopper o magari un cake
designer? Grazie alle oltre 30 categorie lavorative incluse, Salty intende creare un percorso di ricerca
agevolato per ogni necessità, che permetta una selezione più accurata e ponderata della figura lavorativa di
cui si necessita, rispetto ai tradizionali metodi oggi utilizzati.
Come lo fa? Proponendo per i lavoratori che utilizzano Salty un modello di rappresentazione interattivo e
omogeneo delle proprie skills, attività svolte e relative tariffe e disponibilità, in maniera trasversale su tutte
le categorie lavorative trattate.
Grazie a Salty, l'utente potrà beneficiare tanto della trasparenza e facilità di accesso alle informazioni,
quanto della rapida confrontabilità delle stesse, avendo inoltre la possibilità di contattare il lavoratore
ritenuto più adatto e infine prenotare la prestazione lavorativa di cui si necessita."

saltyapp.com

Il team:
Roberto Fratini - Co-founder, CTO (26 anni).
Diego Capponi - Co-founder, CEO (25 anni).
Gianmarco Fratini - Co-founder, CFO (25 anni).

Video esplicativo scaricabile al link:
https://www.wetransfer.com/downloads/1ed5f086250a6820d89cc3a209d5341320150706172655/445cc0

Maggiori informazioni e dettagli scaricabili di seguito:
https://drive.google.com
/folderview?id=0B7xlDP3S1TH8fkQzNFVtRTU1a1diZ0VJNWtjTXVucnpoNzVzR2VVcWJfdjVfbDRiTDJZdzA&
usp=sharing

A ognuno dei due progetti vincitori sono stati assegnati un premio per la fase di seed-money pari a 20.000
Euro; un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e
sedute di coaching che avranno anche un focus sul tema del crowdfunding.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School  |  Italiacamp  |  Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di Sardegna | Banco Popolare di
Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital
Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati Studio Legale e
Tributario| Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr |
Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro
| Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB |
NA-StartUp.

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward
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Ufficio Stampa FAI:
Simonetta Biagioni
Novella Mirri

Mercoledì 8 luglio 2015 – Ore 18.00

Cerimonia di premiazione del

MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Chiostro del Bramante
Via Arco della Pace, 5 – Roma
Alla presenza di tutti i finalisti e autorità istituzionali, accademiche e diplomatiche, oltre che di rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani.

Conducono la serata:
Francesco Facchinetti e Anna Safroncik

Un premio che non vuole essere solo la “manifestazione di un giorno”, piuttosto un percorso di 12 mesi, che sarà riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti e i
comitati avranno modo di interagire con attività specifiche volte alla crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale! Queste le motivazioni che hanno spinto Paolo
Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A., ad ideare il MYllennium Award, il contest dedicato ai “Millennials” (i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila) con
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.

Numerose sono state le candidature ricevute, valutate con attenzione dai Comitati Tecnico-Scientifici, composti da personalità e professionisti dei diversi settori, che hanno
selezionato i finalisti di ogni sezione, che parteciperanno mercoledì 8 luglio alle ore 18.00 alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice del
Chiostro del Bramante.

:: Leggi argomento - APPUNTAMENTI CULTURALI NEWS http://www.municipidiroma.it/forum/viewtopic.php?t=106&start=0&postdays=0&postorder=asc&hig...

3 di 34 21/07/2015 11:58



Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di giovani, principali destinatari
dell’iniziativa, nonché autorità istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su Google,
oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non solo) ha dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di
scuole e asili, nella realizzazione di progetti di arredo urbano o attività quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare i giovani come i veri grandi
asset del nostro Paese:
Dai giovani – continua Paolo Barletta - vorremmo progetti innovativi che possano racchiudere e spiegare lo spirito e le logiche storiche del passato, guardando però al futuro ed
all'innovazione fattori importanti anche nell'urbanistica. “Osare con logica”: questo è il mio consiglio.

La scelta dei finalisti - il cui elenco per ogni sezione è visibile sul sito www.myllenniumaward.org - è frutto della valutazione analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico
(che costituisce le varie giurie) ed un Comitato d’Onore composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del
mondo bancario italiani, formato da: Umberto Vattani, presidente Venice International University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato Università degli Studi di
Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore
Sapienza Università di Roma, Francesco Starace, Amministratore Delegato Enel, Francesco Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La cerimonia di premiazione, che avrà luogo a partire dalle 18.00, sarà condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e vedrà premiati, oltre ai finalisti del contest, anche
gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 a Los Angeles.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di Sardegna | Banco Popolare di Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi |
Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati Studio Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital
Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza
Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

Ufficio Stampa:
Elisabetta Castiglioni

Marina Nocilla

Programma
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MYllennium Award 2015

il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni Saggistica, Startup, Giornalismo
d’inchiesta, Prorogata fino al 30 Maggio

MYllennium Award 2015

Al via la prima edizione del  MYllennium Award,  il  contest rivolto agli  under 30 e ai  loro progetti  nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro e Architettura.

Prorogata fino al 30 Maggio la deadline per l’invio delle candidature attraverso il sito www.myllenniumaward.org
L’elenco dei finalisti nelle diverse sezioni sarà pubblicato il 15 giugno.
La cerimonia di premiazione avrà luogo l’8 luglio 2015 a Roma, presso il Chiostro del Bramante.

Sarà il 30 maggio la data di scadenza del MYllenium Award per l’invio di progetti legati al mondo di Saggistica,
Startup,  Giornalismo d’inchiesta,  New Job  e  Architettura.  Questi  i  focus dedicati  agli  under  30,  la  cosiddetta
Generazione Y, legati a nuove opportunità di lavoro in termini di creatività e innovazione. Questa la prima edizione
del  contest  promosso  dal  Gruppo  Barletta  in  memoria  del  suo  fondatore,  Raffaele  Barletta,  e  dedicato  ai
“Millennials”, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.
Le candidature potranno pervenire attraverso il sito www.myllenniumaward.org dove sarà pubblicato il 15 giugno
l’elenco dei finalisti nelle diverse sezioni. La cerimonia di premiazione, all'interno della quale verranno proclamati i
vincitori, avrà poi luogo l’8 luglio a Roma, presso il Chiostro del Bramante.

Un’iniziativa non convenzionale che intende fornire contributi concreti, tra cui premi in denaro, posti di lavoro,
pubblicazioni: in pratica uno strumento con cui l’imprenditoria italiana mira ad investire sulla futura classe dirigente
con un'azione concreta rivolta a settori diversi.

Cinque sono le sezioni in cui è articolato il Premio: Saggistica (MY Book), con la premiazione di nove saggi su
“Economia”, “Europa” e “Lavoro”; Startup (MY Startup), con la premiazione di due imprese o progetti di impresa ad
alto contenuto tecnologico; Giornalismo d’Inchiesta (MY Reportage), con la premiazione di tre video inchieste sulle
eccellenze italiane; Nuove opportunità di lavoro (MY Job), con l’assegnazione di otto stage in aziende italiane e
internazionali e quattro master presso Bologna Business School; Architettura (MY City), con la premiazione e la
realizzazione di un progetto di arredo urbano nella città di Latina.

A  tale  proposito,  per  illustrare  nel  dettaglio  le  proposte  nei  vari  ambiti  ed  aree  di  interesse,  sono  in  corso
attualmente una serie di incontri nei più importanti Atenei e scuole specializzate: un road-show promozionale che
sta ottenendo grande riscontro tra i giovani, attivo anche su web e social network.
Il  premio - riporta il Presidente Dott. Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A. - non vuole essere solo la
“manifestazione  di  un  giorno”,  piuttosto  un  percorso  di  12  mesi,  che  sarà  riproposto  annualmente,  dove  i
partecipanti,  gli  aspiranti,  e  i  comitati  avranno  modo  di  interagire  con  attività  specifiche  volte  alla  crescita
personale, al mutual learning e allo scambio culturale!

A valutare i progetti saranno un Comitato Tecnico-Scientifico composto da personalità scelte per l'esperienza e la
riconosciuta autorevolezza fra i membri della comunità accademica e scientifica, dell'economia, dell'industria, delle
istituzioni e della società civile. Per la sezione MyBook, la giuria è composta da Matteo Caroli, direttore del Centro di
ricerche  internazionali  sull'innovazione  sociale,  LUISS  Guido  Carli,  Giuseppe  Coppola,  notaio,  Michel  Martone,
professore  di  Diritto  del  Lavoro  Università  degli  Studi  di  Teramo,  Lucia  Serena  Rossi,  professore  di  Diritto
dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,  Francesco  Tufarelli,  direttore  generale  Presidenza  del
Consiglio dei  Ministri.  Per la sezione MyStartup, i giurati sono Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il  Sole 24 Ore e presidente Centro Studi
ImparaDigitale, Laura Mirabella, managing director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.
I giurati della sezione MyReportage sono Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti, giornalista Ansa,
Stella Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7. Per la sezione MyJob la giuria è composta da Max
Bergami,  Dean  Bologna  Business  School,  Antonio  De  Napoli,  presidente  Associazione  ItaliaCamp,  Mauro  Loy,
Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sezione
MyCity vede in giuria Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giovanni Di Giorgi,
sindaco di Latina, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina, Lorenzo Le Donne, dirigente Servizio Grandi Opere
e Lavori  Pubblici  Comune di Latina,  Carlo Maggini,  architetto,  docente di  Storia,  critica e  metodologia Quasar
Design University, Salvatore Torreggian, imprenditore.

Accanto  al  Comitato  Tecnico-Scientifico,  il  Comitato  d’Onore  composto  da  autorevoli  personalità  istituzionali,
accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani. Membri del Comitato
d’Onore  sono  Umberto  Vattani,  presidente  Venice  International  University,  Andrea  Monorchio,  professore  di
Contabilità  di  Stato  Università  degli  Studi  di  Siena,  già  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  Paolo  Barletta,
amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore
delegato  Rai  Cinema,  Eugenio  Gaudio,  Magnifico  Rettore  Sapienza  Università  di  Roma,  Francesco  Starace,
amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO BARLETTA E DEL PREMIO scaricabile di seguito:
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MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30. Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità
di lavoro e Architettura, prima edizione.

MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Appena pubblicato su www.myllenniumaward.org
l’elenco dei finalisti che parteciperanno alla
Cerimonia di Premiazione

La premiazione del MyLLENNIUM Award 2015 si terrà il giorno 8 luglio 2015 a Roma presso il Chiostro del Bramante
(Via Arco della Pace, 5), alla presenza di tutti i finalisti e di autorità istituzionali, accademiche e diplomatiche, oltre
che  di  rappresentanti  dell’industria  e  del  mondo bancario  italiani.  Durante  la  cerimonia  saranno  proclamati  i
vincitori delle diverse sezioni del Premio. L'ingresso è aperto a tutti.

Programma

18.30 – Saluti e benvenuto
Proiezione del Video Emozionale in onore di Raffaele Barletta, fondatore del Gruppo Barletta SpA

18.45 – MyJOB
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp,
Mauro Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19.00 – MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30. Sarà premiato il miglior progetto di arredo
urbano consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giovanni Di Giorgi, sindaco di
Latina, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina, Lorenzo Le Donne, dirigente Servizio Grandi Opere e Lavori
Pubblici  Comune  di  Latina,  Carlo  Maggini,  architetto,  docente  di  Storia,  critica  e  metodologia  Quasar  Design
University, Salvatore Torreggian, imprenditore.

19.15 – Video emozionale - Special Olympics
Premio SPECIAL OLYMPICS
Saranno premiati gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 – Los Angeles.

19.30 – MySTARTUP
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con la premiazione
di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il  Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale,  Laura Mirabella,  managing director
uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

20.00 – MyBOOK
Saranno premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Caroli, direttore del Centro di ricerche internazionali sull'innovazione sociale, Guido Carli LUISS,
Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone, professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Teramo, Lucia
Serena  Rossi,  professore di  Diritto  dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,  Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

20.15 – MyREPORTAGE
Si rivolge a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30. Verranno premiate tre video inchieste
sulle eccellenze italiane: “(Ben)Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”.
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti, Ansa, Stella Pende Mediaset, Gaia Tortora La7.

20.30 – MOMENTO MUSICALE

Si conclude l’8 luglio la prima edizione del MYllennium Award, il contest promosso dal Gruppo Barletta in memoria
del suo fondatore, Raffaele Barletta, e dedicato ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y (da cui il nome del
Premio), con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli
anni Ottanta e i primi anni Duemila. Un’iniziativa non convenzionale che intende fornire contributi concreti, tra cui
premi in denaro, posti di lavoro, pubblicazioni: in pratica uno strumento con cui l’imprenditoria italiana mira ad
investire sulla futura classe dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi.

Accanto al Comitato Tecnico-Scientifico che costituisce le varie giurie, il Comitato d’Onore composto da autorevoli
personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani.
Membri del Comitato d’Onore sono Umberto Vattani, presidente Venice International University, Andrea Monorchio,
professore  di  Contabilità  di  Stato  Università  degli  Studi  di  Siena,  già  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  Paolo
Barletta,  amministratore  delegato  Gruppo  Barletta  S.p.a.,  Bernabò  Bocca,  senatore  della  Repubblica  e
imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del
Brocco,  amministratore delegato Rai  Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza Università di  Roma,
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Francesco Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

SITO UFFICIALE:

www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 - premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward

Ufficio Stampa:
Elisabetta Castiglioni
+39 06 3225044 - +39 328 4112014 – info@elisabettacastiglioni.it

Marina Nocilla
+39 338 7172263 - marinanocilla@gmail.com
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MYllennium Award 2015

Mercoledì 8 luglio 2015 – Ore 18.00 - Cerimonia di premiazione del - Chiostro del Bramante Via
Arco della Pace, 5 – Roma

Con i Patrocini di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regione Lazio

Mercoledì 8 luglio 2015 – Ore 18.00

Cerimonia di premiazione del

MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Chiostro del Bramante
Via Arco della Pace, 5 – Roma

Alla presenza di  tutti  i  finalisti  e autorità istituzionali,  accademiche e diplomatiche, oltre che di  rappresentanti
dell’industria e del mondo bancario italiani.

