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Mabasta vince il Myllennium
Award Premio Speciale
Ashoka MySocialimpacy Di
Redazione - Del 8 Luglio
2022 alle ore 07:11 Presso
la Villa Medici a Roma la
cerimonia di premiazione.
Consegnato al co-fondatore
e team leader Mirko
Cazzato per il grande
impatto sociale nella lotta
ad ogni forma di bullismo.
Si è svolta ieri sera, 6
luglio, presso Villa Medici a
Roma, la cerimonia
conclusiva e di consegna
dei premi ai vincitori dell
ottava edizione del
Myllennium Award , primo
premio multidisciplinare in
Italia rivolto ai giovani
talenti tra i 18 e i 30 anni,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, dedicato alla
ricerca del talento under 30
e alla sua crescita,
attraverso opportunità
formative e professionali
concrete. A vincere
il Premio Speciale Ashoka
I t a l i a
n e l l a
sezione MySOCIALIMPACT è
stata la startup sociale
pugliese "Mabasta", il

movimento giovanile che
dal 2016 trova e applica
soluzioni concrete "dal
basso" contro ogni forma di
bullismo, cyberbullismo e
bodyshaming. A ritirare il
premio è stato il cofondatore
e
team
leader Mirko Cazzato, il
20enne leccese che pochi
mesi fa è risultato tra i dieci
studenti più impattanti al
mondo, classificandosi
nella Top 10 del "Global
Student Prize", meglio
conosciuto come il premio
"Nobel" degli studenti, e
nominato "Studente
dell'Anno
2021"
dall'organizzazione Your
Edu Action. Sempre nella
sezione MySocialImpact, gli
altri tre vincitori sono
stati BYF
Build Your
Future, una start-up
innovat iva che fornisce
servi z i d i consul enz a e
formazione alle aziende
medio-grandi
per
supportarle nell inserimento
di personale con disabilità
n e l l
o r g a n i c o
aziendale, Vesta, una
community di assistenti
domiciliari per anziani,
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e Cents, l app che sostiene
le associazioni contro la
violenza di genere. In tutto
sono stati 39 i giovani da
tutta Italia che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
g i o r n a l i s t a
e
presentatore Pierluigi
Pardo con la gentile e
amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
12
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cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente". Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,

CorrierePL.it
MyFRAME per il cinema,
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad
Arti e maestranze
MyBRICKS. A valutare i
progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
dell economia, dell
industria, del giornalismo,
del cinema, delle istituzioni
e dello sport. Alcuni
collegamenti utili: Premio
Myllennium: https://myllen
niumaward.org/ Redazione
Corriere
Nazionale
Redazione Corriere di Puglia
e Lucania ETICHETTE
bullismo Lecce MaBasta
Condividi Facebook Twitter
WhatsApp Telegram Copy
URL Redazione
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Alla versiliese Frida Bollani il premio "Eccellenze Millennials"
LINK: https://www.lagazzettadiviareggio.it/cultura/alla-versiliese-frida-bollani-il-premio-eccellenze-millennials

Alla versiliese Frida Bollani
il premio "Eccellenze
Millennials" Scritto da
Redazione Cultura 07 Luglio
2022 Pietro Gervastri,
classe 1997, è il giovane di
Carrara premiato con
il Myllennium Award, primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità
formative e professionali.
Tra i premiati anche Frida
Bollani, pianista figlia
d'arte, nata nel 2004 in
Versilia, alla quale è stato
conferito da Alessandro
Onorato (assessore ai
grandi eventi, sport,
turismo e moda della
Giunta Capitolina) il premio
"Eccellenze Millennials".
L'ottava edizione del
premio, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima, si è
celebrata ieri sera a Villa
Medici con le premiazioni
d i 3 9
g i o v a n i
vincitori provenienti da
tutta Italia, che hanno
ricevuto premi in denaro e
opportunità professionali

per 160mila euro.
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Startup Myllennium Award:
premiata la ragusana
Martina Vinci Premiati ieri
sera a Roma 39 vincitori
dell'ottava edizione del
Myllennium Award: tre sono
siciliani. Giannino Ruzza
Luglio 7, 2022 13:17
Martina Vinci (ragusana)
Gaia Tornitore e Davide
Mancuso sono i tre
giovani siciliani premiati con
il Myllennium Award, primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità
formative e professionali.
L'ottava edizione del
premio, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima, si è
celebrata ieri sera a Villa
Medici con le premiazioni
d i 3 9
g i o v a n i
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il

meritato riconoscimento dal
g i o r n a l i s t a
e
presentatore Pierluigi
Pardo con la gentile e
amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK, Martina
Vinci (Ragusa) si è
aggiudicata il primo posto
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con il suo saggio sviluppato
sul tema: 2052, il mondo
tra trent'anni. Come sarà la
vostra giornata tipo?. A lei,
1.000
euro
e
la
pubblicazione con Gangemi
E d i t o r e .
G a i a
Tornitore (Catania) ha
ricevuto il premio
MyREPORTAGE, rivolto a
videomaker, giornalisti o
aspiranti tali: per lei 1.500
euro per aver sviluppato il
tema Gli ultimi successi
della musica italiana nel
mondo. Premiate anche le
capacità di scrittura
d i
D a v i d e
Mancuso (Palermo) che ha
vinto MySPORT ambito
BOOK, la categoria che
proponeva lo sviluppo di un
saggio sul tema Psicologo
sportivo vs coach sportivo.
Anche per lui un premio di
1.000
euro
e
la
pubblicazione con Gangemi
Editore. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di
premi riconosciuti, tutti
destinati a valorizzare il
merito e il talento dei
giovani under30. Ha
15
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ricevuto e analizzato
candidature con più
d i
4 . 8 0 0
progetti, premiandone oltre
270. Il Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag lia d i b ronzo del
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. ©
Riproduzione riservata
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'Myllennium Award', c'è
Massimiliano Cinalli tra i 39
vincitori dell'ottava edizione
E' di San Salvo Massimiliano
Cinalli, premiato per la
categoria MyJOB, potrà
frequentare uno stage di tre
mesi al Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS redazione 08/07/2022 - Attualità
Fotogallery (1 foto) Al
MyLLENNIUM AWARD, il
premio multidisciplinare
dedicato a valorizzare il
talento under 30 per
valorizzarne le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione, tra i 39
vincitori dell'ottava
edizione, è stato premiato
anche
un
giovane
abruzzese: Massimiliano
Cinalli. E' di San Salvo ed è
stato premiato per la
categoria MyJOB grazie al
suo profilo e CV ed avrà la
possibilità di frequentare
uno Stage di tre mesi, con
valore 3.000 euro, presso
l'unità di Chirurgia
Epatobiliare
della
Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università

Cattolica di Roma. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
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tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente".
Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
17
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" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Il Myllennium Award
è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero
dell'Università e della
Ricerca e dalla Regione
Lazio. Vanta la medaglia di
bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/.
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Myllennium Award 2022:
premiati 13 giovani talenti
del Lazio 7 Luglio 2022
Redazione Notizie dai
Comuni ROMA
Premiati
ieri sera a Roma 39 vincitori
dell'ottava edizione del
Myllennium Award: 13 sono
laziali. Premi in denaro,
percorsi di formazione e
concrete opportunità
professionali. Ai nuovi
talenti vanno riconoscimenti
per oltre 160mila euro: 10
categorie premiate, dalle
startup più promettenti in
ambito tecnologico e
sociale, alle nuove
espressioni artistiche nel
mondo del Cinema, della
Musica e dell'arte urbana;
dalla pubblicazione di saggi,
ai percorsi di stage, Master,
formazione e consulenza. Il
Myllennium Award, dalla
sua nascita, ha gratificato il
merito di oltre 270 giovani
provenienti da tutta Italia e
riconosciuto 1 milione di
euro di premi. Il talento non
è mai stato valorizzato così
tanto. Claudia Neroni, Marta
Mancino, Simone Tentoni e
Vittorio Serrenti, Sara
Rossi, Esmeralda Moretti,

Aurora Di Campli e Valerio
Neri. E ancora, Lorenzo
Giannini, Ylenia Dentice,
Anna Crespi, Giorgio
Ghiotto, Gaia Maria Uncini.
Sono i 13 giovani laziali
premiati con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
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articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK,
si
sono
aggiudicati il premio Claudia
Neroni (Rieti) e Marta
Mancino (Roma) che hanno
sviluppato e vinto con il
titolo A cosa serve la corsa
allo spazio: usi, opportunità
e cambiamenti. Cosa può
fare l'Italia per non perdere
questa occasione? A
19
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persone con disabilità
seguendo i principi di
inclusione e ottimizzazione
delle competenze aziendali:
Ylenia Dentice (Roma) è
stata premiata con 10.000
euro e un viaggio per il
programma
Boston
Innovation Gateway, oltre
che con il Premio Speciale
Italiacamp del valore di
5.000 euro in servizi di
consulenza. Inoltre, è stato
a s s e g n a t o
u n
riconoscimento speciale a
Lorenzo Giannini (Latina)
che grazie al progetto Vesta
- una community di
assistenti domiciliari per
anziani
ha ritirato il
Premio Ventive. Per lui
garant it i 6.000 euro di
servizi Corporate Finance.
Ad Anna Crespi (Roma) il
Premio
Speciale
Yourban2030 per la
categoria MyCITY dedicata
all'arte urbana: per lei un
premio in denaro e la
realizzazione della
gigantografia dell'opera, nel
quartiere Trieste a Roma,
su mosaico digitale in bioresina 100% sostenibile e
dotato di tecnologia
Internet of Things. Con il
corto Movement, Giorgio
Ghiotto (Roma) ha vinto
MyFRAME, premio dedicato
al cinema: 10.000 euro in
denaro, servizi di post
produzione con Leone Film
Group e la proiezione al
Festival Marateale 2022Premio Internazionale
Basilicata. MyJOB assegna
Master e Stage. Ad
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aggiudicarsi un percorso
post laurea in Marketing e
Comunicazione all'università
Bocconi di Milano è Gaia
Maria Uncini (Roma). Con le
sue otto edizioni, il
Myllennium Award ha
superato quota 1 milione di
euro di premi riconosciuti,
tutti destinati a valorizzare
il merito e il talento dei
giovani under30. Ha
ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/.
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ciascuno, 1.000 euro e la
pubblicazione del saggio
con Gangemi Editore. Il
Premio Speciale Graphic
Novel by Round Robin
Editrice ha premiato i lavori
sul tema Ucronie e universi
paralleli, con un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione Simone
Tentoni e Vittorio Serrenti
(entrambi di Roma). Il
Premio Speciale Invictus by
Lab DFG, per Lo sport come
scuola di vita, è andato
invece a Sara Rossi
(Latina). Per lei un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice omonima. Per
MyREPORTAGE, sezione
rivolta a videomaker,
giornalisti o aspiranti tali,
Esmeralda Moretti (Roma),
con il suo progetto social
Psithurisma, ha vinto il
Premio Speciale Stardust e
si è garantita un contratto
di management oltre
all'accesso alla Talent
House. La categoria
MySPORT
ambito
REPORTAGE ha premiato il
miglior servizio giornalistico
sul tema Il marketing e la
comunicazione nel mondo
sportivo. Ha vinto 1.500
euro il duo romano Aurora
Di Campli e Valerio Neri.
MySOCIALIMPACT premia la
migliore idea d'impresa o
startup ad alto impatto
sociale sulla comunità.
Vince Build your Future, il
servizio di consulenza e
formazione che facilita l
inserimento lavorativo di

TusciaTimes.eu
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Vivere Puglia

LINK: https://www.viverepuglia.it/2022/07/09/myllennium-award-la-startup-sociale-pugliese-mabasta-vince-il-premio-speciale-ashoka-italia-nella-sez...