Conducono la serata:
Francesco Facchinetti e Anna Safroncik

Un premio che non vuole essere solo la “manifestazione di un giorno”, piuttosto un percorso di 12 mesi, che sarà
riproposto annualmente,  dove i  partecipanti,  gli  aspiranti  e i  comitati  avranno modo di  interagire con attività
specifiche volte alla crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale! Queste le motivazioni che hanno
spinto  Paolo  Barletta,  AD  del  Gruppo  Barletta  S.p.A.,  ad  ideare  il  MYllennium  Award,  il  contest  dedicato  ai
“Millennials” (i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in
termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.

Numerose sono state le candidature ricevute, valutate con attenzione dai Comitati Tecnico-Scientifici, composti da
personalità e professionisti dei diversi settori, che hanno selezionato i finalisti di ogni sezione, che parteciperanno
mercoledì 8 luglio alle ore 18.00 alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice del
Chiostro del Bramante.

Il  Myllennium  Award  2015,  è  stato  presentato  nei  più  importanti  atenei  italiani.  Il  road-show  ha  visto  la
partecipazione  attiva  di  migliaia  di  giovani,  principali  destinatari  dell’iniziativa,  nonché  autorità  istituzionali,
diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti
raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non
solo) ha dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di scuole e asili, nella realizzazione di progetti di arredo
urbano o attività quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare i giovani come i
veri grandi asset del nostro Paese:
Dai giovani – continua Paolo Barletta - vorremmo progetti innovativi che possano racchiudere e spiegare lo spirito e
le logiche storiche del passato, guardando però al futuro ed all'innovazione fattori importanti anche nell'urbanistica.
“Osare con logica”: questo è il mio consiglio.

La scelta dei finalisti - il cui elenco per ogni sezione è visibile sul sito www.myllenniumaward.org - è frutto della
valutazione analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico (che costituisce le varie giurie) ed un Comitato
d’Onore  composto  da  autorevoli  personalità  istituzionali,  accademiche  e  diplomatiche,  da  rappresentanti
dell’industria  e  del  mondo  bancario  italiani,  formato  da:  Umberto  Vattani,  presidente  Venice  International
University, Andrea Monorchio, professore di  Contabilità di Stato Università degli  Studi di Siena, già Ragioniere
Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore
della  Repubblica  e  imprenditore,  Alberto  Bombassei,  presidente Brembo, Ernesto  Carbone,  parlamentare della
Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza
Università  di  Roma,  Francesco Starace,  Amministratore  Delegato  Enel,  Francesco  Tufarelli,  Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La cerimonia di premiazione, che avrà luogo a partire dalle 18.00, sarà condotta da Francesco Facchinetti e Anna
Safroncik e vedrà premiati, oltre ai finalisti del contest, anche gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi
Special Olympics 2015 a Los Angeles.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il  sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills  | Banco di Sardegna | Banco Popolare di
Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners |
Atlas Concorde.
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Si  ringraziano:  Studio  Dattilo-Commercialisti  e  Associati|  Fontana  Galli  e  Associati  Studio  Legale  e  Tributario|
Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina
Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward

Ufficio Stampa:
Elisabetta Castiglioni
+39 06 3225044 - +39 328 4112014 | info@elisabettacastiglioni.it

Marina Nocilla
+39 338 7172263 | marinanocilla@gmail.com

Programma
18.00 Arrivo dei partecipanti / Accredito giornalisti
18.30 Saluti e benvenuto

18.45 – MyJOB
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp,
Mauro Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19.00 – MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30. Sarà premiato il miglior progetto di arredo
urbano consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere
Comune di Latina, Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto,
docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

19.15 – Premio SPECIAL OLYMPICS
Saranno premiati gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 – Los Angeles.

19.30 – MyBOOK
Saranno premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, Professore ordinario di gestione delle imprese internazionali e Direttore del Centro
di ricerche internazionali  sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone,
professore  di  Diritto  del  Lavoro  Università  degli  Studi  di  Teramo,  Lucia  Serena  Rossi,  professore  di  Diritto
dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,  Francesco  Tufarelli,  Direttore  Generale  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.

20.00 – MySTARTUP
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con la premiazione
di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il  Sole 24 Ore e presidente Centro Studi  ImparaDigitale,  Laura Mirabella,  Managing Director
uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

20.15 – MyREPORTAGE
“(Ben)Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”. – Menzione Speciale
In  giuria:  Barbara  Carfagna,  giornalista  Tg1,  Federico  Garimberti,  giornalista  Ansa,  Stella  Pende,  giornalista
Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7.

CHIUSURA E SALUTI DA PARTE DELLE AUTORITA’ ISTITUZIONALI

ELISABETTA CASTIGLIONI
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MYllennium Award 2015

Anche la squadra italiana dei Special Olympics World Summer Games di Los Angeles al
MYllennium Award

Con i Patrocini di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regione Lazio

Mercoledì 8 luglio 2015 – Ore 18.00

Cerimonia di premiazione del

MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Chiostro del Bramante
Via Arco della Pace, 5 – Roma

Saranno presenti anche gli atleti che concorreranno per l'Italia ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di
Los Angeles

Conducono la serata:
Francesco Facchinetti e Anna Safroncik

Anche gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di Los Angeles saranno presenti
alla cerimonia di premiazione del MYllennium Award, il contest dedicato ai “Millennials” (i giovani nati tra gli anni
Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo di valorizzarne le eccellenze, in termini di creatività e innovazione,
offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.

Mercoledì 8 luglio, dalle ore 18,00 nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante, nell'ambito della serata
condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e alla presenza di tutti i prestigiosi giurati coinvolti nel contest,
i giovani sportivi con disabilità intellettuale che concorreranno dal 25 luglio al 2 agosto al programma internazionale
di allenamenti e competizioni atletiche per rappresentare l'Italia, riceveranno da Paolo Barletta, AD del Gruppo
Barletta S.p.A., sostenitore della squadra ufficiale.

Presentato negli scorsi mesi attraverso un road-show all'interno dei più importanti atenei italiani, il  Myllennium
Award, che ha visto la partecipazione attiva di migliaia di giovani, giunge al termine della sua prima edizione con la
proclamazione dei vincitori nelle diverse categorie. Di seguito l'elenco dei finalisti:

MyJOB

STAGE
LUISA DE SIMONE- INDUSTRIALE
SERENA LOMAGLIO - INDUSTRIALE
CRISTINA KETTY GAIA PENNISI - MODA
VANESSA CASCIANO - INDUSTRIALE
LORENZO ROBBE - INDUSTRIALE
VALENTINA VILLA - MODA
GABRIELE LANZANI - FINANZIARIO
LORENZO VETURI - FINANZIARIO
FEDERICA VETTORI - INDUSTRIALE
RICCARDO GIOIA - INDUSTRIALE
VINCENZO CERVONE - BANCARIO
LORENZA MESSINA - MODA
NICOLA LOTTO - INDUSTRIALE
SAMUEL BATTAGLIA - BANCARIO
EMANUELE SORRENTINO - FINANZIARIO
CHIARA PAVIA - INDUSTRIALE
MASTER
NIKY VENZA - DATA SCIENCE
CHIARA MASTROBERTI - GESTIONE D'IMPRESA - MADE IN ITALY
FEDERICO ANGELO SANTONOCITO - SALES&MARKETING MANAGEMENT
ILARIA CIPRESSI - SALES&MARKETING MANAGEMENT
ANDREA BORSARI - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
MIRIAM BOUSSAIRI - GESTIONE D'IMPRESA - AMERICA LATINA
SIMONA PEDOTA - GESTIONE D'IMPRESA - MADE IN ITALY
IVAN LORUSSO - DATA SCIENCE
ELENA RONCARATI - GESTIONE D'IMPRESA - MADE IN ITALY
GIULIA VALENTI - GESTIONE D'IMPRESA - AMERICA LATINA

Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.

In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp,
Mauro Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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******

MyCITY

DAVIDE CONTI
ANNA CARDI
BARBARA GNESSI

Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30. Sarà premiato il miglior progetto di arredo
urbano consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.

In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere
Comune di Latina, Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto,
docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

******

MyBOOK

EUROPA
ELANIA ZITO
ALBERTO QUINTAVALLA
FEDERICA VETTORI
ANDREA VERTOLO
MARIA PIA DI NONNO
LAVORO
ANTONINO LANDRO
KATIA BIANCHIN
MARIO D’APICE
LUIGI CAPASSO
CAMILLA BELLEZZA
ECONOMIA
MICHELE BACINELLO
MARCO GUARNACCIA
ANNALISA TURI
MARCO PIETRO CONTE

Saranno premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.

In giuria: Matteo Giuliano Caroli, professore ordinario di gestione delle imprese internazionali e Direttore del Centro
di ricerche internazionali  sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone,
professore  di  Diritto  del  Lavoro  Università  degli  Studi  di  Teramo,  Lucia  Serena  Rossi,  professore  di  Diritto
dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,  Francesco  Tufarelli,  direttore  generale  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.

******

MySTARTUP

DANILO MARZO - WINEAWAY SRLS | VINEWAY - MY STARTUP IMPRESE
DIEGO ARMANDO CAPPONI - NEXTAGORÀ S.R.L.S. | SALTY - MY STARTUP IMPRESE
LORENZO MODENA - LUCIAN S.R.L. | OPENMOVE - MY STARTUP IMPRESE
GIAMMARCO RENÉ CASANOVA | WASHERY - MY STARTUP PROGETTI

Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con la premiazione
di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.

In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il  Sole 24 Ore e presidente Centro Studi  ImparaDigitale,  Laura Mirabella,  Managing Director
uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

******

MyREPORTAGE

Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha ritenuto di non assegnare il Premio poiché nessuno
dei lavori era in linea con i requisiti richiesti.
Per lo spirito d’iniziativa, l’impegno e la cura del lavoro svolto è stato deciso di assegnare una Menzione Speciale
con relativo Premio in denaro, ad uno soltanto dei candidati.

In  giuria:  Barbara  Carfagna,  giornalista  Tg1,  Federico  Garimberti,  giornalista  Ansa,  Stella  Pende,  giornalista
Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7.

La scelta dei finalisti - il cui elenco per ogni sezione è visibile sul sito www.myllenniumaward.org - è frutto della
valutazione analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico ed un Comitato d’Onore composto, quest'ultimo,
da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti dell’industria e del mondo
bancario italiani, quali: Umberto Vattani, presidente Venice International University, Andrea Monorchio, professore
di  Contabilità  di  Stato  Università  degli  Studi  di  Siena,  già  Ragioniere  Generale  dello  Stato,  Paolo  Barletta,
amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore
delegato  Rai  Cinema,  Eugenio  Gaudio,  Magnifico  Rettore  Sapienza  Università  di  Roma,  Francesco  Starace,
amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PROGRAMMA CERIMONIA DI PREMIAZIONE SCARICABILE DI SEGUITO:

PROGRAMMA SERATA MYLLENNIUM AWARD 2015.pdf
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INFO SU SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES SCARICABILI DI SEGUITO:

SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES.pdf

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il  sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills  | Banco di Sardegna | Banco Popolare di
Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners |
Atlas Concorde.

Si  ringraziano:  Studio  Dattilo-Commercialisti  e  Associati|  Fontana  Galli  e  Associati  Studio  Legale  e  Tributario|
Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina
Hotel.

Con il supporto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward

Ufficio Stampa:
Elisabetta Castiglioni
+39 06 3225044 - +39 328 4112014 | info@elisabettacastiglioni.it

Marina Nocilla
+39 338 7172263 | marinanocilla@gmail.com
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MYllennium Award: i vincitori

Proclamazione Vincitori

Con i Patrocini di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regione Lazio

Proclamazione Vincitori

del

MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

En-plein  di  giovani,  imprenditori  ed  istituzioni  per  la  prima edizione  del  MYllennium Award  svoltosi  ieri  sera,
mercoledì 8 luglio, nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante, nell'ambito di una serata tutta dedicata ai
"Millennials"  (la  generazione nata a cavallo del  millennio)  per un contest  nato con l’obiettivo  di  valorizzare le
eccellenze, in termini di creatività e innovazione e offrendo loro interessanti opportunità lavorative e formative.
Condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e alla presenza di tutti i prestigiosi giurati coinvolti nel contest,
la cerimonia di premiazione ha registrato un tutto esaurito proclamando i vincitori - tra i 47 finalisti coinvolti nelle
diverse categorie.
Il  Myllennium  Award  2015,  è  stato  presentato  nei  più  importanti  atenei  italiani.  Il  road-show  ha  visto  la
partecipazione  attiva  di  migliaia  di  giovani,  principali  destinatari  dell’iniziativa,  nonché  autorità  istituzionali,
diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti
raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Soddisfatto, per contenuti ed affluenza, il giovane imprenditore Paolo Barletta, ideatore e promotore dell'iniziativa,
che ha dedicato il premio alla memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina
(e non solo) ha rivolto il suo impegno nella ricerca, costruzione di scuole e asili, realizzazione di progetti di arredo
urbano o attività quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mirando a valorizzare i giovani come
i veri grandi asset del nostro Paese. Presente in prima linea insieme alla sua famiglia alla cerimonia, ha dichiarato:
"Una grandissima emozione poter dare un volto a tutti quei giovani che hanno partecipato e si sono impegnati per
vincere il  Myllennium Award 2015. La partecipazione è stata  sopra ogni  più  rosea aspettativa e significa che
iniziative come questa non solo servono ma sono fondamentali! Che il Myllennium Award sia solo il primo premio,
di tanti altri che verranno, fondati in Italia, nei prossimi anni."

Un premio speciale è stato conferito da Paolo Barletta anche agli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi
Special Olympics 2015, il programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per i giovani sportivi
con disabilità intellettuale che avrà luogo a Los Angeles dal 25 luglio al 2 agosto.

Di seguito l'elenco dei vincitori nelle diverse categorie:

MyJOB
MASTER
Andrea Borsari
Chiara Mastroberti
Federico Angelo Santonocito
Niky Venza
STAGE
Vincenzo Cervone
Luisa De Simone
Gabriele Lanzani
Serena Lomaglio
Cristina Ketty Gaia Pennisi
Lorenzo Robbe
Lorenzo Veturi
Valentina Villa
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp,
Mauro Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MyCITY
Davide Conti
Anna Cardi (menzione speciale)
Il Premio per architetti e designer italiani under 30. Premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella
realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere
Comune di Latina, Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto,
docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

MyBOOK
Sezione EUROPA:
1. Elania Zito - “Governance dell’Unione Europea. Esiste davvero una governance europea?”
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2. Alberto Quintavalla - “Le acque movimentate dell’Europa”
3.  Federica  Vettori  -  “Green  Economy in  Europa  Rivoluzione  verde  e  coscienza  biosferica  salveranno  i  Paesi
dell'Unione Europea dalla crisi economica”
Sezione LAVORO:
1.  Antonino  Landro  -  “Gli  Incentivi  all’occupazione  per  gli  over  50:  dagli  esoneri  contributivi  al  contratto  di
apprendistato di ricollocazione dei lavoratori in mobilità.”
2. Katia Bianchini - “Letteratura italiana contemporanea come mezzo di indagine sul tema del lavoro”
3. Mario D’apice - “Il lavoro sul saper fare”
Sezione ECONOMIA:
1. Michele Bacinello - “Only One Way?”
2.  Marco  Guarnaccia  -  “Dall’Homo  Economicus  all’Homo  Emotivus  L’importanza  delle  emozioni  nel  processo
decisionale in contesto economico”
3. Annalisa Turi - “Come il finanziamento diventa smart: il Crowfunding”
Premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, professore ordinario di gestione delle imprese internazionali e Direttore del Centro
di ricerche internazionali  sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone,
professore  di  Diritto  del  Lavoro  Università  degli  Studi  di  Teramo,  Lucia  Serena  Rossi,  professore  di  Diritto
dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,  Francesco  Tufarelli,  direttore  generale  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.

MySTARTUP
Diego Armando Capponi | Salty
Lorenzo Modena | Openmove
Lucrezia Bisignani| Kukua (menzione speciale)
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con la premiazione
di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano le applicazioni OPEN MOVE, riservata ad un sistema di bigliettazione per il
trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, la prima App che ottimizza l'incontro tra domanda e
offerta di prestazioni lavorative, dando centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri,  Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il  Sole 24 Ore e presidente Centro Studi  ImparaDigitale,  Laura Mirabella,  Managing Director
uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

MyREPORTAGE
Parsifal Reparato (menzione speciale)
Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha ritenuto di non assegnare il Premio poiché nessuno
dei lavori era in linea con i requisiti richiesti.
Per lo spirito d’iniziativa, l’impegno e la cura del lavoro svolto è stato deciso di assegnare una Menzione Speciale
con relativo Premio in denaro, ad uno soltanto dei candidati.
In  giuria:  Barbara  Carfagna,  giornalista  Tg1,  Federico  Garimberti,  giornalista  Ansa,  Stella  Pende,  giornalista
Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7.

La scelta dei vincitori è stata frutto della valutazione analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico ed un
Comitato d’Onore composto, quest'ultimo, da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da
rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani, quali: Umberto Vattani, presidente Venice International
University, Andrea Monorchio, professore di  Contabilità di Stato Università degli  Studi di Siena, già Ragioniere
Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore
della  Repubblica  e  imprenditore,  Alberto  Bombassei,  presidente Brembo, Ernesto  Carbone,  parlamentare della
Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza
Università  di  Roma,  Francesco  Starace,  amministratore  delegato  Enel,  Francesco  Tufarelli,  direttore  generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il  sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills  | Banco di Sardegna | Banco Popolare di
Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners |
Atlas Concorde.

Si  ringraziano:  Studio  Dattilo-Commercialisti  e  Associati|  Fontana  Galli  e  Associati  Studio  Legale  e  Tributario|
Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina
Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

IMMAGINI DELLA CERIMONIA SCARICABILI DI SEGUITO:
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VIDEO DELLA CERIMONIA (COMPRENDENTI IMMAGINI CONTESTUALI ED INTERVISTE A PAOLO BARLETTA, MARIA
LUISA BARLETTA E FRANCESCO FACCHINETTI) FORNIBILI DALL'UFFICIO STAMPA SU RICHIESTA

SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com
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FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward

Ufficio Stampa:
Elisabetta Castiglioni
+39 06 3225044 - +39 328 4112014 | info@elisabettacastiglioni.it

Marina Nocilla
+39 338 7172263 | marinanocilla@gmail.com

Elisabetta Castiglioni

<<< torna indietro
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CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA' CULTURA SPORT AMBIENTE LETTERE ROMA

CIVITAVECCHIA TERNI PERUGIA CONSIGLIO REGIONE LAZIO

» ROMA E PROVINCIA

MYLLENNIUM AWARD: CONTEST DEDICATO AI MILLENNIALS, I GIOVANI
NATI TRA GLI ANNI 80 E I PRIMI ANNI DEL DUEMILA

03/07/2015 : 16:12

(NewTuscia) - ROMA - "Un premio che non vuole essere solo la “manifestazione di un
giorno”, piuttosto un percorso di 12 mesi, che sarà riproposto annualmente, dove i
partecipanti, gli aspiranti e i comitati avranno modo di interagire con attività specifiche
volte alla crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale!" Queste le
motivazioni che hanno spinto Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta S.p.A., ad
ideare il MYllennium Award, il contest dedicato ai “Millennials” (i giovani nati tra gli
anni Ottanta e i primi anni Duemila) con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in
termini di creatività e innovazione, offrendo loro interessanti opportunità lavorative e
formative.

Numerose sono state le candidature ricevute, valutate con attenzione dai Comitati
Tecnico-Scientifici, composti da personalità e professionisti dei diversi settori, che
hanno selezionato i finalisti di ogni sezione, che parteciperanno mercoledì 8 luglio
alle ore 18.00 alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma nella suggestiva
cornice del Chiostro del Bramante.

Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il
road-show ha visto la partecipazione attiva di migliaia di giovani, principali destinatari
dell’iniziativa, nonché autorità istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un
importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti
raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo
che nella città di Latina (e non solo) ha dedicato impegno nella ricerca, nella
costruzione di scuole e asili, nella realizzazione di progetti di arredo urbano o attività
quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare i
giovani come i veri grandi asset del nostro Paese:
Dai giovani – continua Paolo Barletta - vorremmo progetti innovativi che possano
racchiudere e spiegare lo spirito e le logiche storiche del passato, guardando però al
futuro ed all'innovazione fattori importanti anche nell'urbanistica. “Osare con logica”:
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questo è il mio consiglio.

La scelta dei finalisti - il cui elenco per ogni sezione è visibile sul
sito www.myllenniumaward.org -  è frutto della valutazione analitica e tecnica di
unComitato Tecnico-Scientifico (che costituisce le varie giurie) ed un Comitato
d’Onore composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche,
da rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani, formato da: Umberto
Vattani, presidente Venice International University,Andrea Monorchio, professore di
Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello
Stato, Paolo Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò
Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto Bombassei, presidente
Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco,
amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza
Università di Roma, Francesco Starace, Amministratore Delegato Enel, Francesco
Tufarelli, Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

La cerimonia di premiazione, che avrà luogo a partire dalle 18.00, sarà condotta
da Francesco Facchinettie Anna Safroncik e vedrà premiati, oltre ai finalisti del
contest, anche gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics
2015 a Los Angeles.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in
collaborazione con: 
Bologna Business School    |    Italiacamp         |    Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di
Sardegna | Banco Popolare di Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e
Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners | Atlas
Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati
Studio Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia
Capital Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università
degli Studi di Bari Aldo Moro | Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
Sociale - Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

 SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 | premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward
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Marina Nocilla
+39 338 7172263 | marinanocilla@gmail.com

Programma
18.00 Arrivo dei partecipanti / Accredito giornalisti
18.30 Saluti e benvenuto

18.45 – MyJOB
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30
assegnando otto stage presso prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro
master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli,
presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing manager
Methos,Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

19.00 – MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30. Sarà premiato il
miglior progetto di arredo urbano consistente nella realizzazione di panchine nel
Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di
Roma, Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina, Grazia De Simone, Dirigente
Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto, docente di Storia,
critica e metodologia Quasar Design University,Salvatore Torcellan, imprenditore.

19.15 – Premio SPECIAL OLYMPICS
Saranno premiati gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics
2015 – Los Angeles.

19.30  –  MyBOOK
Saranno premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi:
Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, Professore ordinario di gestione delle imprese
internazionali e Direttore del Centro di ricerche internazionali sull'innovazione sociale,
LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone, professore di Diritto
del Lavoro Università degli Studi di Teramo,Lucia Serena Rossi, professore di Diritto
dell'Unione Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli, Direttore
Generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

20.00 – MySTARTUP
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali
italiane con  la premiazione di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e
innovativo. 
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri,Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi
ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing Director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO
The Blonde Salad-Chiara Ferragni. 

SICUREZZA STRADALE:
IMPRENDITORI E VIP
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TRASPORTI DI ROMA
CAPITALE:
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FRUIZIONE, SERVIZI

ROMA: ERA FUGGITA DALLA
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PIETRA LAZIO
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DISPOSIZIONE
ANTI-ABUSIVISMO

MYLLENNIUM AWARD:
CONTEST DEDICATO AI
MILLENNIALS, I GIOVANI
NATI TRA GLI ANNI 80 E I
PRIMI ANNI DEL DUEMILA

INQUINAMENTO DEL LAGO
DI BRACCIANO, QUALI
CAUSE?

FINALE E PREMIAZIONI
ROMA FRINGE FESTIVAL
2015 5 LUGLIO, GIARDINI
DI CASTEL SANT'ANGELO

ARBITRI. NUOVI ORGANICI,
COMITATO NAZIONALE E
CONFERENZA STAMPA IL 1
LUGLIO

GUIDONIA, OSCAR ORREI:

MYLLENNIUM AWARD: CONTEST DEDICATO AI MILLENNIALS, I GIOVANI NATI TRA G... http://newtuscia.it/interna.asp?idPag=75938

3 di 17 21/07/2015 12:55



20.15 – MyREPORTAGE
“(Ben)Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”. – Menzione
Speciale
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1,Federico Garimberti, giornalista
Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7. 

CHIUSURA E SALUTI DA PARTE DELLE AUTORITA’ ISTITUZIONALI

Versione per la stampa

Condividi Tweet

IL SINDACO RUBEIS
RILANCI L'ATTIVITÀ
POLITICO-AMMINISTRATIVA

FROSINONE, NASCE L'UGL
GIOVANI PROVINCIALE

PARRUCCI CAPOGRUPPO
CENTRO DEMOCRATICO
COMUNE DI ROMA,
COMUNICATO
INAUGURAZIONE METRO C

LAGO DI CANTERNO:
SITUAZIONE
PREOCCUPANTE, ACEA ATO5
INTERVENGA SUBITO!

QUESTA SERA DIEGO
BIANCHI AD HABICURA
PRESENTA: ARANCE E
MARTELLO

ROMA FRINGE FESTIVAL
2015 SCENA ROMANA

FRANCESCO PANNOFINO: IL
PRIMO CONCERTO PER
L'ALBUM IO VENDO LE
EMOZIONI (2 LUGLIO,
EUTROPIA, ROMA)

SABATO 27 YOGA NELLA
RISERVA NATURALE
REGIONALE MONTERANO

BERNINI (M5S): "LA
RIFORMA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
PUNISCE L'AMBIENTE E
LASCIA SGUARNITI I
TERRITORI"

"RECUPERO CLOACA
MASSIMA" E TEVERE AL
MUSEO DI VILLA GIULIA

SANITÀ PRIVATA, UGL:
PROCLAMATO STATO DI
AGITAZIONE DEL
PERSONALE DEL LAZIO

JÄGER HOUSE CONQUISTA
ROMA

CIUMMACATA A CRETONE -
PALOMBARA SABINA, 27 E
28 GIUGNO

FIORI, OLIO E PIATTI
TIPICI. POGGIO MOIANO
FESTEGGIA 26/28 GIUGNO
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Si è conclusa la prima edizione del MYllennium Award, contest rivolto agli

under 30 e ai loro progetti creativi, ideato da Paolo Barletta in memoria del

padre Raffaele, fondatore dell’omonimo gruppo costruttore. «Oggi si assiste

sempre più alla ricerca di disintermediazione anche nel mercato del lavoro, è

così che domanda e offerta di singole professionalità, cross-settoriali, hanno

bisogno di trovare un luogo dove incontrarsi», ha commentato Barletta.

Nell’ambito della sezione MyStartup hanno vinto due applicazioni decisamente

rivoluzionarie. La prima si chiama OpenMove. Capitanata da Lorenzo Modena,

l’app crea e gestisce un sistema di bigliettazione per il trasporto semplice e

veloce, già attiva in Trentino.

«L’arena dei servizi di bigliettazione elettronica è ormai piuttosto competitiva,

ma il grande vantaggio di OpenMove rispetto alle altre soluzioni sta nel fatto che

la sua sia una piattaforma aperta e quindi possa fungere da aggregatore anche

per servizi di terze parti. Abbiamo ritenuto vincente questa idea e voluto

premiare la visione strategica di Lorenzo Modena e del suo team», dice Laura

Mirabella, Managing Director uFirst.
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La seconda è Salty, progetto di Diego Armando Capponi. È una delle prime app

che ottimizza l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative, dando

centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni. «Salty interpreta

perfettamente questa esigenza, con una piattaforma che garantisce

un’esperienza semplice e intuitiva che, siamo certi, ha tutte le potenzialità per

avere un’ottima presa sul mercato», ha commentato Paolo Barletta, ad Gruppo

Barletta Spa e presidente del Myllennium Award.