"Myllennium Award", la
startup sociale pugliese
"Mabasta" vince il Premio
Speciale Ashoka Italia nella
sezione MySOCIALIMPACT
3' di lettura 08/07/2022 - Si
è svolta la sera del 6 luglio,
presso Villa Medici a Roma,
la cerimonia conclusiva e di
consegna dei premi ai
vincitori dell'ottava edizione
del "Myllennium Award",
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
rivolto ai giovani talenti tra i
18 e i 30 anni, promosso
dal Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima,
dedicato alla ricerca del
talento under 30 e alla sua
crescita, attraverso
opportunità formative e
professionali concrete. A
vincere il Premio Speciale
Ashoka Italia nella sezione
MySOCIALIMPACT è stata la
startup sociale pugliese
"Mabasta", il movimento
giovanile che dal 2016
trova e applica soluzioni
concrete "dal basso" contro
ogni forma di bullismo,
cyberbullismo
e
bodyshaming. A ritirare il

premio è stato il cofondatore e team leader
Mirko Cazzato, il 20enne
leccese che pochi mesi fa è
risultato tra i dieci studenti
più impattanti al mondo,
classificandosi nella Top 10
del "Global Student Prize",
meglio conosciuto come il
premio "Nobel" degli
studenti, e nominato
"Studente dell'Anno 2021"
dall'organizzazione Your
Edu Action. Sempre nella
sezione MySocialImpact, gli
altri tre vincitori sono stati
BYF - Build Your Future,
una start-up innovativa che
fornisce servizi di
consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi
per
supportarle
nell'inserimento di
personale con disabilità
nell'organico aziendale,
Vesta, una community di
assistenti domiciliari per
anziani, e Cents, l'app che
sostiene le associazioni
contro la violenza di
genere. In tutto sono stati
39 i giovani da tutta Italia
che si sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
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e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
21
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nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente". Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,
MyFRAME per il cinema,
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad
Arti e maestranze
MyBRICKS. A valutare i

Vivere Puglia
progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport.
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Myllennium award 2022:
premiato un giovane
abruzzese di Redazione
Cronaca Il 7 Luglio, 2022 2
San Salvo. Premiati ieri
sera a Roma 39 vincitori
dell'ottava edizione del
Myllennium Award: uno è
abruzzese. Premi in denaro,
percorsi di formazione e
concrete opportunità
professionali. Ai nuovi
talenti vanno riconoscimenti
per oltre 160mila euro: 10
categorie premiate, dalle
startup più promettenti in
ambito tecnologico e
sociale, alle nuove
espressioni artistiche nel
mondo del Cinema, della
Musica e dell'arte urbana;
dalla pubblicazione di saggi,
ai percorsi di stage, Master,
formazione e consulenza. Il
Myllennium Award, dalla
sua nascita, ha gratificato il
merito di oltre 270 giovani
provenienti da tutta Italia e
riconosciuto 1 milione di
euro di premi. Il talento non
è mai stato valorizzato così
tanto. Massimiliano Cinalli è
il giovane abruzzese
premiato con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo

Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
'MyBOOK',
Startup
'MySTARTUP', Giornalismo
' M y R E P O R T A G E ' ,
Opportunità di lavoro e
formazione 'MyJOB',
Architettura/Street art
'MyCITY',
Cinema
'MyFRAME',
Musica
'MyMUSIC', Dual Career
'MySPORT', Imprenditoria
sociale 'MySOCIALIMPACT'
e Arti e maestranze
'MyBRICKS'. A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
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sport. Massimiliano Cinalli
(San Salvo) è stato
premiato per la categoria
MyJOB grazie al suo profilo
e CV ed avrà la possibilità di
frequentare uno Stage di
tre mesi, con valore 3.000
euro, presso l'unità di
Chirurgia Epatobiliare della
Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/.
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LINK: https://www.altarimini.it/News163422-studente-riminese-vince-il-premio-italiano-per-i-talenti-under30.php

Studente riminese vince il
premio italiano per i talenti
under30 Samuele Maiani si
aggiudica il Myllenium
Award e un percorso post
laurea in Gestione
d'Impresa Attualità Rimini |
12:31 - 07 Luglio 2022
Samuele Maiani. Lo
studente riminese Samuele
Maiani ha
vinto
il
prestigioso Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal

giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
partecipazione di Ema
Stokholma. Il Myllennium
Award 2022 è articolato in
10 categorie, con tantissimi
Premi Speciali: Saggistica
"Mybook",
Startup
"Mystartup", Giornalismo
"Myreportage", Opportunità
di lavoro e formazione
"Myjob", Architettura/Street
art "Mycity", Cinema
"Myframe",
Musica
"Mymusic", Dual Career
"MySport", Imprenditoria
sociale "Mysocialimpact" e
Arti e maestranze
"Mybricks". A scegliere i più
meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Tra i migliori profili e
CV
candidati,
ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea c'è anche
Samuele Maiani (Rimini) in
Gestione d'Impresa alla
Bologna Business School.
Con le sue otto edizioni, il
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Myllennium Award ha
superato quota 1 milione di
euro di premi riconosciuti,
tutti destinati a valorizzare
il merito e il talento dei
giovani under30. Ha
ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. <
Articolo precedente Articolo
successivo >
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Il biscegliese Giuseppe De
Candia e Mirko Cazzato
sono i due giovani pugliesi
premiati con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata a
Villa Medici a Roma con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema

"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Con MyMUSIC
Giuseppe De Candia
(Bisceglie) ha realizzato il
suo sogno di giovane
cantante: il brano
Disperatamente Innamorati,
dopo la performance live sul
palco del Myllennium
Award, vince la produzione
del brano e la realizzazione
del videoclip che passerà
sul portale web RDS 100%
Grandi Successi. Mirko
Cazzato (Lecce) vince con
MaBasta il premio speciale
per
la
categoria
MySOCIALIMPACT, che
premia la migliore idea
d'impresa o startup ad alto
impatto sociale sulla
comunità: per lui, i servizi
di consulenza e formazione
del Premio Ashoka Italia.
MaBasta è il movimento
anti bullismo giovanile. È
compost o d a sei az i oni
innovative utili a prevenire,
c o n t r a s t a r e
e
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potenzialmente, debellare,
ogni forma di bullismo e
cyberbullissimo in età
scolare. Il Myllennium
Award è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero
dell'Università e della
Ricerca e dalla Regione
Lazio. Vanta la medaglia di
bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. venerdì 8
L u g l i o
2 0 2 2
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Samuele Maiani, Sanaa El
Hajjaoui e Elisa Ferrari sono
i tre giovani dell'Emilia
Romagna premiati con il
Myllennium Award, primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità
formative e professionali.
L'ottava edizione del
premio, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima, si è
celebrata a Roma, a Villa
Medici, con le premiazioni di
39 giovani vincitori
provenienti da tutta Italia,
che si sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica

"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. MyJOB assegna
Master e Stage. Tra i
migliori profili e CV
candidati, ad aggiudicarsi
un percorso post laurea
sono Sanaa El Hajjaoui
(Forlì-Cesena)
in
International Management
alla Luiss Business School e
Samuele Maiani (Rimini) in
Gestione d'Impresa alla
Bologna Business School.
Per MySPORT, ambito JOB,
Luisa Ferrari (Bologna) ha
vinto una borsa di studio in
Management dello Sport
presso la Luiss Business
School di Roma. Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza

BARLETTA - Rassegna Stampa 05/07/2022 - 11/07/2022

del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/
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Si è celebrata ieri a Villa
Medici l'ottava serata di
premiazione dei vincitori del
primo premio generazionale
in Italia, il Myllennium
Award, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima,
dedicato alla ricerca del
talento under 30 e alla sua
crescita, attraverso
opportunità formative e
professionali concrete. 39
giovani da tutta Italia si
sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Il
futuro ha Mylle sfumature"
è il fil-rouge che ha guidato
il concept di quest'anno: i
giovani di oggi non
assomiglieranno a ciò che
abbiamo già visto e vissuto.
Avranno aspettative,
preferenze e prospettive
diverse che metteranno alla
prova
molte
delle
g e n e r a z i o n i
e d
organizzazioni esistenti. Gli
scenari attuali sono
destinati a cambiamenti
sempre più repentini e

radicali, nasceranno nuovi
lavori, servirà formazione
nuova, così come nuove
soluzioni
e
nuovi
immaginari. Avremo
bisogno dei giovani per
cambiare il futuro e il
Myllennium Award raccoglie
la sfida: individuare e
puntare sui loro talenti sarà
fondamentale, come
affiancarli nella loro
crescita. "Con questo
premio vogliamo dare un
segnale ai futuri leader, un
segnale di speranza e
fiducia - ha dichiarato Paolo
Barletta, Presidente e
fondatore del Myllennium
Award - Siamo in un'epoca
storica
di
grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
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Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente".
Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A valutare gli
oltre 300 progetti candidati
e a scegliere i più meritevoli
è stato il Comitato TecnicoScientifico composto da
professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. I PREMIATI 2022 Per
la categoria MyBOOK, si
sono aggiudicati il premio
27
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all'accesso alla sua Talent
House a Esmeralda Moretti,
con il suo progetto social
Psithurisma. MySTARTUP è
la sezione del premio
dedicata all'imprenditoria
ad elevato contenuto
tecnologico e innovativo.
Arianna Ortelli ha vinto con
Novis Games, prima
piattaforma di gioco
completamente accessibile
a persone non vedenti. I
giochi di Novis sfruttano
l'audio 3d spaziale e le
vibrazioni per permettere a
tutti di giocare, senza
interfaccia video. Vince: un
premio per la fase di seedmoney pari a 20.000 euro;
un viaggio a Boston per
partecipare al programma
di
accelerazione
internazionale Boston
Innovation Gateway; servizi
di consulenza e di supporto
s t r a t e g i c o ,
c o n
affiancamento di due
settimane insieme al team
d i vent ure cap i t al i st d i
Alchimia Spa; percorsi di
affiancamento con Digital
Magics. Inoltre, Alfredo
Mensi ha vinto il Premio
Speciale Endeavor con XEnder, sistema di controllo
decentralizzato per droni,
costellazioni di nanosats e
s m a r t - c i t i e s .
MySOCIALIMPACT premia la
migliore idea d'impresa o
startup ad alto impatto
sociale sulla comunità.
Vince Build your Future, il
servizio di consulenza e
formazione che facilita
l'inserimento lavorativo di
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persone con disabilità
seguendo i principi di
inclusione e ottimizzazione
delle competenze aziendali.
Ylenia Dentice è stata
premiata con 10.000 euro e
un
viaggio
per
il
programma
Boston
Innovation Gateway, oltre
che con il Premio Speciale
Italiacamp del valore di
5.000 euro in servizi di
consulenza. Inoltre, sono
stati assegnati altri tre
riconoscimenti Speciali: a
Mirko Cazzato con MaBasta
i servizi di consulenza e
formazione del Premio
Ashoka Italia, a Riccardo
Valobra con Cents il premio
Fondazione Giordano
Dell'Amore con un pass
all'Investor Day di Get It!.
Infine, a Lorenzo Giannini
con Vesta è assegnato il
Premio Ventive, con 6.000
euro di servizi Corporate
Finance. MyJOB assegna sei
Master e uno Stage. I
migliori profili e CV ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea sono: Sanaa El
Hajjaoui alla Luiss Business
School in International
Management; alla Bologna
Business School, Federico
Naidi in HR&Organization e
Samuele Maiani in Gestione
d'Impresa; all'università
Bocconi di Milano, Gaia
Maria Uncini e Luca Amato
in
Marketing
e
Comunicazione. Mattia
Musso frequenterà invece il
Master in International Food
& Beverage Management
alla ESCP Business School
28
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Alessandro Schiavone,
Gianluca De Bortoli e
Martina Vinci con il saggio
sul tema: 2052, il mondo
tra trent'anni. Come sarà la
vostra giornata tipo?.
Mentre Claudia Neroni,
Marta Mancino e Alessandro
Cavrioli hanno sviluppato e
vinto con il titolo A cosa
serve la corsa allo spazio:
usi, opportunità e
cambiamenti. Cosa può fare
l'Italia per non perdere
questa occasione? A
ciascuno, 1.000 euro e la
pubblicazione del saggio
con Gangemi Editore. Il
Premio Speciale Graphic
Novel by Round Robin
Editrice ha premiato i lavori
sul tema Ucronie e universi
paralleli con un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione a: Andrea
Nuzzo e Luca Vittorio
Raiola; Antonio Montano;
Ivano Granato; Simone
Tentoni e Vittorio Serrenti.
Il Premio Speciale Invictus
by Lab DFG, per Lo sport
come scuola di vita, è
andato a Sara Rossi e Pietro
Gervastri. A entrambi un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice omonima.
MyREPORTAGE è rivolto a
videomaker, giornalisti o
aspiranti tali: Gaia Tornitore
ha vinto 1.500 euro per
aver sviluppato il tema su
Gli ultimi successi della
musica italiana nel mondo.
Il Premio Speciale Stardust
ha garantito un contratto di
management
oltre
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sogno di giovane cantante:
il brano Disperatamente
Innamorati, dopo la
performance live sul palco
del Myllennium Award,
vince la produzione del
brano e la realizzazione del
videoclip che passerà sul
portale web RDS 100%
Grandi Successi. Con il
corto Movement, Giorgio
Ghiotto ha vinto il premio
MyFRAME: 10.000 euro in
denaro, servizi di post
produzione con Leone Film
Group e la proiezione al
Festival Marateale 2022Premio Internazionale
Basilicata. Il Premio
Speciale Rai Cinema
Channel è st at o invece
vinto da Martino Aprile con
Sunshine. Per lui un
contratto di acquisto dei
diritti web e free tv del suo
corto da parte di Rai
Cinema e la visibilità su
raicinemachannel.it, sui siti
partner e sui canali Rai.
Infine, ad Anna Crespi il
Premio
Speciale
Yourban2030 per la
categoria MyCITY: premio
in denaro e la realizzazione
della gigantografia
dell'opera, nel quartiere
Trieste a Roma, su mosaico
digitale in bio-resina 100%
sostenibile e dotato di
tecnologia Iot. Infine, due
ragazzi premiati da
Alessandro Onorato
(assessore ai grandi eventi,
sport, turismo e moda della
Giunta Capitolina) come
"Eccellenze Millennials":
Frida Bollani è figlia d'arte,
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pianista, classe 2004, da
sempre immersa nel mondo
dei suoni e della musica sin
dall'età di 7 anni. Dopo
diverse collaborazioni con
importanti orchestre e
t e a t r i ,
n o n c h é
manifestazioni di pubblico
rilievo, raggiunge la
notorietà nel 2021.Tra i
suoi pezzi più emozionanti,
l'esecuzione al pianoforte
d el b rano H al l el uj ah d i
Leonard Cohen. E Giovanni
Maria D'Antonio studente
napoletano classe 2003, nel
2021 ha vinto il Campionato
Europeo di Filosofia e ha
ottenuto il quarto posto al
mondo, primo studente
europeo, nella competizione
mondiale. Ha conquistato la
medaglia d'oro alle
Olimpiadi di Filosofia in
lingua inglese. Grazie ai
suoi straordinari successi
accademici è stato
ammesso all'università di
Harvard e nel 2022 è stato
scelto per tenere una lectio
magistralis alla cerimonia
d'apertura di Procida
Capitale Italiana della
Cultura. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270.
07/07/2022, 11:23
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di Torino. Per lo Stage di tre
mesi, con valore 3.000
euro, Massimiliano Cinalli
frequenterà l'unità di
Chirurgia Epatobiliare
presso la Fondazione
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS,
Università Cattolica di
Roma. MySPORT, in
collaborazione con la
Commissione Nazionale
Atleti del CONI, si rivolge
agli atleti di livello nazionale
under 30, per valorizzare in
modo innovativo skills e
attitudini proprie dei
campioni
sportivi,
preparandoli alle sfide nel
mondo del lavoro una volta
terminata la carriera
agonistica. Quest'anno,
MySPORT | BOOK ha
premiato Beatrice Cocciò e
Davide Mancuso per i due
migliori saggi sul tema
Psicologo sportivo vs coach
sportivo. A ciascuno 1.000
euro e la pubblicazione con
Gangemi Editore. MySPORT
| REPORTAGE ho premiato il
miglior servizio giornalistico
sul tema Il marketing e la
comunicazione nel mondo
sportivo. Ha vinto 1.500
euro il duo Aurora Di
Campli e Valerio Neri.
Infine, con il migliore
curriculum vitae secondo i
criteri richiesti, Elisa Ferrari
ha vinto per MySPORT |
JOB una borsa di studio in
Management dello Sport
presso la Luiss Business
School di Roma. Con
MyMUSIC Giuseppe De
Candia ha realizzato il suo
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LINK: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/22_luglio_07/startup-pugliese-mabasta-si-aggiudica-prestigioso-myllennium-award-8e6a8...