La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del servizio e

utilità sociale, era composta da Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del

presidente del Consiglio dei ministri, Luca De Biase, direttore Nòva24 Il Sole 24

Ore e presidente Centro studi ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing

Director uFirst e Riccardo Pozzoli, Ceo The Blonde Salad-Chiara Ferragni.
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13/07/2015

Myllennium Award, buona la prima

Si è conclusa la prima edizione del Myllennium Award 2015, premio voluto dall'imprenditore Paolo Barletta
dedicato ai giovani.

Si è svolta nel migliore dei modi la prima edizione del Myllennium Award, premio
dedicato  ai  giovani  nati  a  cavallo  del  millennio,  ideato  da  Paolo  Barletta,
Amministratore Delegato del Gruppo Barletta SpA.
L'obiettivo del Premio è quello di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e
innovazione, ed offrire interessanti opportunità lavorative e formative, nelle sezioni
di  saggistica,  startup,  giornalismo  d'inchiesta,  architettura.  La  cerimonia  di
premiazione, condotta da Anna Safroncik e Francesco Facchinetti si è svolta a Roma,
nella prestigiosa cornice del Chiostro del Bramante.Per le istituzioni erano presenti il
Presidente  della  Regione  Lazio  Nicola  Zingaretti  ed  il  Direttore  Generale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli.

redazione@paginemonaci.it
paginemonaci.it
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MYllennium Award: i vincitori
Creato il 09 luglio 2015 da Yellowflate @yellowflate

En-plein  di  giovani,  imprenditori  ed  istituzioni  per  la  prima
edizione del MYllennium Award svoltosi ieri sera, mercoledì
8 luglio, nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante,
nell'ambito  di  una  serata  tutta  dedicata  ai  "Millennials"  (la
generazione nata a cavallo del millennio) per un contest nato
con  l'obiettivo  di  valorizzare  le  eccellenze,  in  termini  di
creatività  e  innovazione  e  offrendo  loro  interessanti
opportunità lavorative e formative.  Condotta da Francesco
Facchinetti  e  Anna  Safroncik  e  alla  presenza  di  tutti  i
prestigiosi  giurati  coinvolti  nel  contest,  la  cerimonia  di
premiazione  ha  registrato  un  tutto  esaurito  proclamando  i
vincitori - tra i 47 finalisti coinvolti nelle diverse categorie.
Il  Myllennium  Award  2015,  è  stato  presentato  nei  più
importanti  atenei  italiani.  Il  road-show  ha  visto  la
partecipazione  attiva  di  migliaia  di  giovani,  principali
destinatari  dell'iniziativa,  nonché  autorità  istituzionali,
diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su
web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti
su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila
su Twitter.

Soddisfatto,  per  contenuti  ed  affluenza,  il  giovane
imprenditore  Paolo  Barletta,  ideatore  e  promotore
dell'iniziativa,  che  ha  dedicato  il  premio  alla  memoria  di
Raffaele  Barletta,  fondatore  dell'omonimo gruppo che nella
città  di  Latina (e  non  solo)  ha rivolto  il  suo impegno nella
ricerca, costruzione di scuole e asili, realizzazione di progetti
di arredo urbano o attività quali la cooperazione allo sviluppo
e  l'assistenza  umanitaria,  mirando  a  valorizzare  i  giovani
come i veri grandi asset del nostro Paese. Presente in prima
linea insieme alla sua famiglia alla cerimonia, ha dichiarato:
"Una grandissima emozione poter dare un volto a tutti  quei
giovani che hanno partecipato e si sono impegnati per vincere
il  Myllennium Award 2015. La partecipazione è stata sopra
ogni  più  rosea  aspettativa  e  significa  che  iniziative  come
questa  non  solo  servono  ma  sono  fondamentali!  Che  il
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Myllennium Award sia solo il  primo premio, di tanti altri  che
verranno, fondati in Italia, nei prossimi anni."

Un premio speciale è stato conferito da Paolo Barletta anche
agli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special
Olympics 2015, il programma internazionale di allenamenti e
competizioni  atletiche  per  i  giovani  sportivi  con  disabilità
intellettuale che avrà luogo a Los Angeles dal 25 luglio al 2
agosto.

Di seguito l'elenco dei vincitori nelle diverse categorie:

MyJOB
MASTER
Andrea Borsari
Chiara Mastroberti
Federico Angelo Santonocito
Niky Venza
STAGE
Vincenzo Cervone
Luisa De Simone
Gabriele Lanzani
Serena Lomaglio
Cristina Ketty Gaia Pennisi
Lorenzo Robbe
Lorenzo Veturi
Valentina Villa
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si
rivolge  agli  under  30  assegnando  otto  stage  presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master
presso Bologna Business School.
In  giuria:  Max  Bergami,  Dean  Bologna  Business  School,
Antonio  De  Napoli,  presidente  Associazione  ItaliaCamp,
Mauro  Loy,  Marketing  manager  Methos,  Francesco
Tufarelli,  direttore  generale  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.

Davide Conti
Anna Cardi (menzione speciale)
Il Premio per architetti e designer italiani under 30. Premiato il
miglior  progetto  di  arredo  urbano  consistente  nella
realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina
Lido.
In  giuria:  Giuseppe  Bonifazi,  direttore  Ce.R.S.I.Te.S.,
Sapienza Università di  Roma, Giorgio Ialongo,  consigliere
Comune  di  Latina,  Grazia  De  Simone,  Dirigente  Servizio
Ambiente  -  Comune  di  Latina,  Carlo  Maggini,  architetto,
docente  di  Storia,  critica  e  metodologia  Quasar  Design
University, Salvatore Torcellan, imprenditore.
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MyBOOK
Sezione EUROPA:
1.  Elania  Zito  -  "Governance  dell'Unione  Europea.  Esiste
davvero una governance europea?"
2. Alberto Quintavalla - "Le acque movimentate dell'Europa"
3. Federica Vettori - "Green Economy in Europa Rivoluzione
verde e coscienza biosferica salveranno i Paesi dell'Unione
Europea dalla crisi economica"
Sezione LAVORO:
1. Antonino Landro - "Gli Incentivi all'occupazione per gli over
50: dagli  esoneri contributivi  al contratto di apprendistato di
ricollocazione dei lavoratori in mobilità."
2. Katia Bianchini - "Letteratura italiana contemporanea come
mezzo di indagine sul tema del lavoro"
3. Mario D'apice - "Il lavoro sul saper fare"
Sezione ECONOMIA:
1. Michele Bacinello - "Only One Way?"
2.  Marco  Guarnaccia  -  "Dall'Homo  Economicus  all'Homo
Emotivus  L'importanza  delle  emozioni  nel  processo
decisionale in contesto economico"
3.  Annalisa  Turi  -  "Come il  finanziamento  diventa  smart:  il
Crowfunding"
Premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre
macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In  giuria:  Matteo  Giuliano  Caroli,  professore  ordinario  di
gestione delle imprese internazionali e Direttore del Centro di
ricerche internazionali sull'innovazione sociale, LUISS Guido
Carli,  Giuseppe  Coppola,  notaio,  Michel  Martone,
professore  di  Diritto  del  Lavoro  Università  degli  Studi  di
Teramo,  Lucia  Serena  Rossi,  professore  di  Diritto
dell'Unione  Europea  Università  degli  Studi  di  Bologna,
Francesco  Tufarelli,  direttore  generale  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.

MySTARTUP
Diego Armando Capponi | Salty
Lorenzo Modena | Openmove
Lucrezia Bisignani| Kukua (menzione speciale)
Il premio MySTARTUP ha il  fine di scoprire e valorizzare le
giovani  realtà  imprenditoriali  italiane  con  la  premiazione  di
due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano le applicazioni OPEN
MOVE,  riservata  ad  un  sistema  di  bigliettazione  per  il
trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY,
la prima App che ottimizza l'incontro tra domanda e offerta di
prestazioni  lavorative,  dando  centralità  alla  persona  e
rivoluzionandone le soluzioni.
In giuria:  Paolo Barberis,  consigliere  per  l'Innovazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore
Nòva24  Il  Sole  24  Ore  e  presidente  Centro  Studi
ImparaDigitale,  Laura  Mirabella,  Managing  Director  uFirst,
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Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

MyREPORTAGE
Parsifal Reparato (menzione speciale)
Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha
ritenuto di non assegnare il Premio poiché nessuno dei lavori
era in linea con i requisiti richiesti.
Per lo spirito d'iniziativa, l'impegno e la cura del lavoro svolto
è  stato  deciso  di  assegnare  una  Menzione  Speciale  con
relativo Premio in denaro, ad uno soltanto dei candidati.
In  giuria:  Barbara  Carfagna,  giornalista  Tg1,  Federico
Garimberti,  giornalista  Ansa,  Stella  Pende,  giornalista
Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7.

La scelta dei vincitori è stata frutto della valutazione analitica
e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico ed un Comitato
d'Onore  composto,  quest'ultimo,  da  autorevoli  personalità
istituzionali,  accademiche e diplomatiche,  da rappresentanti
dell'industria e del  mondo bancario italiani,  quali:  Umberto
Vattani,  presidente  Venice International  University,  Andrea
Monorchio, professore di Contabilità di Stato Università degli
Studi di  Siena, già Ragioniere Generale dello Stato,  Paolo
Barletta,  amministratore  delegato  Gruppo  Barletta  S.p.a.,
Bernabò Bocca,  senatore della Repubblica e imprenditore,
Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone,
parlamentare  della  Repubblica,  Paolo  Del  Brocco,
amministratore  delegato  Rai  Cinema,  Eugenio  Gaudio,
Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma, Francesco
Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Myllennium Award 2015 - Premio Raffaele Barletta è stato
realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il  sostegno di: B NL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari
Beverly Hills  |  Banco di Sardegna |  Banco Popolare di
Spoleto|  Studio  Dattilo-Commercialisti  e  Associati  |  ICI
Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners |
Atlas Concorde.

Si  ringraziano:  Studio  Dattilo-Commercialisti  e  Associati|
Fontana Galli e Associati Studio Legale e Tributario| Triumph
Group  |  Chiara  Ferragni  |  Hotel  Gioberti  |  Anthilia  Capital
Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina Hotel.

Con l'aiuto di:  Pontificia  Università  Lateranense |  LUISS
Guido Carli  |  Università degli  Studi di Bari Aldo Moro |
Dipartimento  di  Comunicazione  e  Ricerca  Sociale  -
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MYllennium Award: due app
rivoluzionarie tra i vincitori del
contest
Creato il 13 luglio 2015 da Yellowflate @yellowflate

La prima edizione del MYllennium Award, contest rivolto agli
under 30 (la generazione dei cosiddetti Myllennials) e ai loro
progetti  creativi,  ideato  da  Paolo  Barletta  in  memoria  del
padre  Raffaele,  fondatore  dell'omonimo  gruppo  costruttore
che ha tanto  dato  alla  città  di  Latina,  ha visto  premiare  lo
scorso 8 luglio,  nell'ambito della sezione MySTARTUP  due
applicazioni decisamente rivoluzionarie per elevato contenuto
tecnologico e innovativo e due giovani realtà imprenditoriali
italiane che le hanno brevettate.
Si tratta di OPENMOVE, capitanata da Lorenzo Modena, app
riservata  ad  un  sistema  di  bigliettazione  per  il  trasporto,
semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, progetto di
Diego Armando Capponi, prima App che ottimizza l'incontro
tra  domanda  e  offerta  di  prestazioni  lavorative,  dando
centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.
La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità
del  servizio  ed  utilità  sociale,  era  composta  da  Paolo
Barberis,  consigliere  per  l'Innovazione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  Luca De  Biase,  direttore  Nòva24  Il
Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura
Mirabella,  Managing  Director  uFirst  e  Riccardo  Pozzoli,
CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

Queste le motivazioni della vittoria sui due differenti progetti:
"Oggi si assiste sempre più alla ricerca di disintermediazione
anche nel mercato del lavoro, e' così che domanda e offerta
di  singole  professionalità,  cross-settoriali,  hanno bisogno di
trovare  un  luogo  dove  incontrarsi.  SALTY  interpreta
perfettamente  questa  esigenza,  con  una  piattaforma  che
garantisce un'esperienza semplice e intuitiva che, siamo certi,
ha tutte le potenzialità per avere un'ottima presa sul mercato"
- Paolo Barletta, AD Gruppo Barletta S.p.A e Presidente del
Myllennium Award
"L'arena  dei  servizi  di  bigliettazione  elettronica  e'  ormai
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piuttosto competitiva, ma il grande vantaggio di OPENMOVE
rispetto alle altre soluzioni sta nel  fatto che la sua sia una
piattaforma  aperta  e  quindi  possa  fungere  da  aggregatore
anche  per  servizi  di  terze  parti.  Abbiamo ritenuto  vincente
questa idea e voluto premiare la visione strategica di Lorenzo
Modena e del suo team" - Laura Mirabella, Managing Director
uFirst

In sintesi, questi i concept delle app vincitrici:

OPENMOVE
OpenMove è il modo più semplice e veloce di pagare i biglietti
di trasporto e sosta da smartphone. L'utente ha la possibilità
di scaricare e utilizzare la app su tutti i mezzi di trasporto e
parcheggio  senza  nessun  costo  aggiuntivo,  consultando  le
informazioni di viaggio e la gestendo gli abbonamenti.
Fornisce  alle  società  di  trasporto  una  soluzione  di
bigliettazione  all'avanguardia  ottimizzando  le  spese  di
gestione  per  la  mobilità  multimodale.  Si  tratta  di  una
piattaforma aperta compatibile con ogni mezzo di trasporto,
che aggrega app di terze parti, utilizza gli open data e rilascia
API aperte.

L'app  è  estremamente  facile  da  usare  e  disponibile  in  più
lingue, per garantire sia ai residenti sia ai turisti un'esperienza
d'uso immediata, senza problemi di lingua o valuta.
Viceversa, il committente, ed in particolar modo le pubbliche
amministrazioni, hanno la possibilità di sfruttare un versatile
backoffice  comprensivo  di  statistiche,  gestione  contabile,
controllo di biglietto e targa del veicolo sbigliettante.
Dal 2015 la tecnologia viene utilizzata per tutta la mobilità in
Trentino, ed in particolare su bus urbani ed extraurbani, treni,
funivia  e  parcheggi;  entro  la  fine  dell'anno  verranno
agganciate altre 30 città italiane.

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian
S.r.l.,  startup  che  impiega  attualmente  7  giovani  con  età
media  30  anni,  premiata  da  Mind  the  Bridge  e  Forum PA
come  miglior  innovazione  italiana  per  la  Pubblica
Amministrazione.

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian
S.r.l.
Il team è composto da
Lorenzo Modena - CEO
Marco Stenico - CTO
Stefano Cudini - BACKEND
Belén Agüeras - FRONTEND
Kastriot Sula - UI/UX DESIGNER
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Alessio Parzian - DBA
Nicola Leonardi - MARKETING

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace
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Nessuna novita' per questo articolo

Il contest rivolto agli under 30 e ai loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di
lavoro
e Architettura, alla sua prima edizione.

Appena pubblicato su www.myllenniumaward.org
l’elenco dei finalisti che parteciperanno alla
Cerimonia di Premiazione

La premiazione del MyLLENNIUM Award 2015 si terrà il giorno 8
luglio  2015 a Roma presso il  Chiostro del  Bramante (Via Arco
della  Pace,  5),  alla  presenza  di  tutti  i  finalisti  e  di  autorità
istituzionali,  accademiche  e  diplomatiche,  oltre  che  di
rappresentanti  dell’industria  e  del  mondo  bancario  italiani.

Durante la cerimonia saranno proclamati i vincitori delle diverse sezioni del Premio. L'ingresso è aperto a tutti.

Programma

18.30 – Saluti e benvenuto
Proiezione del Video Emozionale in onore di Raffaele Barletta, fondatore del Gruppo Barletta SpA

18.45 – MyJOB
Pensato  per  investire  sulla  futura  classe  dirigente,  MyJOB si  rivolge  agli  under  30  assegnando  otto  stage  presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro
Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19.00 – MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30. Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano
consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giovanni Di Giorgi, sindaco di Latina,
Giorgio Ialongo, consigliere Comune di Latina, Lorenzo Le Donne, dirigente Servizio Grandi Opere e Lavori Pubblici
Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto, docente di Storia, critica e metodologia Quasar Design University, Salvatore
Torreggian, imprenditore.
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19.15 – Video emozionale - Special Olympics
     Premio SPECIAL OLYMPICS
Saranno premiati gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 – Los Angeles.

19.30  –  MySTARTUP
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con  la premiazione di
due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore
Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella, managing director uFirst, Riccardo
Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

20.00 – MyBOOK
Saranno premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In  giuria:  Matteo  Caroli,  direttore  del  Centro  di  ricerche  internazionali  sull'innovazione  sociale,  Guido  Carli  LUISS,
Giuseppe Coppola,  notaio,  Michel  Martone,  professore di  Diritto  del  Lavoro Università  degli  Studi  di  Teramo,  Lucia
Serena Rossi, professore di Diritto dell'Unione Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli, direttore
generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

20.15 – MyREPORTAGE
Si rivolge a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30. Verranno premiate tre video inchieste sulle
eccellenze italiane: “(Ben)Fatto in Italia. Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”.
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti, Ansa, Stella Pende Mediaset, Gaia Tortora La7.

20.30 – MOMENTO MUSICALE

Si conclude l’8 luglio la prima edizione del MYllennium Award, il contest  promosso dal Gruppo Barletta in memoria del
suo fondatore, Raffaele Barletta, e dedicato ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y (da cui il nome del Premio), con
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi
anni Duemila. Un’iniziativa non convenzionale che intende fornire contributi concreti, tra cui premi in denaro, posti di
lavoro,  pubblicazioni:  in  pratica  uno  strumento  con  cui  l’imprenditoria  italiana  mira  ad  investire  sulla  futura  classe
dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi.

Accanto  al  Comitato  Tecnico-Scientifico  che costituisce  le  varie  giurie,  il  Comitato  d’Onore  composto  da  autorevoli
personalità  istituzionali,  accademiche e  diplomatiche,  da  rappresentanti  dell’industria  e  del  mondo bancario  italiani.
Membri  del  Comitato  d’Onore  sono  Umberto  Vattani,  presidente  Venice  International  University,  Andrea Monorchio,
professore di Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta,
amministratore  delegato  Gruppo Barletta  S.p.a.,  Bernabò Bocca,  senatore  della  Repubblica  e  imprenditore,  Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco, amministratore
delegato  Rai  Cinema,  Eugenio  Gaudio,  Magnifico  Rettore  Sapienza  Università  di  Roma,  Francesco  Starace,
amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

SITO UFFICIALE:

www.myllenniumaward.org

INFOLINE: +39 06 5140003 - premio@barlettagroup.com

FB: https://www.facebook.com/myllenniumaward?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/MYllenniumAward
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Elisabetta Castiglioni
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Proclamazione Vincitori

del

MYllennium Award 2015

Il contest rivolto agli under 30 e ai
loro progetti nelle sezioni
Saggistica, Startup, Giornalismo
d’inchiesta, Nuove opportunità di
lavoro
e Architettura, alla sua prima
edizione.

En-plein di giovani, imprenditori ed
istituzioni per la prima edizione del
MYllennium Award svoltosi ieri
sera, mercoledì 8 luglio, nella
suggestiva cornice del Chiostro del
Bramante, nell'ambito di una serata

tutta dedicata ai "Millennials" (la generazione nata a cavallo del millennio) per un contest nato con l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione e offrendo loro interessanti opportunità lavorative e
formative. Condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e alla presenza di tutti i prestigiosi giurati coinvolti nel
contest, la cerimonia di premiazione ha registrato un tutto esaurito proclamando i vincitori - tra i 47 finalisti coinvolti nelle
diverse categorie.
Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione
attiva di migliaia di giovani, principali destinatari dell’iniziativa, nonché autorità istituzionali, diplomatiche e accademiche,
con un importante seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su
Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Soddisfatto, per contenuti ed affluenza, il giovane imprenditore Paolo Barletta, ideatore e promotore dell'iniziativa, che ha
dedicato il premio alla memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non solo)
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ha rivolto il suo impegno nella ricerca, costruzione di scuole e asili, realizzazione di progetti di arredo urbano o attività
quali la cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mirando a valorizzare i giovani come i veri grandi asset del
nostro Paese. Presente in prima linea insieme alla sua famiglia alla cerimonia, ha dichiarato:
"Una grandissima emozione poter dare un volto a tutti quei giovani che hanno partecipato e si sono impegnati per
vincere il Myllennium Award 2015. La partecipazione è stata sopra ogni più rosea aspettativa e significa che iniziative
come questa non solo servono ma sono fondamentali! Che il Myllennium Award sia solo il primo premio, di tanti altri che
verranno, fondati in Italia, nei prossimi anni."

Un premio speciale è stato conferito da Paolo Barletta anche agli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi
Special Olympics 2015, il programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per i giovani sportivi con
disabilità intellettuale che avrà luogo a Los Angeles dal 25 luglio al 2 agosto.

Di seguito l'elenco dei vincitori nelle diverse categorie:

MyJOB
MASTER
Andrea Borsari
Chiara Mastroberti
Federico Angelo Santonocito
Niky Venza
STAGE
Vincenzo Cervone
Luisa De Simone
Gabriele Lanzani
Serena Lomaglio
Cristina Ketty Gaia Pennisi
Lorenzo Robbe
Lorenzo Veturi
Valentina Villa
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage presso
prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione ItaliaCamp, Mauro
Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MyCITY
Davide Conti
Anna Cardi (menzione speciale)
Il Premio per architetti e designer italiani under 30. Premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella
realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria: Giuseppe Bonifazi, direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo, consigliere Comune
di Latina, Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo Maggini, architetto, docente di
Storia, critica e metodologia Quasar Design University, Salvatore Torcellan, imprenditore.

MyBOOK
Sezione EUROPA:
1.     Elania Zito - “Governance dell’Unione Europea. Esiste davvero una governance europea?”
2.     Alberto Quintavalla - “Le acque movimentate dell’Europa”
3.     Federica Vettori - “Green Economy in Europa Rivoluzione verde e coscienza biosferica salveranno i Paesi
dell'Unione Europea dalla crisi economica”
Sezione LAVORO:
1.     Antonino Landro - “Gli Incentivi all’occupazione per gli over 50: dagli esoneri contributivi al contratto di apprendistato
di ricollocazione dei lavoratori in mobilità.”
2.     Katia Bianchini - “Letteratura italiana contemporanea come mezzo di indagine sul tema del lavoro”
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3.     Mario D’apice - “Il lavoro sul saper fare”
Sezione ECONOMIA:
1.     Michele Bacinello - “Only One Way?”
2.     Marco Guarnaccia - “Dall’Homo Economicus all’Homo Emotivus L’importanza delle emozioni nel processo
decisionale in contesto economico”
3.     Annalisa Turi - “Come il finanziamento diventa smart: il Crowfunding”
Premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, professore ordinario di gestione delle imprese internazionali e Direttore del Centro di
ricerche internazionali sull'innovazione sociale, LUISS Guido Carli, Giuseppe Coppola, notaio, Michel Martone,
professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Teramo, Lucia Serena Rossi, professore di Diritto dell'Unione
Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MySTARTUP
Diego Armando Capponi | Salty
Lorenzo  Modena | Openmove
Lucrezia Bisignani| Kukua (menzione speciale)
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con  la premiazione di
due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Tra le novità più rilevanti, si segnalano le applicazioni OPEN MOVE, riservata ad un sistema di bigliettazione per il
trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, la prima App che ottimizza l'incontro tra domanda e offerta
di prestazioni lavorative, dando centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase, direttore
Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing Director uFirst, Riccardo
Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

MyREPORTAGE
Parsifal Reparato (menzione speciale)
Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha ritenuto di non assegnare il Premio poiché nessuno dei
lavori era in linea con i requisiti richiesti.
Per lo spirito d’iniziativa, l’impegno e la cura del lavoro svolto è stato deciso di assegnare una Menzione Speciale con
relativo Premio in denaro, ad uno soltanto dei candidati.
In giuria: Barbara Carfagna, giornalista Tg1, Federico Garimberti, giornalista Ansa, Stella Pende, giornalista Mediaset,
Gaia Tortora, giornalista La7.

La scelta dei vincitori è stata frutto della valutazione analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico ed un Comitato
d’Onore composto, quest'ultimo, da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti
dell’industria e del mondo bancario italiani, quali: Umberto Vattani, presidente Venice International University, Andrea
Monorchio, professore di Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo
Barletta, amministratore delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore,
Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del Brocco,
amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza Università di Roma, Francesco
Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School    |    Italiacamp         |    Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di Sardegna | Banco Popolare di Spoleto|
Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati Studio Legale e Tributario| Triumph
Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima Sgr | Don't Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
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Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale - Sapienza Università di Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.

IMMAGINI DELLA CERIMONIA SCARICABILI DI SEGUITO:
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VIDEO DELLA CERIMONIA (COMPRENDENTI IMMAGINI CONTESTUALI ED INTERVISTE A PAOLO BARLETTA,
MARIA LUISA BARLETTA E FRANCESCO FACCHINETTI) FORNIBILI DALL'UFFICIO STAMPA SU RICHIESTA
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MyLLENNIUM Award 2015: premiazione l’8 luglio,
conducono Safroncik e Facchinetti

lug 4 2015
Redazione
Eventi
no comments

“Un premio che non vuole essere solo la ‘manifestazione di  un giorno’,  piuttosto un percorso di 12 mesi,  che sarà riproposto
annualmente, dove i partecipanti, gli  aspiranti e i  comitati  avranno modo di interagire con attività specifiche volte alla crescita
personale, al mutual learning e allo scambio culturale!”. Queste le motivazioni che hanno spinto Paolo Barletta, AD del Gruppo
Barletta S.p.A., ad ideare il MyLLENNIUM Award, il contest dedicato ai “Millennials” (i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi
anni  Duemila)  con  l’obiettivo  di  valorizzare  le  eccellenze,  in  termini  di  creatività  e  innovazione,  offrendo  loro  interessanti
opportunità lavorative e formative.
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Numerose sono state le candidature ricevute, valutate con attenzione dai Comitati Tecnico-Scientifici, composti da personalità e
professionisti dei diversi settori, che hanno selezionato i finalisti di ogni sezione, che parteciperanno mercoledì 8 luglio alle ore
18.00 alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante.

Il MyLLENNIUM Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la partecipazione attiva di
migliaia di giovani, principali destinatari dell’iniziativa, nonché autorità istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante
seguito, su web e sui social network, con più di 130 mila utenti raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su
Twitter.

Il premio, che nasce in memoria di Raffaele Barletta, fondatore dell’omonimo gruppo che nella città di Latina (e non solo) ha
dedicato impegno nella ricerca, nella costruzione di scuole e asili, nella realizzazione di progetti di arredo urbano o attività quali la
cooperazione allo sviluppo e l’assistenza umanitaria, mira a valorizzare i giovani come i veri grandi asset del nostro Paese: “Dai
giovani – continua Paolo Barletta – vorremmo progetti innovativi che possano racchiudere e spiegare lo spirito e le logiche storiche
del passato, guardando però al futuro ed all’innovazione fattori importanti anche nell’urbanistica. ‘Osare con logica’: questo è il mio
consiglio”.