innovazione Mezzogiorno, 7
luglio 2022 - 17:47 La
startup pugliese «MaBasta»
si aggiudica il prestigioso
Myllennium Award Il
movimento giovanile contro
il bullismo fondato dal
salentino Mirko Cazzato ha
vinto il premio speciale
Ashoka nella categoria «My
Social Impact» di Nicola
Lavacca A-A+ shadow
Stampa Email Ancora un
prestigioso riconoscimento
per la startup sociale
pugliese "MaBasta", il
movimento giovanile contro
il bullismo nato nel 2016
per iniziativa di un gruppo
di studenti dell'Istituto
"Galilei-Costa-Scarambone"
di Lecce. All'ottava edizione
del "Myllennium Award",
nella splendida cornice di
Villa Medici a Roma,
l'innovativo progetto dei
giovani salentini ha vinto il
Premio Speciale Ashoka
Italia nella sezione
MySOCIALIMPACT. A
ritirare l'importante titolo
onori fi co è st at o i l cofondatore e team leader
Mirko Cazzato, il 20enne
leccese che pochi mesi fa è

risultato tra i dieci studenti
più impattanti al mondo,
classificandosi nella Top 10
del "Global Student Prize",
meglio conosciuto come il
premio "Nobel" degli
studenti, e nominato
"Studente dell'Anno 2021"
dall'organizzazione Your
Edu
Action.
Cos'è
«MaBasta» "MaBasta" è
l'acronimo del "Movimento
Anti Bullismo Animato da
Studenti Adolescenti" che
ha ideato un originalissimo
e innovativo protocollo di
sei azioni che rendono, per
la prima volta, gli studenti
stessi protagonisti nella
prevenzione e lotta ad ogni
forma di bullismo,
cyberbullismo
e
bodyshaming in età scolare.
Il Myllennium Award è il
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
rivolto ai giovani talenti tra i
18 e i 30 anni, promosso
dal Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima,
dedicato alla ricerca del
talento under 30 e alla sua
crescita, attraverso
opportunità formative e
professionali concrete. In
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tutto sono stati 39 i giovani
da tutta Italia che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. Con le
sue otto edizioni, il
Myllennium Award ha
superato quota un milione
di
euro
di
premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under
30, ricevendo e analizzando
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,
MyFRAME per il cinema,
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad
Arti e maestranze
MyBRICKS. A valutare i
30
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progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. La newsletter del
Corriere del Mezzogiorno Puglia Se vuoi restare
aggiornato sulle notizie
della Puglia iscriviti gratis
alla newsletter del Corriere
del Mezzogiorno. Arriva tutti
i giorni direttamente nella
tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui. 7 luglio
2022
|
17:47
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Myllennium Award 2022:
premiati sei giovani talenti
campani Di Regina Ada
Scarico 7 Luglio 2022 @
14:35 Monti Lattari, oltre
300 piante di cannabis da 2
metri
scovate
dai
Carabinieri: 69enne in
manette. IL VIDEO Cronaca
Nera 7 Luglio 2022 @ 14:25
Frana sul Valico di Chiunzi,
senso unico alternato
Campania 7 Luglio 2022 @
14:18 Myllennium Award
2022: premiati sei giovani
talenti campani. Premi in
denaro, percorsi di
formazione e concrete
opportunità professionali.
Premiati ieri sera a Roma
39 vincitori dell'ottava
edizione del Myllennium
Award: sei sono campani.
Premi in denaro, percorsi di
formazione e concrete
opportunità professionali. Ai
nuovi talenti vanno
riconoscimenti per oltre
160mila euro: 10 categorie
premiate, dalle startup più
promettenti in ambito
tecnologico e sociale, alle
nuove espressioni artistiche
nel mondo del Cinema,
della Musica e dell'arte
urbana; dalla pubblicazione

di saggi, ai percorsi di
stage, Master, formazione e
consulenza. Monti Lattari,
oltre 300 piante di cannabis
da 2 metri scovate dai
Carabinieri: 69enne in
manette. IL VIDEO Frana
sul Valico di Chiunzi, senso
unico
alternato
Il
Myllennium Award, dalla
sua nascita, ha gratificato il
merito di oltre 270 giovani
provenienti da tutta Italia e
riconosciuto 1 milione di
euro di premi. Il talento non
è mai stato valorizzato così
tanto. Antonio Montano,
Ivano Granato, Luca Amato,
Andrea Nuzzo, Luca Vittorio
Raiola e Giovanni Maria
D'Antonio. Sono i sei
giovani di Napoli e provincia
premiati con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
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vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
32
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dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK, Ivano Granato,
Antonio Montano e il duo
Andrea Nuzzo e Luca
Vittorio Raiola, si sono
aggiudicati il Premio
Speciale Graphic Novel per i
lavori sviluppati sul tema
Ucronie e universi paralleli.
Per loro pronto un contratto
di edizione e la relativa
pubblicazione con Round
Robin Editrice. MyJOB
assegna Master e Stage. Ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea in Marketing e
Comunicazione all'università
Bocconi di Milano è Luca
Amato. Premiato per la
categoria "Eccellenze
Millennials" da Alessandro
Onorato (assessore ai
grandi eventi, sport,
turismo e moda della
Giunta Capitolina), Giovanni
Maria D'Antonio, studente
napoletano classe 2003,
che nel 2021 ha vinto il
Campionato Europeo di
Filosofia e ha ottenuto il
quarto posto al mondo,
primo studente europeo,
nella competizione
mondiale. Grazie ai suoi
straordinari successi
accademici è stato
ammesso all'università di
Harvard e nel 2022 è stato
scelto per tenere una lectio
magistralis alla cerimonia
d'apertura di Procida
Capitale Italiana della
Cultura. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium

cronachedellacampania.it
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
medag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività.
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MYllennium Award 2022,
160mila
euro
per
l'innovazione under 30 By
Fort une Lug lio 8, 2022
Realizzare un sogno: essere
protagonisti, aprire le porte
al futuro, diventare grandi,
sono questi i principi
ispiratori del MYllennium
Award 2022, che anche
quest'anno ha premiato
giovani talenti under 30. Il
premio, ideato da Paolo
Barletta e dedicato al padre
Raffaele, fondatore del
Gruppo Barletta SpA,
propone ai ragazzi di
mettersi in gioco con le
proprie capacità e il proprio
talento, verso un nuovo
fut uro. I g i ovani , og g i ,
hanno aspettative e
prospettive diverse e sono
proiettati verso opportunità
nuove. La premiazione si è
tenuta a Roma, a Villa
Medici. L'hanno animata e
condotta Ema Stokholma e
Pierluigi Pardo. Sul palco i
giovanissimi talenti,
giudicati meritevoli di
un'opportunità concreta e
reale: "diventare grandi". I
partecipanti sono stati
chi amat i a confront arsi
attraverso i loro progetti in
10 sezioni: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",

Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Sport e dual
career "MySPORT" e
Imprenditoria sociale
"MySOCIALIMPACT". arti
manuali "MyBRICKS". Per i
migliori progetti delle 10
categorie in gara, premi in
denaro e concrete
opportunità professionali
per un valore di oltre 160
mila euro, messi in palio
con il contributo di
numerose
realtà
imprenditoriali. Quaranta in
tutto, i premi attributi dal
Comitato
TecnicoScientifico, composto da
professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Un segnale in più che
il futuro va affidato alle
nuove generazioni. Il
Myllennium Award, con i
suoi partner e i suoi
sponsor, vuole fornire gli
strumenti utili per facilitare
il cambiamento. ABBONATI
ORA E LEGGI CONTENUTI
ESCLUSIVI
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Frida Bollani Magoni e
Pietro Gervastri vincono il
Myllennium Award a Roma
07 Luglio 2022 15:59
Economia e Lavoro Toscana
Pietro Gervastri, classe
1997, è il giovane di
Carrara premiato con il
Myllennium Award, primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità
formative e professionali.
Tra i premiati anche Frida
Bollani, pianista figlia
d'arte, nata nel 2004 in
Versilia, alla quale è stato
conferito da Alessandro
Onorato (assessore ai
grandi eventi, sport,
turismo e moda della
Giunta Capitolina) il premio
'Eccellenze Millennials'.
Dopo diverse collaborazioni
con importanti orchestre e
t e a t r i ,
n o n c h é
manifestazioni di pubblico
rilievo, raggiunge la
notorietà nel 2021.Tra i
suoi pezzi più emozionanti,
l'esecuzione al pianoforte
d el b rano H al l el uj ah d i
Leonard Cohen. L'ottava

edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
'MyBOOK',
Startup
'MySTARTUP', Giornalismo
' M y R E P O R T A G E ' ,
Opportunità di lavoro e
formazione 'MyJOB',
Architettura/Street art
'MyCITY',
Cinema
'MyFRAME',
Musica
'MyMUSIC', Dual Career
'MySPORT', Imprenditoria
sociale 'MySOCIALIMPACT'
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e Arti e maestranze
'MyBRICKS'. A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK Pietro Gervastri ha
ritirato il Premio Speciale
Invictus per aver sviluppato
il tema Lo sport come
scuola di vita. Per lui un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice Lab DFG. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/. Tutte le notizie di
Toscana <<
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[ Toscana ] Frida Bollani Magoni e Pietro Gervastri vincono il
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'Myllennium Award', c'è
Massimiliano Cinalli tra i 39
vincitori dell'ottava edizione
Il giovane sansalvese,
premiato per la categoria
MyJOB, potrà frequentare
uno stage di tre mesi al
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS
Redazione - 08/07/2022 Attualità Fotogallery (1
foto) Al MyLLENNIUM
AWARD,
il
premio
multidisciplinare dedicato a
valorizzare il talento under
30 per valorizzarne le
eccellenze in termini di
creatività e innovazione, tra
i 39 vincitori dell'ottava
edizione, è stato premiato
anche
un
giovane
abruzzese: Massimiliano
Cinalli. E' di San Salvo ed è
stato premiato per la
categoria MyJOB grazie al
suo profilo e CV ed avrà la
possibilità di frequentare
uno Stage di tre mesi, con
valore 3.000 euro, presso
l'unità di Chirurgia
Epatobiliare
della
Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. L'ottava

edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
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cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente".
Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
36
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Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Il Myllennium Award
è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero
dell'Università e della
Ricerca e dalla Regione
Lazio. Vanta la medaglia di
bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/.
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Myllennium Award 2022:
premiati 2 giovani talenti
del Piemonte Redazione
Corriere
7
Luglio
2022Ultimo aggiornamento
7 Luglio 2022 0 2 minuti
per la lettura Mattia Musso
e Arianna Ortelli sono i 2
giovani piemontesi premiati
con il Myllennium Award,
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile

e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. È Mattia Musso (Asti)
ad aggiudicarsi uno dei sei
Master in palio nella
categoria MyJOB. Grazie al
suo profilo e CV, giudicato
tra i migliori, frequenterà il
Master in International Food
& Beverage Management
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alla ESCP Business School
di Torino. Per la sezione
MySTARTUP, dedicata
all'imprenditoria ad elevato
contenuto tecnologico e
innovativo, Arianna Ortelli
(Torino) ha vinto con Novis
Games, prima piattaforma
di gioco completamente
accessibile a persone non
vedenti. I giochi di Novis
sfruttano l'audio 3d spaziale
e le vibrazioni per
permettere a tutti di
giocare, senza interfaccia
video. Vince: un premio per
la fase di seed-money pari
a 20.000 euro; un viaggio a
Boston per partecipare al
programma di accelerazione
internazionale Boston
Innovation Gateway; servizi
di consulenza e di supporto
s t r a t e g i c o ,
c o n
affiancamento di due
settimane insieme al team
d i vent ure cap i t al i st d i
Alchimia Spa; percorsi di
affiancamento con Digital
Magics. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
38
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talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag lia d i b ronzo del
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/.
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Carriere Talenti under 30, il
Myllennium Award 2022 a
sei giovani napoletani da
ildenaro.it - 7 Luglio 2022
13 Antonio Montano, Ivano
Granato, Luca Amato,
Andrea Nuzzo, Luca Vittorio
Raiola e Giovanni Maria
D'Antonio. Sono i sei
giovani di Napoli e provincia
premiati con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore

Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
'MyBOOK',
Startup
'MySTARTUP', Giornalismo
' M y R E P O R T A G E ' ,
Opportunità di lavoro e
formazione 'MyJOB',
Architettura/Street art
'MyCITY',
Cinema
'MyFRAME',
Musica
'MyMUSIC', Dual Career
'MySPORT', Imprenditoria
sociale 'MySOCIALIMPACT'
e Arti e maestranze
'MyBRICKS'. A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK, Ivano Granato,
Antonio Montano e il duo
Andrea Nuzzo e Luca
Vittorio Raiola, si sono
aggiudicati il Premio
Speciale Graphic Novel per i
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lavori sviluppati sul tema
Ucronie e universi paralleli.
Per loro pronto un contratto
di edizione e la relativa
pubblicazione con Round
Robin Editrice. MyJOB
assegna Master e Stage. Ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea in Marketing e
Comunicazione all'università
Bocconi di Milano è Luca
Amato. Premiato per la
categoria 'Eccellenze
Millennials' da Alessandro
Onorato (assessore ai
grandi eventi, sport,
turismo e moda della
Giunta Capitolina), Giovanni
Maria D'Antonio, studente
napoletano classe 2003,
che nel 2021 ha vinto il
Campionato Europeo di
Filosofia e ha ottenuto il
quarto posto al mondo,
primo studente europeo,
nella competizione
mondiale. Grazie ai suoi
straordinari successi
accademici è stato
ammesso all'università di
Harvard e nel 2022 è stato
scelto per tenere una lectio
magistralis alla cerimonia
d'apertura di Procida
Capitale Italiana della
40
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Cultura. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag lia d i b ronzo del
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/. 1 di 8 in foto Luca
Vittorio Raiola in foto Luca
Amato in foto Ivano
Granato in foto Giovanni
Maria D'Antonio in foto
Antonio Montano in foto
Andrea Nuzzo ildenaro.it
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C he
non
siamo
bamboccioni, noi giovani, e
che se ci viene offerta la
possibilità di ascoltarci oltre
che di dimostrare cosa
siamo in grado di fare ben
lo sanno coloro che
veramente intendono
i n v e s t i r e
n e l l a
valorizzazione del merito.
Un esempio recente che
può far pensare è il
Myllennium Award ,primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità
formative e professionali.
Giunto all'ottava edizione
ha consacrato, nella serata
del 6 luglio, ben 39 talenti
di cui 13 laziali. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag lia d i b ronzo del
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività.
cms_26704/1.jpg Ai nuovi
talenti vanno riconoscimenti
per oltre 160mila euro: 10
categorie premiate, dalle
startup più promettenti in
ambito tecnologico e
sociale, alle nuove
espressioni artistiche nel

mondo del Cinema, della
Musica e dell'arte urbana;
dalla pubblicazione di saggi,
ai percorsi di stage, Master,
formazione e consulenza. Il
Myllennium Award, dalla
sua nascita, ha gratificato il
merito di oltre 270 giovani
provenienti da tutta Italia e
riconosciuto 1 milione di
euro di premi. Il talento non
è mai stato valorizzato così
tanto. L'ottava edizione del
premio, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima, si è
celebrata ieri sera a Villa
Medici con le premiazioni di
39 giovani vincitori
provenienti da tutta Italia,
che si sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
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"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK,
si
sono
aggiudicati il premio Claudia
Neroni (Rieti) e Marta
Mancino (Roma) che hanno
sviluppato e vinto con il
titolo A cosa serve la corsa
allo spazio: usi, opportunità
e cambiamenti. Cosa può
fare l'Italia per non perdere
questa occasione? A
ciascuno, 1.000 euro e la
pubblicazione del saggio
con Gangemi Editore.
cms_26704/2_1657253389.
jpg Claudia Neroni Per
MyREPORTAGE, sezione
rivolta a videomaker,
giornalisti o aspiranti tali,
Esmeralda Moretti (Roma),
con il suo progetto social
Psithurisma, ha vinto il
Premio Speciale Stardust e
si è garantita un contratto
di management oltre
all'accesso alla Talent
House. cms_26704/3.jpg
Esmeralda Moretti Il Premio
Speciale Graphic Novel by
42
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Italiacamp del valore di
5.000 euro in servizi di
c o n s u l e n z a .
cms_26704/7.jpg Ylenia
Dentice Inoltre, è stato
a s s e g n a t o
u n
riconoscimento speciale a
Lorenzo Giannini (Latina)
che grazie al progetto Vesta
- una community di
assistenti domiciliari per
anziani - ha ritirato il
Premio Ventive. Per lui
garant it i 6.000 euro di
servizi Corporate Finance.
cms_26704/8.jpg Lorenzo
Giannini Ad Anna Crespi
(Roma) il Premio Speciale
Yourban2030 per la
categoria MyCITY dedicata
all'arte urbana: per lei un
premio in denaro e la
realizzazione della
gigantografia dell'opera, nel
quartiere Trieste a Roma,
su mosaico digitale in bioresina 100% sostenibile e
dotato di tecnologia
Internet of Things.
cms_26704/9.jpg Anna
Crespi Con il corto
Movement, Giorgio Ghiotto
(Roma) ha vinto MyFRAME,
premio dedicato al cinema:
10.000 euro in denaro,
servizi di post produzione
con Leone Film Group e la
proiezione al Festival
Marateale 2022-Premio
Internazionale Basilicata.
cms_26704/10.jpg Giorgio
Ghiotto MyJOB assegna
Master e Stage. Ad
aggiudicarsi un percorso
post lauream in Marketing e
Comunicazione all'università
Bocconi di Milano è Gaia
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Maria Uncini (Roma).
cms_26704/11.jpg Gaia
Maria Uncini Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Per
chi - come questi giovani ed
io tra questi - si costruisce
da solo un cammino
professionale notizie come
questa che ho riportato
scaldano il cuore.
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Round Robin Editrice ha
premiato i lavori sul tema
Ucronie e universi paralleli,
con un contratto di edizione
e la relativa pubblicazione
Simone Tentoni e Vittorio
Serrenti (entrambi di
Roma). cms_26704/4.jpg
Simone Tentoni Il Premio
Speciale Invictus by Lab
DFG, per Lo sport come
scuola di vita, è andato
invece a Sara Rossi
(Latina). Per lei un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice omonima.
cms_26704/5.jpg Sara
Rossi La categoria
MySPORT
ambito
REPORTAGE ha premiato il
miglior servizio giornalistico
sul tema Il marketing e la
comunicazione nel mondo
sportivo. Ha vinto 1.500
euro il duo romano Aurora
Di Campli e Valerio Neri.
cms_26704/6.jpg Valerio
Neri MySOCIALIMPACT
premia la migliore idea
d'impresa o startup ad alto
impatto sociale sulla
comunità. Vince Build your
Future, il servizio di
consulenza e formazione
che facilita l'inserimento
lavorativo di persone con
disabilità seguendo i principi
di
inclusione
e
ottimizzazione delle
competenze aziendali:
Ylenia Dentice (Roma) è
stata premiata con 10.000
euro e un viaggio per il
programma
Boston
Innovation Gateway, oltre
che con il Premio Speciale

internationalwebpost.org

07/07/2022
Sito Web

Due giovani pugliesi
vincono il premio dei
«Millenials» italiani
Riconosciuto il talento
dell'artista musicale di
Bisceglie De Candia e del
pioniere leccese della start
up anti bullismo Cazzato 07
Luglio 2022 Redazione
online Giuseppe De Candia
e Mirko Cazzato sono i due
giovani pugliesi premiati
con il Myllennium Award,
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il

meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in dieci categorie,
con tantissimi premi
speciali: saggistica, startup,
giornalismo, opportunità di
lavoro e formazione,
architettura/street art,
cinema, musica, dual
career, imprenditoria
sociale, arti e maestranze.
A scegliere i più meritevoli è
stato il comitato tecnicoscientifico composto da
professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Col progetto
MyMUSIC Giuseppe De
Candia (Bisceglie, qui sopra
in foto) ha realizzato il suo
sogno di giovane cantante:
il brano Disperatamente
Innamorati, dopo la
performance live sul palco
del «Myllennium Award»,
vince la produzione del
brano e la realizzazione del
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videoclip che passerà sul
portale web RDS 100%
Grandi Successi. Il leccese
Mirko Cazzato (qui sotto in
foto) vince con MaBasta, il
premio speciale per la
categoria «My Social
Impact», che premia la
migliore idea d'impresa o
startup ad alto impatto
sociale sulla comunità: per
lui, i servizi di consulenza e
formazione del Premio
Ashoka Italia. MaBasta è il
movimento anti bullismo
giovanile. È composto da
sei azioni innovative utili a
prevenire, contrastare e
potenzialmente, debellare,
ogni forma di bullismo e
cyberbullissimo in età
scolare. Il «Myllennium
Award» è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero
dell'Università e della
Ricerca e dalla Regione
Lazio. Vanta la medaglia di
bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività.