La scelta dei finalisti – il cui elenco per ogni sezione è visibile sul sito www.myllenniumaward.org – è frutto della valutazione
analitica e tecnica di un Comitato Tecnico-Scientifico  (che costituisce le varie giurie) ed un Comitato d’Onore  composto  da
autorevoli  personalità  istituzionali,  accademiche e  diplomatiche,  da  rappresentanti  dell’industria  e  del  mondo bancario  italiani,
formato da: Umberto Vattani, presidente Venice International University: Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato
Università degli Studi  di  Siena, già Ragioniere Generale dello Stato;  Paolo Barletta,  amministratore  delegato  Gruppo Barletta
S.p.a.;  Bernabò Bocca,  senatore della Repubblica e imprenditore;  Alberto Bombassei,  presidente Brembo; Ernesto Carbone,
parlamentare  della  Repubblica;  Paolo Del  Brocco,  amministratore  delegato  Rai  Cinema; Eugenio  Gaudio,  Magnifico  Rettore
Sapienza  Università  di  Roma;  Francesco  Starace,  Amministratore  Delegato  Enel;  Francesco  Tufarelli,  Direttore  Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La cerimonia di premiazione, che avrà luogo a partire dalle 18.00, sarà condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e
vedrà premiati, oltre ai finalisti del contest, anche gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 a
Los Angeles.
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Si conclude l’8 luglio la prima edizione del
MYllennium Award, il contest promosso dal Gruppo Barletta in memoria del suo fondatore,
Raffaele Barletta, e dedicato ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y (da cui il nome del
Premio), con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei
giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Un’iniziativa non convenzionale che
intende fornire contributi concreti, tra cui premi in denaro, posti di lavoro, pubblicazioni: in pratica
uno strumento con cui l’imprenditoria italiana mira ad investire sulla futura classe dirigente con
un’azione concreta rivolta a settori diversi.

Accanto al Comitato Tecnico-Scientifico che costituisce le varie giurie, il Comitato d’Onore
composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, da rappresentanti
dell’industria e del mondo bancario italiani. Membri del Comitato d’Onore sono Umberto Vattani,
presidente Venice International University, Andrea Monorchio, professore di Contabilità di Stato
Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta, amministratore
delegato Gruppo Barletta S.p.a., Bernabò Bocca, senatore della Repubblica e imprenditore, Alberto
Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica, Paolo Del
Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza
Università di Roma, Francesco Starace, amministratore delegato Enel, Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri. a premiazione del Myllennium Award
2015 si terrà il giorno 8 luglio 2015 a Roma presso il Chiostro del Bramante (Via Arco della Pace,
5), alla presenza di tutti i finalisti e di autorità istituzionali, accademiche e diplomatiche, oltre che
di rappresentanti dell’industria e del mondo bancario italiani. Durante la cerimonia saranno
proclamati i vincitori delle diverse sezioni del Premio. L’ingresso è aperto a tutti. Per informazioni
e per conoscere i finalisti: www.myllenniumaward.org.
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7 maggio 2015 – ore 17 Aula Blu 1 – Città universitaria

Giovedì 7 maggio 2015 alle ore 17 in Aula Blu 1 (Citta universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5), all’interno del corso Sistemi organizzativi
complessi nella societa' dell'innovazione (Prof. Renato Fontana), verrà presentato il Myllennium Award, iniziativa del Gruppo Barletta per
premiare la creatività giovanile.
Il  Premio si rivolge fin dal nome ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di
creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Per tutti i dettagli, e per partecipare: http://myllenniumaward.org
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Due  nuove  app  rivoluzionarie  vincitrici  della  sezione  My  Start  Up  nella  prima  edizione  del
MYllennium Award 2015.  

La  prima  edizione  del  MYllennium  Award,  contest  rivolto  agli  under  30  (la  generazione  dei
cosiddetti Myllennials) e ai loro progetti creativi, ideato da Paolo Barletta  in memoria del padre
Raffaele, fondatore dell’omonimo gruppo costruttore che ha tanto dato alla città di Latina, ha visto
premiare lo scorso 8 luglio, nell’ambito della sezione MySTARTUP due applicazioni decisamente
rivoluzionarie per elevato contenuto tecnologico e innovativo e due giovani realtà imprenditoriali
italiane che le hanno brevettate.

Si  tratta  di  OPENMOVE,  capitanata  da  Lorenzo  Modena,  app  riservata  ad  un  sistema  di
bigliettazione per il trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, progetto di Diego
Armando  Capponi,  prima  App  che  ottimizza  l’incontro  tra  domanda  e  offerta  di  prestazioni
lavorative, dando centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.

La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del servizio ed utilità sociale, era
composta  da  Paolo  Barberis,  consigliere  per  l’Innovazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  Luca  De  Biase,  direttore  Nòva24  Il  Sole  24  Ore  e  presidente  Centro  Studi
ImparaDigitale, Laura Mirabella, Managing Director uFirst e Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde
Salad-Chiara Ferragni.

Queste le motivazioni della vittoria sui due differenti progetti:
“Oggi si assiste sempre più alla ricerca di disintermediazione anche nel mercato del lavoro, e’ così
che domanda e offerta di singole professionalità, cross-settoriali, hanno bisogno di trovare un luogo
dove incontrarsi.

SALTY interpreta perfettamente questa esigenza, con una piattaforma che garantisce un’esperienza
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semplice e intuitiva che, siamo certi, ha tutte le potenzialità per avere un’ottima presa sul mercato”
– Paolo Barletta, AD Gruppo Barletta S.p.A e Presidente del Myllennium Award
“L’arena  dei  servizi  di  bigliettazione  elettronica  e’  ormai  piuttosto  competitiva,  ma  il  grande
vantaggio di OPENMOVE rispetto alle altre soluzioni sta nel fatto che la sua sia una piattaforma
aperta e quindi possa fungere da aggregatore anche per servizi di terze parti.

Abbiamo ritenuto vincente questa idea e voluto premiare la visione strategica di Lorenzo Modena e
del suo team” –Laura Mirabella, Managing Director uFirst

In sintesi, questi i concept delle app vincitrici:

OPENMOVE
OpenMove è il modo più semplice e veloce di pagare i biglietti di trasporto e sosta da smartphone.
L’utente ha la possibilità di scaricare e utilizzare la app su tutti i mezzi di trasporto e parcheggio
senza nessun costo aggiuntivo, consultando le informazioni di viaggio e la gestendo gli
abbonamenti.

Fornisce alle società di  trasporto una soluzione di  bigliettazione all’avanguardia ottimizzando le
spese di gestione per la mobilità multimodale. Si tratta di una piattaforma aperta compatibile con
ogni mezzo di trasporto, che aggrega app di terze parti, utilizza gli open data e rilascia API aperte.

L’app è estremamente facile da usare e disponibile in più lingue, per garantire sia ai residenti sia ai
turisti un’esperienza d’uso immediata, senza problemi di lingua o valuta.

Viceversa, il committente, ed in particolar modo le pubbliche amministrazioni, hanno la possibilità di
sfruttare un versatile backoffice comprensivo di statistiche, gestione contabile, controllo di biglietto e
targa del veicolo sbigliettante.

Dal  2015 la tecnologia viene utilizzata per tutta la mobilità in Trentino, ed in particolare su bus
urbani ed extraurbani, treni, funivia e parcheggi; entro la fine dell’anno verranno agganciate altre 30
città italiane.

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian S.r.l., startup che impiega attualmente
7 giovani con età media 30 anni, premiata da Mind the Bridge e Forum PA come miglior
innovazione italiana per la Pubblica Amministrazione.

www.openmove.com  (http://customer158.musvc1.net
/e/t?q=5%3dJUL%26D%3dJ%26D%3dEaLW%263%3dVLXMV%26D%3d883t1oL9_Heui_So_Jjsd_Ty_Heui_RtOFM.3HxD1GE5.qG6%264%3d1MBLqS.758

OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian S.r.l.
Il team è composto da
Lorenzo Modena – CEO
Marco Stenico – CTO
Stefano Cudini – BACKEND
Belén Agüeras – FRONTEND
Kastriot Sula – UI/UX DESIGNER
Alessio Parzian – DBA
Nicola Leonardi – MARKETING

Il video della soluzione è stato realizzato da Provincia Autonoma di Trento ed è disponibile
all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=7vlNLspGtDU (http://customer158.musvc1.net
/e/t?q=7%3d7ZH%26F%3d7%26I%3dAc9b%26y%3dX9cIX%261%3dC4NvN_2uYu_C5_xvct_8A_2uYu_B03R7.SuP4Oh0.mIs_MawV_WpQgOmB_xvct_9A6_LW

Maggiori informazioni e dettagli scaricabili di seguito:
https://drive.google.com
/folderview?id=0B7xlDP3S1TH8fmZ1cjhwMmNNem41VzE2WUZyUjZCNHY1N0FzY3VsUnRjNlItNWxvUUJ6Ujg&
usp=sharing (http://customer158.musvc1.net
/e/t?q=3%3dNVN%26B%3dN%26E%3dGYPX%265%3dTPYOT%26H%3d90JCJ_8qpq_I1_Erip_O7_8qpq_H61IyL2.85E4Cu.3BD_8qpq_H63F242IB92N_8qpq_

…
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SALTY
“Salty nasce con l’idea di rivoluzionare sia il processo di ricerca, valutazione, selezione e contatto di
una figura lavorativa, sia il processo di offerta e presentazione delle proprie capacità professionali al
pubblico, in relazione all’esigenza di ricevere o offrire una determinata prestazione lavorativa.
Sei alla ricerca di un fotografo, un idraulico, un sarto, una estetista, una personal shopper o magari
un cake designer? Grazie alle oltre 30 categorie lavorative incluse, Salty intende creare un percorso
di ricerca agevolato per ogni necessità, che permetta una selezione più accurata e ponderata della
figura lavorativa di cui si necessita, rispetto ai tradizionali metodi oggi utilizzati.
Come lo fa? Proponendo per i lavoratori che utilizzano Salty un modello di rappresentazione
interattivo e omogeneo delle proprie skills, attività svolte e relative tariffe e disponibilità, in maniera
trasversale su tutte le categorie lavorative trattate.
Grazie a Salty, l’utente potrà beneficiare tanto della trasparenza e facilità di accesso alle
informazioni, quanto della rapida confrontabilità delle stesse, avendo inoltre la possibilità di
contattare il lavoratore ritenuto più adatto e infine prenotare la prestazione lavorativa di cui si
necessita.”

saltyapp.com  (http://customer158.musvc1.net
/e/t?q=3%3dNbN%26B%3dN%26K%3dGYPd%265%3dTPeOT%26H%3dE01x8qJC_Ogsm_Zq_Hnzf_R3_Ogsm_YvMJT.919QE1CM.sE0_Ogsm_Yv%264%3d0

Il team:
Roberto Fratini – Co-founder, CTO (26 anni).
Diego Capponi – Co-founder, CEO (25 anni).
Gianmarco Fratini – Co-founder, CFO (25 anni).

Video esplicativo scaricabile al link:
https://www.wetransfer.com/downloads/1ed5f086250a6820d89cc3a209d5341320150706172655
/445cc0 (http://customer158.musvc1.net
/e/t?q=3%3dFaN%26B%3dF%26J%3dGYHc%265%3dTHdOT%260%3dD0J5O_8qhv_I1_7wip_GB_8qhv_H6BSC.MtP813Ov57.95C_7wip_GBtEBJ2Ep09_Hfyf

Maggiori informazioni e dettagli scaricabili di seguito:
https://drive.google.com
/folderview?id=0B7xlDP3S1TH8fkQzNFVtRTU1a1diZ0VJNWtjTXVucnpoNzVzR2VVcWJfdjVfbDRiTDJZdzA&
usp=sharing
(http://customer158.musvc1.net
/e/t?q=7%3dFWR%26F%3dF%26F%3dKcHY%269%3dXHZSX%260%3d0DN5K_Buhr_M5_7smt_G8_Buhr_L0sJ3Pt.99IvDy.74E_Buhr_L0uG68tJFCtO_Buhr_M
A ognuno dei due progetti vincitori sono stati assegnati un premio per la fase di seed-money pari a
20.000 Euro; un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni
tecnologiche e sedute di coaching che avranno anche un focus sul tema del crowdfunding.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School    |    Italiacamp         |    Gangemi Editore

Con il sostegno di: BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari Beverly Hills | Banco di Sardegna |
Banco Popolare di Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti e Associati | ICI Servizi | Tenuta
Ronci di Nepi | Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si ringraziano: Studio Dattilo-Commercialisti e Associati| Fontana Galli e Associati Studio
Legale e Tributario| Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital
Partners | Serenissima Sgr | Don’t Cry | Sina Hotel.

Con l’aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di
Bari Aldo Moro | Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Sapienza Università di
Roma | ContaminationLAB | NA-StartUp.
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SITO UFFICIALE:
www.myllenniumaward.org (http://customer158.musvc1.net
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Chi siamo Partner Mappa del sito Contatti Statistiche

Categoria: Bandi e Concorsi

13/03/2015

Premio MyLLENNIUM Award 2015

MyLLENNIUM Award 2015 è un’iniziativa promossa dal Gruppo Barletta, in memoria del fondatore Raffaele Barletta, rivolta agli under
30, i cosiddetti “Millennials”, con l’obiettivo di investire sulla futura classe dirigente e valorizzare le eccellenze,
in termini di creatività e innovazione, in diversi ambiti.
Il premio si articola in 5 sezioni:

Saggistica (MY Book) - “9 saggi su Economia, Europa e lavoro”;
Startup (MY Startup) - “Progetti di impresa ad alto contenuto di innovazione”;
Giornalismo  d’Inchiesta  (MY  Reportage)  -  “Ben  fatto  in  Italia.  Storie  di  eccellenza  italiana
raccontate in 8 minuti”;
Job Creation (MY Job) - “8 Stage - 4 Master”;
Architettura (MY City) - “Progetto di riqualificazione urbana”.

Le candidature potranno pervenire attraverso il sito myllenniumaward.org entro il 15 aprile 2015.

Il 1 giugno sarà pubblicato l’elenco delle progettualità finaliste nelle diverse sezioni, selezionate dal Comitato Tecnico-Scientifico, che
parteciperanno l’8 luglio alla cerimonia di premiazione prevista a Roma presso il Chiostro del Bramante, nel corso della quale saranno
proclamati i vincitori.

Il Premio MyLLENNIUM Award 2015 è promosso in collaborazione con ItaliaCamp.

Documenti utili
Regolamento MyLLENIUM
Presentazione MyLLENIUM

Premio MyLLENNIUM Award 2015 | SOUL - Sistema Orientamento Università Lavoro - https://www.jobsoul.it/sala-stampa/premio-myllennium-award-2015
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MYllennium Award 2015: i vincitori
Venerdì 10 Luglio 2015 13:31

Il  contest  rivolto  agli  under  30  e  ai  loro  progetti  nelle  sezioni  Saggistica,  Startup,  Giornalismo
d'inchiesta, Nuove opportunità di lavoro e Architettura, alla sua prima edizione.

En-plein di giovani, imprenditori ed istituzioni per la prima edizione del MYllennium Award svoltosi ieri
sera, mercoledì 8 luglio, nella suggestiva cornice del Chiostro del Bramante, nell'ambito di una serata
tutta dedicata ai "Millennials" (la generazione nata a cavallo del millennio) per un contest nato con
l'obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione e offrendo loro interessanti
opportunità lavorative e formative. Condotta da Francesco Facchinetti e Anna Safroncik e alla presenza
di  tutti  i  prestigiosi  giurati  coinvolti  nel  contest,  la  cerimonia di  premiazione ha registrato un tutto
esaurito proclamando i vincitori - tra i 47 finalisti coinvolti nelle diverse categorie.
Il Myllennium Award 2015, è stato presentato nei più importanti atenei italiani. Il road-show ha visto la
partecipazione  attiva  di  migliaia  di  giovani,  principali  destinatari  dell'iniziativa,  nonché  autorità
istituzionali, diplomatiche e accademiche, con un importante seguito, su web e sui social network, con
più di 130 mila utenti raggiunti su Google, oltre 3.3 milioni su Facebook e quasi 40 mila su Twitter.

Soddisfatto, per contenuti ed affluenza, il giovane imprenditore Paolo Barletta, ideatore e promotore
dell'iniziativa,  che  ha  dedicato  il  premio  alla  memoria di  Raffaele  Barletta,  fondatore  dell'omonimo
gruppo che nella città di Latina (e non solo) ha rivolto il suo impegno nella ricerca, costruzione di scuole
e  asili,  realizzazione  di  progetti  di  arredo  urbano  o  attività  quali  la  cooperazione  allo  sviluppo  e
l'assistenza umanitaria,  mirando a  valorizzare  i  giovani  come i  veri  grandi  asset  del  nostro Paese.
Presente in prima linea insieme alla sua famiglia alla cerimonia, ha dichiarato:

"Una grandissima emozione poter dare un volto a tutti quei giovani che hanno partecipato e si sono
impegnati  per  vincere  il  Myllennium Award  2015.  La  partecipazione  è  stata  sopra  ogni  più  rosea
aspettativa  e  significa  che  iniziative  come questa  non solo  servono ma sono  fondamentali!  Che il
Myllennium Award sia solo il primo premio, di tanti altri che verranno, fondati in Italia, nei prossimi
anni."

Un premio speciale è stato conferito da Paolo Barletta anche agli atleti che parteciperanno ai Giochi
Mondiali  Estivi  Special  Olympics  2015,  il  programma  internazionale  di  allenamenti  e  competizioni
atletiche per i giovani sportivi con disabilità intellettuale che avrà luogo a Los Angeles dal 25 luglio al 2
agosto.

Di seguito l'elenco dei vincitori nelle diverse categorie:

MyJOB
MASTER
Andrea Borsari
Chiara Mastroberti
Federico Angelo Santonocito
Niky Venza
STAGE
Vincenzo Cervone
Luisa De Simone
Gabriele Lanzani
Serena Lomaglio
Cristina Ketty Gaia Pennisi
Lorenzo Robbe
Lorenzo Veturi
Valentina Villa
Pensato per investire sulla futura classe dirigente, MyJOB si rivolge agli under 30 assegnando otto stage
presso prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master presso Bologna Business School.
In giuria: Max Bergami, Dean Bologna Business School, Antonio De Napoli, presidente Associazione

Settimana in Sala
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ItaliaCamp, Mauro Loy, Marketing manager Methos, Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

MyCITY
Davide Conti
Anna Cardi (menzione speciale)
Il  Premio per architetti  e  designer italiani  under  30.  Premiato  il  miglior  progetto di  arredo urbano
consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde - Latina Lido.
In giuria:  Giuseppe Bonifazi,  direttore Ce.R.S.I.Te.S., Sapienza Università di Roma, Giorgio Ialongo,
consigliere Comune di Latina, Grazia De Simone, Dirigente Servizio Ambiente - Comune di Latina, Carlo
Maggini,  architetto,  docente  di  Storia,  critica  e  metodologia  Quasar  Design  University,  Salvatore
Torcellan, imprenditore.

MyBOOK
Sezione EUROPA:
1. Elania Zito - "Governance dell'Unione Europea. Esiste davvero una governance europea?"
2. Alberto Quintavalla - "Le acque movimentate dell'Europa"
3. Federica Vettori - "Green Economy in Europa Rivoluzione verde e coscienza biosferica salveranno i
Paesi dell'Unione Europea dalla crisi economica"
Sezione LAVORO:
1. Antonino Landro - "Gli Incentivi all'occupazione per gli over 50: dagli esoneri contributivi al contratto
di apprendistato di ricollocazione dei lavoratori in mobilità."
2. Katia Bianchini - "Letteratura italiana contemporanea come mezzo di indagine sul tema del lavoro"
3. Mario D'apice - "Il lavoro sul saper fare"
Sezione ECONOMIA:
1. Michele Bacinello - "Only One Way?"
2.  Marco  Guarnaccia  -  "Dall'Homo Economicus  all'Homo  Emotivus  L'importanza  delle  emozioni  nel
processo decisionale in contesto economico"
3. Annalisa Turi - "Come il finanziamento diventa smart: il Crowfunding"
Premiati i saggi di nove giovani autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
In giuria: Matteo Giuliano Caroli, professore ordinario di gestione delle imprese internazionali e Direttore
del  Centro  di  ricerche  internazionali  sull'innovazione  sociale,  LUISS Guido  Carli,  Giuseppe Coppola,
notaio, Michel Martone, professore di Diritto del Lavoro Università degli Studi di Teramo, Lucia Serena
Rossi, professore di Diritto dell'Unione Europea Università degli Studi di Bologna, Francesco Tufarelli,
direttore generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

MySTARTUP
Diego Armando Capponi | Salty
Lorenzo Modena | Openmove
Lucrezia Bisignani| Kukua (menzione speciale)
Il premio MySTARTUP ha il fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane con la
premiazione di due imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo.
Tra  le  novità  più  rilevanti,  si  segnalano  le  applicazioni  OPEN  MOVE,  riservata  ad  un  sistema  di
bigliettazione per il  trasporto, semplice e veloce, già attiva in Trentino, e SALTY, la prima App che
ottimizza l'incontro tra domanda e offerta di  prestazioni  lavorative, dando centralità alla  persona e
rivoluzionandone le soluzioni.
In giuria: Paolo Barberis, consigliere per l'Innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De
Biase,  direttore  Nòva24 Il  Sole  24 Ore  e  presidente  Centro  Studi  ImparaDigitale,  Laura  Mirabella,
Managing Director uFirst, Riccardo Pozzoli, CEO The Blonde Salad-Chiara Ferragni.

MyREPORTAGE
Parsifal Reparato (menzione speciale)
Il Comitato Tecnico-Scientifico della sezione MyReportage ha ritenuto di non assegnare il Premio poiché
nessuno dei lavori era in linea con i requisiti richiesti.
Per lo spirito d'iniziativa, l'impegno e la cura del lavoro svolto è stato deciso di assegnare una Menzione
Speciale con relativo Premio in denaro, ad uno soltanto dei candidati.
In  giuria:  Barbara  Carfagna,  giornalista  Tg1,  Federico  Garimberti,  giornalista  Ansa,  Stella  Pende,
giornalista Mediaset, Gaia Tortora, giornalista La7.

La  scelta  dei  vincitori  è  stata  frutto  della  valutazione  analitica  e  tecnica  di  un  Comitato  Tecnico-
Scientifico  ed  un  Comitato  d'Onore  composto,  quest'ultimo,  da  autorevoli  personalità  istituzionali,
accademiche  e  diplomatiche,  da  rappresentanti  dell'industria  e  del  mondo  bancario  italiani,  quali:
Umberto  Vattani,  presidente  Venice  International  University,  Andrea  Monorchio,  professore  di
Contabilità di Stato Università degli Studi di Siena, già Ragioniere Generale dello Stato, Paolo Barletta,
amministratore  delegato  Gruppo  Barletta  S.p.a.,  Bernabò  Bocca,  senatore  della  Repubblica  e
imprenditore, Alberto Bombassei, presidente Brembo, Ernesto Carbone, parlamentare della Repubblica,
Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema, Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore Sapienza
Università di  Roma, Francesco Starace,  amministratore  delegato Enel,  Francesco Tufarelli,  direttore
generale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Myllennium Award 2015 – Premio Raffaele Barletta è stato realizzato in collaborazione con:
Bologna Business School | Italiacamp | Gangemi Editore

Con il  sostegno di:  BNL-Gruppo BNP PARIBAS | Ferrari  Beverly Hills  |  Banco di  Sardegna | Banco
Popolare di  Spoleto| Studio Dattilo-Commercialisti  e Associati |  ICI Servizi |  Tenuta Ronci di Nepi |
Anthilia Capital Partners | Atlas Concorde.

Si  ringraziano:  Studio  Dattilo-Commercialisti  e  Associati|  Fontana  Galli  e  Associati  Studio  Legale  e
Tributario| Triumph Group | Chiara Ferragni | Hotel Gioberti | Anthilia Capital Partners | Serenissima
Sgr | Don't Cry | Sina Hotel.

Con l'aiuto di: Pontificia Università Lateranense | LUISS Guido Carli | Università degli Studi di Bari Aldo
Moro  |  Dipartimento  di  Comunicazione  e  Ricerca  Sociale  -  Sapienza  Università  di  Roma  |
ContaminationLAB | NA-StartUp.

Ultimo aggiornamento Venerdì 10 Luglio 2015 13:35
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Al via la prima edizione del Myllenium Award 2015. In palio premi in denaro, master e tirocini.

Il Gruppo Barletta S.p.A. istituisce il premio Myllennium Award 2015, un concorso di idee che si terrà a
Roma allo scopo di favorire nuovi progetti in diversi campi tra cui saggistica, giornalismo, lavoro,
startup e architettura. Per candidarsi al bando c’è tempo fino al 15 Maggio 2015.

MYLLENNIUM AWARD
Myllennium Award 2015 è un’iniziativa dell’imprenditore Paolo Barletta in memoria di Raffaele Barletta,
fondatore dell’omonimo Gruppo. Il Premio si rivolge ai giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni
Duemila con l’obiettivo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione.

Il concorso è diviso in diverse categorie poiché prende in considerazione idee innovative in relazione a
vari settori:
– My Book – Saggistica;
– My Reportage – Giornalismo d’Inchiesta;
– My Startup – Startup;
– My Job – Nuove opportunità di lavoro;
– My City – Architettura.

REQUISITI
Gli interessati a partecipare al concorso Myllennium Award devono possedere i seguenti requisiti
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generali:
– cittadinanza italiana;
– età inferiore a 30 anni.

Per le categorie a seguire, i candidati devono inoltre aver conseguito specifici titoli di studio:

My Job – Nuove opportunità di lavoro
– un diploma di laurea del vecchio o nuovo ordinamento, triennale, specialistica e magistrale o ulteriore
tipo di laurea ritenuta equipollente ai soli fini dell’ammissione al Master dalla Commissione giudicatrice.

My City – Architettura
– un diploma di laurea del vecchio o nuovo ordinamento, triennale, specialistica e magistrale in
Architettura o equipollente.

Invece, i candidati che vogliono partecipare alle selezioni per i tirocini devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
– essere under 30;
– aver conseguito un diploma accademico almeno di primo livello o un altro titolo rilasciato all’estero e
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente;
– fornire la descrizione dettagliata delle esperienze professionali e personali e una lettera motivazionale;
– avere un’ottima conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata.

SELEZIONE
Gli organi che si occuperanno della valutazione dei progetti presentati sono il Comitato d’Onore, il
Comitato Esecutivo e il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS). Nello specifico il CTS formulerà una classifica
di tutte le proposte pervenute e sceglierà i candidati ammessi a partecipare in qualità di finalisti alla fase
conclusiva del Premio. L’elenco dei finalisti per ciascuna sezione del Premio sarà comunicato agli
interessati entro il 1° giugno 2015.

PREMI
La cerimonia di premiazione dei finalisti si terrà a Roma l’8 luglio 2015 presso il Chiostro del Bramante
(Via Arco della Pace, 5 – Roma). I premi devono essere ritirati personalmente dai finalisti, i quali sono
invitati a rilasciare un’intervista riguardante il progetto e / o l’opera aggiudicatari del premio. Nello
specifico, i premi assegnati ai vincitori delle singole categorie saranno i seguenti:

My Book
– 1.000 Euro per ciascuno dei 9 vincitori.

My Reportage
– Primo classificato: 3.000 Euro;
– Secondo classificato: 2.000 euro;
– Terzo classificato: 1.000 euro.