44

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Due giovani pugliesi vincono il premio dei «Millenials» italiani
LINK: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/curiosita/1349379/due-giovani-pugliesi-vincono-il-premio-dei-millenials-italiani.html
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Il carrarino Pietro Gervastri premiato con il 'Myllennium Award'
LINK: https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/cultura/il-carrarino-pietro-gervastri-premiato-con-il-myllennium-award

Pietro Gervastri, classe
1997, è il giovane di
Carrara premiato con il
Myllennium Award, primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità
formative e professionali.
Tra i premiati anche Frida
Bollani, pianista figlia
d'arte, nata nel 2004 in
Versilia, alla quale è stato
conferito da Alessandro
Onorato (assessore ai
grandi eventi, sport,
turismo e moda della
Giunta Capitolina) il premio
"Eccellenze Millennials".
L'ottava edizione del
premio, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima, si è
celebrata ieri sera a Villa
Medici con le premiazioni di
39 giovani vincitori
provenienti da tutta Italia,
che hanno ricevuto premi in
denaro e opportunità
professionali per 160mila
euro.
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latinacorriere.it

Myllennium Award a Villa
Medici, premiati Lab DFG e
talenti pontini Di Redazione
- 9 Luglio 2022 Tweet su
Twitter Si è svolta nella
prestigiosa location di Villa
Medici a Roma, la serata di
premiazione del Myllennium
Award,
il
premio
organizzato dal Gruppo
Barletta e rivolto ai giovani
under 30, con lo scopo di
valorizzare le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione. La Lab DFG,
casa editrice nata a Latina,
è stata una delle realtà
protagoniste dell'evento,
grazie al Premio Speciale
Invictus by Lab DFG,
inserito all'interno del
programma MyBook. A
salire sul palco è stato il
Direttore Editoriale Giovanni
Di Giorgi che ha premiato
Pietro Gervastri e la pontina
Sara Rossi per i racconti
prodotti sul tema Lo sport
come scuola di vita. I loro
lavori, risultati vincitori,
saranno inseriti all'interno
di un volume, con
distribuzione nazionale e
copertina illustrata da Paolo
Castaldi,
che sarà

presentato al Salone
Internazionale di Torino
2023. Durante la serata è
st at o p oi conseg nat o a
Paolo Barletta il Premio
InVirtus,
speciale
riconoscimento legato al
Premio Letterario Sportivo
Invictus, e destinato alle
eccellenze che investono
con generosità e passione
nei talenti del futuro. Non
un semplice premio, ma
una vera e propria opera
d'arte, realizzata dallo
Studio d'Arte Kerameion,
sempre pontino, e
raffigurante un uomo che
legge seduto sul mondo,
con sopra riportata la
speciale motivazione, per la
costante attenzione ai
giovani e il sostegno alle
grandi sfide della nostra
società. Si tratta di un
evento che ci riempie
d'orgoglio, ha commentato
Giovanni Di Giorgi a
margine della serata,
perché il Myllennium Award
rappresenta una delle più
alte eccellenze del nostro
tempo, e farne parte con un
premio speciale promosso
dalla Lab DFG è senza
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dubbio motivo di grande
onore. L'attenzione rivolta
ai giovani talenti è uno degli
elementi in comune, perché
crediamo che ci si debba
rivolgere alle nuove
generazioni per supportarli
in maniera concreta, al fine
di custodire e promuovere i
valori culturali. La consegna
del Premio InVirtus a Paolo
Barletta, poi, è il giusto
riconoscimento ad un uomo
che si è speso in modo
encomiabile e con grande
passione affinché i giovani
possano avere una vera e
propria opportunità di
val ori z z az i one art ist ica.
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Myllennium Award a Villa Medici, premiati Lab DFG e talenti pontini
LINK: https://www.latinacorriere.it/myllennium-award-a-villa-medici-premiati-lab-dfg-e-talenti-pontini/
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LA LAB DFG PROTAGONISTA ALLA SERATA FINALE DEL
MYLLENNIUM AWARD
LINK: https://www.laziosociale.com/2022/07/07/la-lab-dfg-protagonista-alla-serata-finale-del-myllennium-award/

Si è svolta ieri nella
prestigiosa location di Villa
Medici a Roma, la serata di
premiazione del Myllennium
Award,
il
premio
organizzato dal Gruppo
Barletta e rivolto ai giovani
under 30, con lo scopo di
valorizzare le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione. La Lab DFG è
stata una delle realtà
protagoniste dell'evento,
grazie al Premio Speciale
Invictus by Lab DFG,
inserito all'interno del
programma MyBook. A
salire sul palco è stato il
Direttore Editoriale Giovanni
Di Giorgi che ha premiato
Pietro Gervastri e Sara
Rossi per i racconti prodotti
sul tema Lo sport come
scuola di vita. I loro lavori,
risultati vincitori, saranno
inseriti all'interno di un
volume, con distribuzione
nazionale e copertina
illustrata da Paolo Castaldi,
che sarà presentato al
Salone Internazionale di
Torino 2023. Durante la
serata è stato poi
consegnato a Paolo Barletta
il Premio InVirtus, speciale
riconoscimento legato al
Premio Letterario Sportivo
Invictus, e destinato alle
eccellenze che investono
con generosità e passione
nei talenti del futuro. Non
un semplice premio, ma

una vera e propria opera
d'arte, realizzata dallo
Studio d'Arte Kerameion, e
raffigurante un uomo che
legge seduto sul mondo,
con sopra riportata la
speciale motivazione, per la
costante attenzione ai
giovani e il sostegno alle
grandi sfide della nostra
società. Si tratta di un
evento che ci riempe
d'orgoglio, ha commentato
Giovanni Di Giorgi a
margine della serata,
perché il Myllennium Award
rappresenta una delle più
alte eccellenze del nostro
tempo, e farne parte con un
premio speciale promosso
dalla Lab DFG è senza
dubbio motivo di grande
onore. L'attenzione rivolta
ai giovani talenti è uno degli
elementi in comune, perché
crediamo che ci si debba
rivolgere alle nuove
generazioni per supportarli
in maniera concreta, al fine
di custodire e promuovere i
valori culturali. La consegna
del Premio InVirtus a Paolo
Barletta, poi, è il giusto
riconoscimento ad un uomo
che si è speso in modo
encomiabile e con grande
passione affinché i giovani
possano avere una vera e
propria opportunità di
valoriz z az i one art i st i ca.
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Mabasta, startup antibullismo
vince
il
"Myllennium Award" Ieri
presso Villa Medici a Roma
la
cerimonia
di
p r e m i a z i o n e :
riconoscimento consegnato
al co-fondatore e team
leader Mirko Cazzato per il
grande impatto sociale nella
lotta ad ogni forma di
vessazione Redazione 07
luglio 2022 19:28 Mirko
Cazzato ROMA - Si è svolta
ieri sera, 6 luglio, presso
Villa Medici a Roma, la
cerimonia conclusiva e di
consegna dei premi ai
vincitori dell'ottava edizione
del "Myllennium Award",
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
rivolto ai giovani talenti tra i
18 e i 30 anni, promosso
dal Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima,
dedicato alla ricerca del
talento under 30 e alla sua
crescita, attraverso
opportunità formative e
professionali concrete. A
vincere il Premio Speciale
Ashoka Italia nella sezione
MySOCIALIMPACT è stata la
startup sociale pugliese
"Mabasta", il movimento

giovanile che dal 2016
trova e applica soluzioni
concrete "dal basso" contro
ogni forma di bullismo,
cyberbullismo
e
bodyshaming. A ritirare il
premio è stato il cofondatore e team leader
Mirko Cazzato, il 20enne
leccese che pochi mesi fa è
risultato tra i dieci studenti
più impattanti al mondo,
classificandosi nella Top 10
del "Global Student Prize",
meglio conosciuto come il
premio "Nobel" degli
studenti, e nominato
"Studente dell'Anno 2021"
dall'organizzazione Your
Edu Action. Sempre nella
sezione MySocialImpact, gli
altri tre vincitori sono stati
BYF - Build Your Future,
una start-up innovativa che
fornisce servizi di
consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi
per
supportarle
nell'inserimento di
personale con disabilità
nell'organico aziendale,
Vesta, una community di
assistenti domiciliari per
anziani, e Cents, l'app che
sostiene le associazioni
contro la violenza di
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genere. In tutto sono stati
39 i giovani da tutta Italia
che si sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
48
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Mabasta, startup anti-bullismo vince il "Myllennium Award"
LINK: https://www.lecceprima.it/eventi/mabasta-premio-roma-7-luglio-2022.html
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cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente". Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,
MyFRAME per il cinema,
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad

Arti e maestranze
MyBRICKS. A valutare i
progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. © Riproduzione
riservata Redazione 07
luglio 2022 19:28 Si parla
di premio Mirko Cazzato I
più letti 1. Le info utili
"Porto Rubino" a Tricase:
sul palco tra gli altri
Samuele Bersani e Vasco
Brondi
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-standard header-classic
single-header"> 8°
Myllennium
Award,
premiato l abruzzese
Massimiliano Cinalli di
Redazione 8 luglio 2022
scritto da Redazione 8 luglio
2022 Il Myllennium Award,
dalla sua nascita, ha
gratificato il merito di oltre
270 giovani provenienti da
tutta Italia e riconosciuto 1
milione di euro di premi
ROMA - Massimiliano Cinalli
è il giovane abruzzese
premiato con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e

curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Massimiliano Cinalli
(San Salvo) è stato
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premiato per la categoria
MyJOB grazie al suo profilo
e CV ed avrà la possibilità di
frequentare uno Stage di
tre mesi, con valore 3.000
euro, presso l'unità di
Chirurgia Epatobiliare della
Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
http://myllenniumaward.or
g/. 8° Myllennium Award,
premiato l abruzzese
Massimiliano Cinalli ultima
modifica: 2022-0708T23:59:59+00:00 da
Redazione
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8° Myllennium Award, premiato l'abruzzese Massimiliano Cinalli
LINK: https://www.abruzzonews.eu/8-myllennium-award-premiato-abruzzese-massimiliano-cinalli-636191.html
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LINK: https://lulop.com/it_IT/post/show/244894/myllennium-award-2022-39-giova.html

Myllennium Award 2022: 39
giovani talenti protagonisti
del proprio futuro
Annunciati e premiati i
vincitori dell'ottava edizione
del Myllennium Award: per
gli under 30 premi in
denaro, percorsi di
formazione e concrete
opportunità professionali. Ai
39 nuovi talenti vanno
riconoscimenti per oltre
160mila euro: 10 categorie
premiate, dalle startup più
promettenti in ambito
tecnologico e #sociale, alle
nuove espressioni artistiche
nel mondo del Cinema,
della Musica e dell'arte
urbana; dalla pubblicazione
di saggi, ai percorsi di
stage, Master, formazione e
consulenza. Il Myllennium
Award, dalla sua nascita, ha
gratificato il merito di oltre
270 #giovani provenienti da
tutta Italia e riconosciuto 1
milione di euro di premi. Il
talento non è mai stato
valorizzato così tanto.
Roma, 7 luglio 2022 Si è
celebrata ieri a #villamedici
l ' o t t a v a
s e r a t a
di premiazione
dei
vincitori del primo #premio

generazionale in Italia,
il Myllennium Award,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, dedicato alla
ricerca del talento under 30
e alla sua crescita,
attraverso opportunità
formative e professionali
concrete. 39 #giovani da
tutta Italia si sono distinti
per i loro progetti a forte
innovazione e scalabilità,
nonché per la loro
motivazione e curricula, per
ciascuna delle 10 categorie
in gara. I protagonisti si
sono alternati sul palco,
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
g i o r n a l i s t a
e
presentatore Pierluigi
Pardo con la gentile e
amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Il
#futuro
ha
Mylle
sfumature" è il fil-rouge che
ha guidato il concept di
quest'anno: i #giovani di
oggi non assomiglieranno a
ciò che abbiamo già visto e
vissuto.
Avranno
aspettative, preferenze e
prospettive diverse che
metteranno alla prova
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molte delle generazioni ed
organizzazioni esistenti. Gli
scenari attuali sono
destinati a cambiamenti
sempre più repentini e
radicali, nasceranno nuovi
lavori, servirà formazione
nuova, così come nuove
soluzioni
e
nuovi
immaginari. Avremo
bisogno dei #giovani per
cambiare il #futuro e il
Myllennium Award raccoglie
la sfida: individuare e
puntare sui loro talenti sarà
fondamentale, come
affiancarli nella loro
crescita. "Con questo
#premio vogliamo dare un
segnale ai futuri leader, un
segnale di speranza e
fiducia - ha dichiarato Paolo
Barletta, Presidente e
fondatore del Myllennium
Award - Siamo in un'epoca
storica
di
grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
51
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Myllennium Award 2022: 39 giovani talenti protagonisti del proprio
futuro