My Startup
– un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 Euro;
– un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e
sedute di coaching che avranno anche un focus sul tema del crowdfunding.
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Potrebbe interessarti anche

My Job
– una borsa di studio per primi 4 classificati che coprirà il costo del master presso Bologna Business
School per il quale i candidati hanno presentato domanda.

My City
– Primo Premio: 10.000 Euro.

Stage
– tirocini per i primi 8 classificati presso aziende nazionali e internazionali nei settori finanziario, bancario,
industriale e moda.

COME CANDIDARSI
Per partecipare al premio Myllennium, i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti per
ciascuna delle sezioni cui intendono prendere parte e devono presentare la domanda compilando il form
online relativo alla categoria d’interesse consultabile sul sito web dell’iniziativa. Al termine delle
procedura, i candidati riceveranno una comunicazione di conferma inviata dalla segreteria del Premio.

Si precisa che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per tutte le
categorie di concorso il giorno 15 Maggio 2015, fatta eccezione della categoria Stage per la quale sarà
possibile candidarsi fino al 30 Maggio.

BANDO
Gli interessati a premi, master e tirocini per i giovani offerti del premio Myllennium Award sono invitati a
consultare e leggere con attenzione tutte le indicazioni presenti nel Bando. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA - E' VIETATA QUALSIASI FORMA DI PUBBLICAZIONE DEI
CONTENUTI DEL SITO.

Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno
rispetto della Legge 903/1977.
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SEGUICI SU FACEBOOK Benvenuti in TurismoItaliaNews.it
INNOVAZIONE Trasporti e lavoro: due nuove
app rivoluzionarie vincitrici della sezione My
StartUp al Myllennium Award 2015
Dettagli

Pubblicato: 13 Luglio 2015

(TurismoItaliaNews) La prima edizione del Myllennium Award, contest
rivolto agli under 30 (la generazione dei cosiddetti Myllennials) e ai loro
progetti creativi, ideato da Paolo Barletta in memoria del padre Raffaele,
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Muoversi bene

fondatore dell’omonimo gruppo
costruttore che ha tanto dato alla
città di Latina, ha visto premiare
nell’ambito della sezione
MyStartUp due applicazioni
decisamente rivoluzionarie per
elevato contenuto tecnologico e
innovativo e due giovani realtà
imprenditoriali italiane che le
hanno brevettate. Si tratta di
OpenMove, capitanata da Lorenzo
Modena, app riservata ad un
sistema di bigliettazione per il
trasporto, semplice e veloce, già
attiva in Trentino, e Salty, progetto di Diego Armando Capponi, prima app
che ottimizza l'incontro tra domanda e offerta di prestazioni lavorative,
dando centralità alla persona e rivoluzionandone le soluzioni.

La giuria, che ne ha decretato la vittoria per originalità, qualità del servizio
ed utilità sociale, era composta da Paolo Barberis, consigliere per
l’innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Luca De Biase,
direttore Nòva24 Il Sole 24 Ore e presidente Centro Studi ImparaDigitale,
Laura Mirabella, Managing Director uFirst e Riccardo Pozzoli, ceo The
Blonde Salad - Chiara Ferragni. Queste le motivazioni della vittoria sui due
differenti progetti: "Oggi si assiste sempre più alla ricerca di
disintermediazione anche nel mercato del lavoro, è così che domanda e
offerta di singole professionalità, cross-settoriali, hanno bisogno di trovare
un luogo dove incontrarsi. Salty interpreta perfettamente questa esigenza,
con una piattaforma che garantisce un'esperienza semplice e intuitiva che,
siamo certi, ha tutte le potenzialità per avere un'ottima presa sul mercato" -
Paolo Barletta, ad Gruppo Barletta Spa e presidente del Myllennium Award
"L'arena dei servizi di bigliettazione elettronica è ormai piuttosto
competitiva, ma il grande vantaggio di OpenMove rispetto alle altre
soluzioni sta nel fatto che la sua sia una piattaforma aperta e quindi possa
fungere da aggregatore anche per servizi di terze parti. Abbiamo ritenuto
vincente questa idea e voluto premiare la visione strategica di Lorenzo
Modena e del suo team" - Laura Mirabella, Managing Director uFirst.
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“A Tavola con gli Etruschi” è la
Guida che rappresenta una
“summa” delle eccellenze

Ed ecco in sintesi i concept delle app vincitrici. OpenMove E’ il modo più
semplice e veloce di pagare i biglietti di trasporto e sosta da smartphone.
L'utente ha la possibilità di scaricare e utilizzare la app su tutti i mezzi di
trasporto e parcheggio senza nessun costo aggiuntivo, consultando le
informazioni di viaggio e la gestendo gli abbonamenti. Fornisce alle società
di trasporto una soluzione di bigliettazione all’avanguardia ottimizzando le
spese di gestione per la mobilità multimodale. Si tratta di una piattaforma
aperta compatibile con ogni mezzo di trasporto, che aggrega app di terze
parti, utilizza gli open data e rilascia Api aperte. L’app è estremamente
facile da usare e disponibile in più lingue, per garantire sia ai residenti sia ai
turisti un’esperienza d’uso immediata, senza problemi di lingua o valuta.
Viceversa, il committente, ed in particolar modo le pubbliche
amministrazioni, hanno la possibilità di sfruttare un versatile backoffice
comprensivo di statistiche, gestione contabile, controllo di biglietto e targa
del veicolo sbigliettante. Dal 2015 la tecnologia viene utilizzata per tutta la
mobilità in Trentino, ed in particolare su bus urbani ed extraurbani, treni,
funivia e parcheggi; entro la fine dell’anno verranno agganciate altre 30
città italiane. OpenMove è una soluzione sviluppata interamente da Lucian
Srl, startup che impiega attualmente 7 giovani con età media 30 anni,
premiata da Mind the Bridge e Forum Pa come miglior innovazione italiana
per la pubblica amministrazione. Il team è composto da Lorenzo Modena
(ceo), Marco Stenico (cto), Stefano Cudini (backend), Belén Agüeras
(frontend), Kastriot Sula (Ui/Ux Designer), Alessio Parzian (Dba), Nicola
Leonardi (marketing)

www.openmove.com

Golfo degli Angeli fa da sfondo
ai trattamenti wellness e i
massaggi al profumo delle erbe
aromatiche della Sardegna. Le
spiagge bianche di...
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Cesenatico diventa sempre più
“baby world”. I bimbi sulle grandi
spiagge sabbiose e sempre in
ordine della bellissima città
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Salty Salty nasce con l’idea di
rivoluzionare sia il processo di
ricerca, valutazione, selezione e
contatto di una figura lavorativa,
sia il processo di offerta e
presentazione delle proprie
capacità professionali al pubblico,
in relazione all'esigenza di
ricevere o offrire una determinata
prestazione lavorativa. Grazie
alle oltre 30 categorie lavorative
incluse, Salty intende creare un
percorso di ricerca agevolato per
ogni necessità, che permetta una
selezione più accurata e ponderata della figura lavorativa di cui si
necessita, rispetto ai tradizionali metodi oggi utilizzati. Come lo fa?
Proponendo per i lavoratori che utilizzano Salty un modello di
rappresentazione interattivo e omogeneo delle proprie skills, attività svolte
e relative tariffe e disponibilità, in maniera trasversale su tutte le categorie
lavorative trattate. Grazie a Salty, l'utente potrà beneficiare tanto della
trasparenza e facilità di accesso alle informazioni, quanto della rapida
confrontabilità delle stesse, avendo inoltre la possibilità di contattare il
lavoratore ritenuto più adatto e infine prenotare la prestazione lavorativa di
cui si necessita. Il team è composto da Roberto Fratini (co-founder, cto, 26
anni); Diego Capponi (co-founder, ceo, 25 anni); Gianmarco Fratini
(co-founder, cfo, 25 anni).

www.saltyapp.com (http://www.saltyapp.com)
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La leggenda svedese di
Hollywood, Ingrid Bergman,
avrebbe festeggiato i suoi 100
anni il 29 agosto di quest'anno.
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Myllennium Award 2015

Grande interesse in tutta Italia sta riscuotendo Myllennium Award 2015 (http://www.myllenniumaward.org/),
il premio organizzato da Paolo Barletta, Amministratore Delegato di Barletta S.p.A., rivolto agli
under 30 e aperto fino al 15 maggio 2015. 
Comunicato completo in allegato

Allegati
Comunicato (/portale/portalmedia/2015-03/Myllennium Award.doc)

questo articolo é stato letto: 141 volte
ultimo aggiornamento: venerdì, 27 marzo 2015 - 11:33

indietro

> Calcolo 3
(http://www.unical.it
/portale/portaltemplates
/view/view.cfm?53256)
> Bando n. 1 co.co.co. -
supporto gestione corso -
GREAT. Resp. Arcuri. (dd
287/15)
(http://www.unical.it
/portale/portaltemplates
/view/view.cfm?53257)
> NUOVO DAMS
(http://www.unical.it
/portale/portaltemplates
/view/view.cfm?53241)
> SA, h.15:30
(http://www.unical.it
/portale/portaltemplates
/view/view.cfm?53212)
> Offerta formativa A.A.
2015-2016
(http://www.unical.it
/portale/portaltemplates
/view/view.cfm?53254)
> Ciclo di Seminari
(http://www.unical.it

Ultime Più Lette

Portale Unical http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?49812

1 di 2 21/07/2015 12:39



 

 

EXAMS

GRADUATION SESSION

PLACEMENT

BA PLACEMENT

FOR COMPANIES

This first edition of the award sponsored by the Barletta Group
SpA, and dedicated to Raffaele Barletta founder of the group,

focuses on the Generation Y, the so-called "Millennials": young

people born between the eighties and early 2000. An unconventional

prize which aims to enhance the excellence in terms of creativity and

innovation with concrete contributions: cash prizes, jobs, publications.
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SCHEDE INSEGNAMENTI

The road-map presentation, will run through meetings held at leading universities and schools in Italy, with the

institutional purpose of developing interconnections between culture and research in the scientific and

humanistic areas, as well as identifying talented young people and nurture their growth.

To find out more visit the official website, and read the regulation.

Event Info

When: Wednesday, April 29th

What: Myllenniums Awards 2015 - Premio Raffaele Barletta

Where: Classroom P1 - Faculty of Economics

Time: 10.30 - 11.00

Speakers: Antonio De Napoli , Member of the Technical- Scientific My Job , President of Italian Camp .

Elena Bitonti , Organization Manager Myllennium Award , Founder Inbit - Events & Education .

Links

Official Website: myllenniumaward.org

Facebook page: facebook.com/myllenniumaward

Twitter page: twitter.com/MYllenniumAward
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ACCOMODATION
REFECTORY
LIBRARY

UNIVERSITY NETWORK
UNIROMA2
DELPHI
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Contact Us
studyba@uniroma2.it
Tel: +39 06 7259.5555
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Giovedì 9 aprile, alle ore 10:30, presso l’Aula S2 del Dipartimento di Scienze Sociali dell’ Università Federico II di Napoli,
nell’ambito delle attività del Contamination Lab Napoli sarà presentato il programma Myllennium Award 2015, il contest rivolto agli
under 30 e ai loro progetti nelle sezioni Saggistica, Startup, Giornalismo d’inchiesta, Nuove opportunità di lavoro e Architettura.

Il Contamination Lab Napoli, avviato presso l’Ateneo Federico II nell’ambito del bando Start Up – Linea 4, promosso dal MIUR e
co-progettato con il MISE, promuove la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, l’interdisciplinarietà e nuovi
modelli di apprendimento. Tra le attività del CLab Napoli rientrano appuntamenti dedicati alla presentazione di bandi e opportunità
per giovani aspiranti startupper e imprenditori.

Giovedì 9 aprile sarà presentato il programma Myllennium Award 2015, promosso dal Gruppo Barletta, destinato ai “Millennials”, la
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cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli
anni Ottanta e i primi anni Duemila. Il premio si articola in cinque sezioni: Saggistica (MY Book), con la premiazione di nove saggi
su “Economia”, “Europa” e “Lavoro”; Startup (MY Startup), con la premiazione di due imprese o progetti di impresa ad alto
contenuto tecnologico; Giornalismo d’Inchiesta (MY Reportage), con la premiazione di tre video inchieste sulle eccellenze italiane;
Nuove opportunità di lavoro (MY Job), con l’assegnazione di otto stage in aziende italiane e internazionali e quattro master presso
Bologna Business School; Architettura (MY City), con la premiazione e la realizzazione di un progetto di arredo urbano nella città di
Latina. In palio, premi in denaro, posti di lavoro e pubblicazioni. Le candidature potranno pervenire attraverso il sito
www.myllenniumaward.org entro il 15 maggio 2015.

Introduce

Lello Savonardo, coordinatore scientifico del Contamination Lab Napoli

Intervengono

Paolo Barletta, AD del Gruppo Barletta, ideatore e presidente del MYllennium Award

Laura Mirabella, Managing Director uFirst e membro del comitato tecnico sezione My Startup

Modera

Alex Giordano, docente di Marketing, Comunicazione e Pubblicità, già fondatore di Ninjamarketing e direttore Scientifico di
RuralHub.

Contamination Lab Napoli

email: contaminationlab@unina.it,

sito web: www.clabnapoli.it

Facebook, Twitter, Youtube: CLab Napoli

Prof. Lello Savonardo, Referente di Ateneo: 0812535815

Tags: AD del Gruppo Barletta, alex giordano, Comunicazione e Pubblicità, CONTAMINATION LAB NAPOLI, docente di
Marketing, Laura Mirabella, Lello Savonardo, Managing Director uFirst, My Startup, MYllennium Award, Ninjamarketing, Paolo
Barletta, RuralHub
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Dipartimento di Scienze Sociali – Università di Napoli, Federico II - Sede: Vico Monte della Pietà 1, 80138 Napoli | E-mail: presocio
@ unina.it | Tel. +39 (0)81 25 35 802 - 806 | Fax: +39 (0)81 25 35 800
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