07/07/2022
Sito Web

Scientifico composto da
professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. I PREMIATI 2022 Per
la categoria MyBOOK, si
sono aggiudicati il #premio
Alessandro Schiavone,
Gianluca De Bortoli e
Martina Vinci con il saggio
sul tema: 2052, il mondo
tra trent'anni. Come sarà la
v o s t r a
g i o r n a t a
tipo?. Mentre Claudia
Neroni, Marta Mancino e
Alessandro Cavrioli hanno
sviluppato e vinto con il
titolo A cosa serve la corsa
allo spazio: usi, opportunità
e cambiamenti. Cosa può
fare l'Italia per non perdere
questa occasione? A
ciascuno, 1.000 euro e la
pubblicazione del saggio
con Gangemi Editore. Il
#premio Speciale Graphic
Novel by Round Robin
Editrice ha premiato i lavori
sul tema Ucronie e universi
paralleli con un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione a: Andrea
Nuzzo e Luca Vittorio
Raiola; Antonio Montano;
Ivano Granato; Simone
Tentoni e Vittorio Serrenti.
Il #premio Speciale Invictus
by Lab DFG, per Lo sport
come scuola di vita, è
andato a Sara Rossi e Pietro
Gervastri. A entrambi un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice omonima.
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MyREPORTAGE è rivolto a
videomaker, giornalisti o
aspiranti tali: Gaia Tornitore
ha vinto 1.500 euro per
aver sviluppato il tema
su Gli ultimi successi della
musica italiana nel mondo.
Il #premio Speciale
Stardust ha garantito un
contratto di management
oltre all'accesso alla sua
Talent House a Esmeralda
Moretti, con il suo progetto
social Psithurisma.
MySTARTUP è la sezione del
#premio
dedicata
all'imprenditoria ad elevato
contenuto tecnologico e
innovativo. Arianna Ortelli
ha vinto con Novis Games,
prima piattaforma di gioco
completamente accessibile
a persone non vedenti. I
giochi di Novis sfruttano
l'audio 3d spaziale e le
vibrazioni per permettere a
tutti di giocare, senza
interfaccia video. Vince: un
#premio per la fase di
seed-money pari a 20.000
euro; un viaggio a Boston
per partecipare al
programma di accelerazione
internazionale Boston
Innovation Gateway; servizi
di consulenza e di supporto
s t r a t e g i c o ,
c o n
affiancamento di due
settimane insieme al team
d i vent ure cap i t al i st d i
Alchimia Spa; percorsi di
affiancamento con Digital
Magics. Inoltre, Alfredo
Mensi ha vinto il #premio
Speciale Endeavor con XEnder, sistema di controllo
decentralizzato per droni,
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dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più #giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente".
Il
#myllenniumaward2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
# s o c i a l e
"MySOCIALIMPACT" e Arti e
maestranze "MyBRICKS". A
valutare gli oltre 300
progetti candidati e a
scegliere i più meritevoli è
stato il Comitato Tecnico-

lulop.com
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Sito Web

Naidi in HR&Organization e
Samuele Maiani in Gestione
d'Impresa; all'università
Bocconi di Milano, Gaia
Maria Uncini e Luca Amato
in
Marketing
e
Comunicazione. Mattia
Musso frequenterà invece il
Master in International Food
& Beverage Management
alla ESCP Business School
di Torino. Per lo Stage di tre
mesi, con valore 3.000
euro, Massimiliano Cinalli
frequenterà l'unità di
Chirurgia Epatobiliare
presso la Fondazione
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS,
Università Cattolica di
#roma. MySPORT, in
collaborazione con la
Commissione Nazionale
Atleti del CONI, si rivolge
agli atleti di livello nazionale
under 30, per valorizzare in
modo innovativo skills e
attitudini proprie dei
campioni
sportivi,
preparandoli alle sfide nel
mondo del lavoro una volta
terminata la carriera
a g o n i s t i c a .
Q uest 'anno, MySP O R T |
BOOK ha premiato Beatrice
Cocciò e Davide Mancuso
per i due migliori saggi sul
tema Psicologo sportivo vs
coach sportivo. A ciascuno
1.000
euro
e
la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MySPORT |
REPORTAGE ho premiato il
miglior servizio giornalistico
sul tema Il marketing e la
comunicazione nel mondo
sportivo. Ha vinto 1.500
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euro il duo Aurora Di
Campli e Valerio Neri.
Infine, con il migliore
curriculum vitae secondo i
criteri richiesti, Elisa Ferrari
ha vinto per MySPORT |
JOB una borsa di studio in
Management dello Sport
presso la Luiss Business
School
di
#roma.
Con MyMUSIC Giuseppe De
Candia ha realizzato il suo
sogno di giovane cantante:
il brano Disperatamente
Innamorati, dopo la
performance live sul palco
del Myllennium Award,
vince la produzione del
brano e la realizzazione del
videoclip che passerà sul
portale web RDS 100%
Grandi Successi. Con il
corto Movement, Giorgio
Ghiotto ha vinto il
premio MyFRAME: 10.000
euro in denaro, servizi di
post produzione con Leone
Film Group e la proiezione
al Festival Marateale 2022Premio Internazionale
Basilicata. Il #premio
Speciale Rai Cinema
C hannel è st at o i nvece
vinto da Martino Aprile
con Sunshine. Per lui un
contratto di acquisto dei
diritti web e free tv del suo
corto da parte di Rai
Cinema e la visibilità su
raicinemachannel.it, sui siti
partner e sui canali Rai.
Infine, ad Anna Crespi il
#premio
Speciale
Yourban2030 per la
categoria MyCITY: #premio
in denaro e la realizzazione
della gigantografia
53
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costellazioni di nanosats e
s m a r t - c i t i e s .
MySOCIALIMPACT premia la
migliore idea d'impresa o
startup ad alto impatto
#sociale sulla comunità.
Vince Build your Future, il
servizio di consulenza e
formazione che facilita
l'inserimento lavorativo di
persone con disabilità
seguendo i principi di
inclusione e ottimizzazione
delle competenze aziendali.
Ylenia Dentice è stata
premiata con 10.000 euro e
un
viaggio
per
il
programma
Boston
Innovation Gateway, oltre
che con il #premio Speciale
Italiacamp del valore di
5.000 euro in servizi di
consulenza. Inoltre, sono
stati assegnati altri tre
riconoscimenti Speciali: a
M i r k o
C a z z a t o
con MaBasta i servizi di
consulenza e formazione del
#premio Ashoka Italia, a
Riccardo
Valobra
con Cents il #premio
Fondazione Giordano
Dell'Amore con un pass
all'Investor Day di Get It!.
Infine, a Lorenzo Giannini
con Vesta è assegnato il
#premio Ventive, con 6.000
euro di servizi #corporate
Finance. MyJOB assegna sei
Master e uno Stage. I
migliori profili e CV ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea sono: Sanaa El
Hajjaoui alla Luiss Business
School in International
Management; alla Bologna
Business School, Federico

lulop.com
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dell'opera, nel quartiere
Trieste a #roma, su
mosaico digitale in bioresina 100% sostenibile e
dotato di tecnologia Iot.
Infine, due ragazzi premiati
da Alessandro Onorato
(assessore ai grandi eventi,
sport, turismo e moda della
Giunta Capitolina) come
" E c c e l l e n z e
Millennials": Frida Bollani è
figlia d'arte, pianista, classe
2004, da sempre immersa
nel mondo dei suoni e della
musica sin dall'età di 7
anni. Dopo diverse
collaborazioni
con
importanti orchestre e
t e a t r i ,
n o n c h é
manifestazioni di pubblico
rilievo, raggiunge la
notorietà nel 2021.Tra i
suoi pezzi più emozionanti,
l'esecuzione al pianoforte
d el b rano H al l el uj ah d i
Leonard Cohen. E Giovanni
Maria D'Antonio studente
napoletano classe 2003, nel
2021 ha vinto il Campionato
Europeo di Filosofia e ha
ottenuto il quarto posto al
mondo, primo studente
europeo, nella competizione
mondiale. Ha conquistato la
medaglia d'oro alle
Olimpiadi di Filosofia in
lingua inglese. Grazie ai
suoi straordinari successi
accademici è stato
ammesso all'università di
Harvard e nel 2022 è stato
scelto per tenere una lectio
magistralis alla cerimonia
d'apertura di Procida
Capitale Italiana della
Cultura. Con le sue otto

lulop.com
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di
premi riconosciuti, tutti
destinati a valorizzare il
merito e il talento dei
#giovani under30. Ha
ricevuto e analizzato
candidature con più
d i
4 . 8 0 0
progetti, premiandone oltre
270. Il Myllennium Award è
patrocinato dal Ministero
dell'Università e della
Ricerca e dalla Regione
Lazio. Vanta la medaglia di
bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito #sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni su
M y l l e n n i u m
Award: http://myllenniuma
ward.org/.
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Myllennium Award, un
trevigiano tra i giovani
talenti premiati Federico
Naidi di Treviso ha vinto il
premio per la sezione
MyJob 10/07/2022 16:52 |
Isabella
Loschi
|
10/07/2022 16:52 |
Isabella Loschi | 1 2 3 4 5
TREVISO - E' trevigiano uno
dei 39 vincitori dell'ottava
edizione del Myllennium
Award, il primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. Federico Naidi
di Treviso, ha vinto il
premio per la sezione
MyJob grazie al suo profilo
e curriculum vitae,
giudicato tra i migliori,
aggiudicandosi uno dei sei
master in palio in gestione
d'Impresa alla Bologna
Business School. Ai nuovi
talenti under30 come
F e d e r i c o
v a n n o
riconoscimenti per oltre
160mila euro: 10 categorie
premiate, dalle startup più
promettenti in ambito
tecnologico e sociale, alle
nuove espressioni artistiche
nel mondo del Cinema,
della Musica e dell'arte

urbana; dalla pubblicazione
di saggi, ai percorsi di
stage, Master, formazione e
consulenza. Oltre al
trevigiano sono stati
premiati altri due veneti:
Martino Aprile di Chioggia si
è aggiudicato il premio
Speciale Rai Cinema
Channel con Sunshine nella
categoria dedicata al
cinema MyFrame e Gianluca
De Bortoli di Mestre ha
ricevuto il premio per la
categoria MyBook, con il
saggio sul tema 2052, il
mondo tra trent'anni. A
valutare i progetti, un
comitato tecnico-scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. A garantire la qualità
e il valore dell'iniziativa, il
Comitato d'Onore, organo
di rappresentanza composto
da autorevoli personalità
istituzionali, accademiche e
diplomatiche,
da
rappresentanti dell'industria
e del mondo bancario
italiani. Il Myllennium
Award, dalla sua nascita, ha
gratificato il merito di oltre
270 giovani provenienti da
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tutta Italia. 10/07/2022
16:52 | modificato il:
10/07/2022 16:53 Isabella
Loschi
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Myllennium Award, un trevigiano tra i giovani talenti premiati
LINK: http://www.oggitreviso.it/myllennium-award-un-trevigiano-tra-giovani-talenti-premiati-284824
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Myllennium Award, Lab DFG protagonista alla serata finale
LINK: https://www.olimpopress.it/myllennium-award-lab-dfg-protagonista-alla-serata-finale/

Si è svolta ieri a Villa Medici
a Roma, la serata di
premiazione del Myllennium
Award,
il
premio
organizzato dal Gruppo
Barletta e rivolto ai giovani
under 30, con lo scopo di
valorizzare le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione. La Lab DFG è
stata una delle realtà
protagoniste dell'evento,
grazie al Premio Speciale
Invictus by Lab DFG,
inserito all'interno del
programma MyBook. A
salire sul palco è stato il
Direttore Editoriale Giovanni
Di Giorgi che ha premiato
Pietro Gervastri e Sara
Rossi per i racconti prodotti
sul tema Lo sport come
scuola di vita. I loro lavori,
risultati vincitori, saranno
inseriti all'interno di un
volume, con distribuzione
nazionale e copertina
illustrata da Paolo Castaldi,
che sarà presentato al
Salone Internazionale di
Torino 2023. Durante la
serata è stato poi
consegnato a Paolo Barletta
il Premio InVirtus, speciale
riconoscimento legato al
Premio Letterario Sportivo
Invictus, e destinato alle
eccellenze che investono
con generosità e passione
nei talenti del futuro. Non
un semplice premio, ma
una vera e propria opera
d'arte, realizzata dallo

Studio d'Arte Kerameion, e
raffigurante un uomo che
legge seduto sul mondo,
con sopra riportata la
speciale motivazione, per la
costante attenzione ai
giovani e il sostegno alle
grandi sfide della nostra
società. Si tratta di un
evento che ci riempe
d'orgoglio, ha commentato
Giovanni Di Giorgi a
margine della serata,
perché il Myllennium Award
rappresenta una delle più
alte eccellenze del nostro
tempo, e farne parte con un
premio speciale promosso
dalla Lab DFG è senza
dubbio motivo di grande
onore. L'attenzione rivolta
ai giovani talenti è uno degli
elementi in comune, perché
crediamo che ci si debba
rivolgere alle nuove
generazioni per supportarli
in maniera concreta, al fine
di custodire e promuovere i
valori culturali. La consegna
del Premio InVirtus a Paolo
Barletta, poi, è il giusto
riconoscimento ad un uomo
che si è speso in modo
encomiabile e con grande
passione affinché i giovani
possano avere una vera e
propria opportunità di
valoriz z az i one art i st i ca.
TAGLAB DFGMYLLENNIUM
AWARD

BARLETTA - Rassegna Stampa 05/07/2022 - 11/07/2022

56

07/07/2022 00:02
Sito Web

puglialive.net

LINK: http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=164871

[PHOTOGALLERY] Lecce - A
Roma, la Startup pugliese
Mabasta vince il Myllennium
Award - Premio Speciale
Ashoka 07/07/2022 Ieri
presso Villa Medici a Roma
la cerimonia di premiazione
Mabasta vince il Myllennium
Award Premio Speciale
Ashoka - MySOCIALIMPACT
Consegnato al co-fondatore
e team leader Mirko
Cazzato per il grande
impatto sociale nella lotta
ad ogni forma di bullismo Si
è svolta ieri sera, 6 luglio,
presso Villa Medici a Roma,
la cerimonia conclusiva e di
consegna dei premi ai
vincitori dell'ottava edizione
del "Myllennium Award",
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
rivolto ai giovani talenti tra i
18 e i 30 anni, promosso
dal Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima,
dedicato alla ricerca del
talento under 30 e alla sua
crescita, attraverso
opportunità formative e
professionali concrete. A
vincere il Premio Speciale
Ashoka Italia nella sezione
MySOCIALIMPACT è stata la

startup sociale pugliese
"Mabasta", il movimento
giovanile che dal 2016
trova e applica soluzioni
concrete "dal basso" contro
ogni forma di bullismo,
cyberbullismo
e
bodyshaming. A ritirare il
premio è stato il cofondatore e team leader
Mirko Cazzato, il 20enne
leccese che pochi mesi fa è
risultato tra i dieci studenti
più impattanti al mondo,
classificandosi nella Top 10
del "Global Student Prize",
meglio conosciuto come il
premio "Nobel" degli
studenti, e nominato
"Studente dell'Anno 2021"
dall'organizzazione Your
Edu Action. Sempre nella
sezione MySocialImpact, gli
altri tre vincitori sono stati
BYF - Build Your Future,
una start-up innovativa che
fornisce servizi di
consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi
per
supportarle
nell'inserimento di
personale con disabilità
nell'organico aziendale,
Vesta, una community di
assistenti domiciliari per
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anziani, e Cents, l'app che
sostiene le associazioni
contro la violenza di
genere. In tutto sono stati
39 i giovani da tutta Italia
che si sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
57
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Lecce - A Roma, la Startup pugliese Mabasta vince il Myllennium
Award - Premio Speciale Ashoka
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altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente". Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,
MyFRAME per il cinema,

puglialive.net
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad
Arti e maestranze
MyBRICKS. A valutare i
progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport.
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Startup pugliese Mabasta
vince il Myllennium Award
Premio Speciale Ashoka Da
Redazione - 7 Luglio 2022 1
Consegnato al co-fondatore
e team leader Mirko
Cazzato per il grande
impatto sociale nella lotta
ad ogni forma di bullismo
LECCE
Si è svolta ieri
sera, 6 luglio, presso Villa
Medici a Roma, la cerimonia
conclusiva e di consegna
dei premi ai vincitori dell
ottava edizione del
Myllennium Award , primo
premio multidisciplinare in
Italia rivolto ai giovani
talenti tra i 18 e i 30 anni,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, dedicato alla
ricerca del talento under 30
e alla sua crescita,
attraverso opportunità
formative e professionali
concrete. A vincere il
Premio Speciale Ashoka
Italia nella sezione
MySOCIALIMPACT è stata la
startup sociale pugliese
"Mabasta", il movimento
giovanile che dal 2016
trova e applica soluzioni
concrete "dal basso" contro

ogni forma di bullismo,
cyberbullismo
e
bodyshaming. A ritirare il
premio è stato il cofondatore e team leader
Mirko Cazzato, il 20enne
leccese che pochi mesi fa è
risultato tra i dieci studenti
più impattanti al mondo,
classificandosi nella Top 10
del "Global Student Prize",
meglio conosciuto come il
premio "Nobel" degli
studenti, e nominato
"Studente dell'Anno 2021"
dall'organizzazione Your
Edu Action. Sempre nella
sezione MySocialImpact, gli
altri tre vincitori sono stati
BYF Build Your Future, una
start-up innovativa che
fornisce servizi di
consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi
per supportarle nell
inserimento di personale
con disabilità nell organico
aziendale, Vesta, una
community di assistenti
domiciliari per anziani, e
Cents, l app che sostiene le
associazioni contro la
violenza di genere. In tutto
sono stati 39 i giovani da
tutta Italia che si sono
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distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
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nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente". Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,
MyFRAME per il cinema,
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad
Arti e maestranze

puglianews24.eu
MyBRICKS. A valutare i
progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
dell economia, dell
industria, del giornalismo,
del cinema, delle istituzioni
e dello sport.
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Startup pugliese "Mabasta"
vince il Myllennium Award Premio Speciale Ashoka. La
cerimonia di premiazione
presso Villa Medici a Roma
7 Luglio 2022 Si è svolta
ieri sera, 6 luglio, presso
Villa Medici a Roma, la
cerimonia conclusiva e di
consegna dei premi ai
vincitori dell'ottava edizione
del "Myllennium Award",
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
rivolto ai giovani talenti tra i
18 e i 30 anni, promosso
dal Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima,
dedicato alla ricerca del
talento under 30 e alla sua
crescita, attraverso
opportunità formative e
professionali concrete. A
vincere il Premio Speciale
Ashoka Italia nella sezione
MySOCIALIMPACT è stata la
startup sociale pugliese
'Mabasta', il movimento
giovanile che dal 2016
trova e applica soluzioni
concrete 'dal basso' contro
ogni forma di bullismo,
cyberbullismo
e
bodyshaming. A ritirare il

premio è stato il cofondatore e team leader
Mirko Cazzato, il 20enne
leccese che pochi mesi fa è
risultato tra i dieci studenti
più impattanti al mondo,
classificandosi nella Top 10
del 'Global Student Prize',
meglio conosciuto come il
premio 'Nobel' degli
studenti, e nominato
'Studente dell'Anno 2021'
dall'organizzazione Your
Edu Action. Sempre nella
sezione MySocialImpact, gli
altri tre vincitori sono stati
BYF - Build Your Future,
una start-up innovativa che
fornisce servizi di
consulenza e formazione
alle aziende medio-grandi
per
supportarle
nell'inserimento di
personale con disabilità
nell'organico aziendale,
Vesta, una community di
assistenti domiciliari per
anziani, e Cents, l'app che
sostiene le associazioni
contro la violenza di
genere. In tutto sono stati
39 i giovani da tutta Italia
che si sono distinti per i loro
progetti a forte innovazione
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e scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula, per ciascuna delle
10 categorie in gara. I
protagonisti si sono
alternati sul palco, chiamati
a ritirare il meritato
riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma 'Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
61
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nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente'. Con le sue
otto edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Le
10
sezioni
sono
M y S T A R T U P ,
MySOCIALIMPACT, MyBOOK
per
la
saggistica,
MyREPORTAGE per il
giornalismo, MyJOB per le
opportunità di lavoro e
formazione, MyCITY per
architettura/street art,
MyFRAME per il cinema,
MyMUSIC per la categoria
musica, MySPORT per i
progetti di dual career, e la
nuova sezione dedicata ad
Arti e maestranze
MyBRICKS. A valutare i

pugliareporter.com
progetti è stato un comitato
tecnico-scientifico composto
da professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Riguardo il blog di
PugliaReporter.com,
ricordiamo che è possibile
ricevere tutte le news in
tempo reale da Telegram
iscrivendosi al seguente
i n d i r i z z o
>https://t.me/pugliareporte
r< da Instagram al
seguente
indirizzo
>instagram.com/puglia_rep
orter< oltre che da
Facebook cliccando "mi
p i a c e "
s u
Facebook.com/PugliaReport
er e da Twitter al seguente
i n d i r i z z o
>twitter.com/pugliareporter
<. Sempre attraverso
Telegram è inoltre possibile
inviarci segnalazioni in
tempo reale anche con
video e foto. E' possibile
scriverci anche via
Whatsapp per inviarci
segnalazioni anche con foto
e video cliccando qui ed
iscriversi al gruppo
Whatsapp per la ricezione
dei nostri link cliccando qui.
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Myllennium Award, tra i premiati anche la ragusana Valentina Vinci
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Myllennium Award, tra i
premiati anche la ragusana
Valentina Vinci
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Tra i 39 giovani vincitori
provenienti da tutta Italia,
ci sono anche due
piemontesi vincitori del
Myllenium Award, il premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30. Sono
Arianna Ortelli di Torino e
Mattia Musso di Asti. La
prima per la sezione
Startup ha vinto con Novis
Games, prima piattaforma
di gioco completamente
accessibile a persone non
vedenti. I giochi di Novis
sfruttano l'audio 3d spaziale
e le vibrazioni per
permettere a tutti di
giocare, senza interfaccia
video. Vince: un premio per
la fase di seed-money pari
a 20.000 euro; un viaggio a
Boston per partecipare al
programma di accelerazione
internazionale Boston
Innovation Gateway; servizi
di consulenza e di supporto
s t r a t e g i c o ,
c o n
affiancamento di due
settimane insieme al team
d i vent ure cap i t al i st d i
Alchimia Spa; percorsi di
affiancamento con Digital
Magics. Mentre mattia
Musso si è aggiudicato uno
dei sei Master in palio nella
categoria MyJOB. Grazie al
suo profilo e CV, giudicato
tra i migliori, frequenterà il
Master in International Food
& Beverage Management

alla ESCP Business School
di Torino. Il premio arrivato
con quella di quest'anno
all'ottava edizione è
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima. Il Myllennium
Award 2022 è articolato in
10 categorie, con tantissimi
Premi Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
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Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Arianna
OrtelliTgr Arianna Ortelli
Mattia MussoTgr Mattia
Musso Un'immagine della
serata a Villa mediciTgr
Un'immagine della serata a
Villa medici Myllenium
AwardTgr Myllenium Award
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Martina Vinci, Gaia
Tornitore e Davide Mancuso
sono i tre giovani siciliani
premiati con il Myllennium
Award, primo premio
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile
e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica

"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK, Martina Vinci
(Ragusa) si è aggiudicata il
primo posto con il suo
saggio sviluppato sul tema:
2052, il mondo tra
trent'anni. Come sarà la
vostra giornata tipo?. A lei,
1.000
euro
e
la
pubblicazione con Gangemi
Editore. Martina Vinci Gaia
Tornitore (Catania) ha
ricevuto il premio
MyREPORTAGE, rivolto a
videomaker, giornalisti o
aspiranti tali: per lei 1.500
euro per aver sviluppato il
tema Gli ultimi successi
della musica italiana nel
mondo. Gaia Tornatore
Premiate anche le capacità
di scrittura di Davide
Mancuso (Palermo) che ha
vinto MySPORT ambito
BOOK, la categoria che
proponeva lo sviluppo di un
saggio sul tema Psicologo
sportivo vs coach sportivo.
Anche per lui un premio di
1.000
euro
e
la

BARLETTA - Rassegna Stampa 05/07/2022 - 11/07/2022

pubblicazione con Gangemi
Editore. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di premi
riconosciuti, tutti destinati a
valorizzare il merito e il
talento dei giovani under30.
Ha ricevuto e analizzato
candidature con più di
4 . 8 0 0
p r o g e t t i ,
premiandone oltre 270. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività.
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Myllennium Award: 13 sono
laziali di Redazione - 07
Luglio 2022 - 11:39
MYLLENNIUM AWARD 2022:
PREMIATI 13 GIOVANI
TALENTI DEL LAZIO
Premiati ieri sera a Roma
39 vincitori dell'ottava
edizione del Myllennium
Aw ard: 13 sono laziali.
Premi in denaro, percorsi di
formazione e concrete
opportunità professionali.
Ai nuovi talenti vanno
riconoscimenti per oltre
160mila euro: 10 categorie
premiate, dalle startup più
promettenti in ambito
tecnologico e sociale, alle
nuove espressioni artistiche
nel mondo del Cinema,
della Musica e dell'arte
urbana; dalla pubblicazione
di saggi, ai percorsi di
stage, Master, formazione e
consulenza. Il Myllennium
Award, dalla sua nascita, ha
gratificato il merito di oltre
270 giovani provenienti da
tutta Italia e riconosciuto 1
milione di euro di premi. Il
talento non è mai stato
valorizzato così tanto.
Roma, 7 luglio 2022 Claudia
Neroni, Marta Mancino,
Simone Tentoni e Vittorio

Serrenti, Sara Rossi,
Esmeralda Moretti, Aurora
Di Campli e Valerio Neri. E
ancora, Lorenzo Giannini,
Ylenia Dentice, Anna Crespi,
Giorgio Ghiotto, Gaia Maria
U n c i n i .
S o n o
i 13 giovani laziali premiati
con il Myllennium Award,
p r i m o
p r e m i o
multidisciplinare in Italia
dedicato alla valorizzazione
del talento under 30,
attraverso concrete
opportunità formative e
professionali. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di 39 giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
g i o r n a l i s t a
e
presentatore Pierluigi
Pardo con la gentile e
amichevole partecipazione
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di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK,
si
sono
aggiudicati il premio Claudia
Neroni (Rieti) e Marta
Mancino (Roma) che hanno
sviluppato e vinto con il
titolo A cosa serve la corsa
allo spazio: usi, opportunità
e cambiamenti. Cosa può
fare l'Italia per non perdere
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l'inserimento lavorativo di
persone con disabilità
seguendo i principi di
inclusione e ottimizzazione
delle
competenze
aziendali: Ylenia
Dentice (Roma) è stata
premiata con 10.000 euro e
un
viaggio
per
il
programma
Boston
Innovation Gateway, oltre
che con il Premio Speciale
Italiacamp del valore di
5.000 euro in servizi di
consulenza. Inoltre, è stato
a s s e g n a t o
u n
riconoscimento speciale
a Lorenzo Giannini (Latina)
c h e
g r a z i e
a l
progetto Vesta - una
community di assistenti
domiciliari per anziani - ha
ritirato il Premio Ventive.
Per lui garantiti 6.000 euro
di servizi Corporate
Finance.
Ad Anna
Crespi (Roma) il Premio
Speciale Yourban2030 per
la categoria MyCITY
dedicata all'arte urbana:
per lei un premio in denaro
e la realizzazione della
gigantografia dell'opera, nel
quartiere Trieste a Roma,
su mosaico digitale in bioresina 100% sostenibile e
d o t a t o
d i
tecnologia Internet of
T h i n g s .
C o n
i l
corto Movement, Giorgio
Ghiotto (Roma) ha vinto
MyFRAME, premio dedicato
al cinema: 10.000 euro in
denaro, servizi di post
produzione con Leone Film
Group e la proiezione al
Festival Marateale 2022-
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Premio Internazionale
Basilicata. MyJOB assegna
Master e Stage. Ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea in Marketing e
Comunicazione all'università
Bocconi di Milano è Gaia
Maria Uncini (Roma). Con le
sue otto edizioni, il
Myllennium Award ha
superato quota 1 milione di
euro di premi riconosciuti,
tutti destinati a valorizzare
il merito e il talento dei
giovani under30. Ha
ricevuto e analizzato
candidature con più
d i
4 . 8 0 0
progetti, premiandone oltre
270. Il Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag l i a d i b ronz o d el
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
m a g g i o r i
informazioni: http://myllen
niumaward.org/.
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questa occasione? A
ciascuno, 1.000 euro e la
pubblicazione del saggio
con Gangemi Editore. Il
Premio Speciale Graphic
Novel by Round Robin
Editrice ha premiato i lavori
sul tema Ucronie e universi
paralleli, con un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione Simone
Tentoni e Vittorio
Serrenti (entrambi di
Roma). Il Premio Speciale
Invictus by Lab DFG, per Lo
sport come scuola di vita, è
andato invece a Sara
Rossi (Latina). Per lei un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice omonima. Per
MyREPORTAGE, sezione
rivolta a videomaker,
giornalisti o aspiranti
t a l i , E s m e r a l d a
Moretti (Roma), con il suo
progetto social Psithurisma,
ha vinto il Premio Speciale
Stardust e si è garantita un
contratto di management
oltre all'accesso alla Talent
House. La categoria
MySPORT
ambito
REPORTAGE ha premiato il
miglior servizio giornalistico
sul tema Il marketing e la
comunicazione nel mondo
sportivo. Ha vinto 1.500
euro il duo romano Aurora
Di Campli e Valerio Neri.
MySOCIALIMPACT premia la
migliore idea d'impresa o
startup ad alto impatto
sociale sulla comunità.
Vince Build your Future, il
servizio di consulenza e
formazione che facilita
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LA LAB DFG PROTAGONISTA ALLA SERATA FINALE DEL
MYLLENNIUM AWARD
LINK: https://www.romasportspettacolo.it/la-lab-dfg-protagonista-alla-serata-finale-del-myllennium-award/

Si è svolta ieri nella
prestigiosa location di Villa
Medici a Roma, la serata di
premiazione del Myllennium
Award,
il
premio
organizzato dal Gruppo
Barletta e rivolto ai giovani
under 30, con lo scopo di
valorizzare le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione. La Lab DFG è
stata una delle realtà
protagoniste dell'evento,
grazie al Premio Speciale
Invictus by Lab DFG,
inserito all'interno del
programma MyBook. A
salire sul palco è stato il
Direttore Editoriale Giovanni
Di Giorgi che ha premiato
Pietro Gervastri e Sara
Rossi per i racconti prodotti
sul tema Lo sport come
scuola di vita. I loro lavori,
risultati vincitori, saranno
inseriti all'interno di un
volume, con distribuzione
nazionale e copertina
illustrata da Paolo Castaldi,
che sarà presentato al
Salone Internazionale di
Torino 2023. Durante la
serata è stato poi
consegnato a Paolo Barletta
il Premio InVirtus, speciale
riconoscimento legato al
Premio Letterario Sportivo
Invictus, e destinato alle
eccellenze che investono
con generosità e passione
nei talenti del futuro. Non
un semplice premio, ma

una vera e propria opera
d'arte, realizzata dallo
Studio d'Arte Kerameion, e
raffigurante un uomo che
legge seduto sul mondo,
con sopra riportata la
speciale motivazione, per la
costante attenzione ai
giovani e il sostegno alle
grandi sfide della nostra
società. "Si tratta di un
evento che ci riempe
d'orgoglio, ha commentato
Giovanni Di Giorgi a
margine della serata,
perché il Myllennium Award
rappresenta una delle più
alte eccellenze del nostro
tempo, e farne parte con un
premio speciale promosso
dalla Lab DFG è senza
dubbio motivo di grande
onore. L'attenzione rivolta
ai giovani talenti è uno degli
elementi in comune, perché
crediamo che ci si debba
rivolgere alle nuove
generazioni per supportarli
in maniera concreta, al fine
di custodire e promuovere i
valori culturali. La consegna
del Premio InVirtus a Paolo
Barletta, poi, è il giusto
riconoscimento ad un uomo
che si è speso in modo
encomiabile e con grande
passione affinché i giovani
possano avere una vera e
propria opportunità di
valorizzazione artistica".
FacebookTwitterLinkedInRe
dditWhatsAppTelegramEmai
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Al MyLLENNIUM AWARD, il
premio multidisciplinare
dedicato a valorizzare il
talento under 30 per
valorizzarne le eccellenze in
termini di creatività e
innovazione, tra i 39
vincitori dell'ottava
edizione, è stato premiato
anche
un
giovane
abruzzese: Massimiliano
Cinalli. E' di San Salvo ed è
stato premiato per la
categoria MyJOB grazie al
suo profilo e CV ed avrà la
possibilità di frequentare
uno Stage di tre mesi, con
valore 3.000 euro, presso
l'unità di Chirurgia
Epatobiliare
della
Fondazione Policlinico
Universitario Agostino
Gemelli IRCCS, Università
Cattolica di Roma. L'ottava
edizione del premio,
promosso dal Gruppo
Barletta e dalla Fondazione
omonima, si è celebrata ieri
sera a Villa Medici con le
premiazioni di giovani
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
giornalista e presentatore
Pierluigi Pardo con la gentile

e amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. "Con
questo premio vogliamo
dare un segnale ai futuri
leader, un segnale di
speranza e fiducia - ha
dichiarato Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award - Siamo
in un'epoca storica di grandi
cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
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cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente".
Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Il Myllennium Award
è patrocinato dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero
dell'Università e della
Ricerca e dalla Regione
Lazio. Vanta la medaglia di
bronzo del Senato,
onorificenza conferita a
iniziative che si distinguono
per spirito sociale,
educativo e di alta
rappresentatività. Per
maggiori informazioni:
69
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MYLLENNIUM AWARD 2022: 39 GIOVANI TALENTI PROTAGONISTI
DEL PROPRIO FUTURO
LINK: https://www.senzalinea.it/giornale/myllennium-award-2022-39-giovani-talenti-protagonisti-del-proprio-futuro/

Annunciati e premiati i
vincitori dell'ottava edizione
del Myllennium Award: per
gli under 30 premi in
denaro, percorsi di
formazione e concrete
opportunità professionali. Ai
39 nuovi talenti vanno
riconoscimenti per oltre
160mila euro: 10 categorie
premiate, dalle startup più
promettenti in ambito
tecnologico e sociale, alle
nuove espressioni artistiche
nel mondo del Cinema,
della Musica e dell'arte
urbana; dalla pubblicazione
di saggi, ai percorsi di
stage, Master, formazione e
consulenza.
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Rome - The awards
ceremony for the winners of
the Myllennium Award
2022the generational award
promoted by the Barletta
Group and the Foundation
of the same name
dedicated to Italian
excellence under 30. 39
young people from all over
Italy they stood out for
their innovative and
creative projects in 10
distinct categories. At Villa
Medici, in Rome, the
winners collected their
prizes on stage, sharing
their
experiences
accompanied by the
charisma of the presenters
Emma Stockholm e Pierluigi
Pardo. On the occasion of
the award ceremony, Paolo
Barl et t a, P resi d ent and
founder of the Myllennium
Award, he said: "With this
award we want to give a
signal to future leaders, a
signal of hope and trust. We
are in a historical era of
great changes, what has
been happening for more
than two years has already
changed our needs, from
housing to working ones
just to name a few, and in
two years many economies
have grown, or born from
scratch. , others have been
severely tested and need
new resources to recover. I
believe that the change is

taking place, in our lives
and in our societies, and
that it has an important
value from the point of view
of the opportunities for the
next generations. These will
have to dialogue with us,
and we will have to be able
to understand them. This is
the challenge we have
before us: to be inspiring,
to guide and support the
youngest on their journey,
mindful of the fact that
humanity has always looked
to the new generations for
their ability to grasp
innovations and face the
changes that occur today.
much faster ". What are the
Myllennium Awards 2022?
The theme of the
Myllennium Award 2022
was "The future has Mylle
shades" focused on
contemporary vision and
scenarios destined for ever
more sudden and radical
changes that will lead (and
are already leading) to new
jobs and new training will
be needed, as well as new
solutions and new
imaginaries. The focus of
change is obviously young
people, it is up to them to
change the future and the
Myllennium Award takes up
the challenge. The
Technical-Scientific
Committee made up of
professionals from the
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academic and scientific
world, economics, industry,
journalism, cinema,
institutions and sport,
evaluated the over 300
candidate projects and
selected the most deserving
ones. With its eight
editions, the Myllennium
Award has exceeded its
quota 1 million euros in
prizes recognized, all
destined to enhance the
merit and talent of young
people under 30. He has
received and analyzed
applications with more than
4,800 projects, rewarding
beyond 270. The winners of
the last edition Below are
the winners of the 2022
edition of the Myllennium
Award by category:
MyBOOK: they won the
prize Alessandro Schiavone,
Gianluca De Bortoli and
Martina Vinci with the essay
on the theme: 2052, the
world in thirty years. What
will your typical day be like?
While Claudia Neroni, Marta
Mancino and Alessandro
Cavrioli they developed and
won the title What the
space race is for: uses,
opportunities and changes.
What can Italy do to not
miss this opportunity? To
each, 1,000 euros and the
publication of the essay
with Gangemi Editore. The
Graphic Novel Special
73
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the Boston Innovation
Gateway program, as well
as with the Italiacamp
Special Award worth 5,000
euros in consultancy
services. In addition, three
other Special awards were
awarded: a Mirko Cazzato
with MaBasta the consulting
and training services of the
Ashoka Italia Award, a
Riccardo Valobra with Cents
the Giordano Dell'Amore
Foundation award with a
pass to Get It! Investor
Day. Finally, a Lorenzo
Giannini the Ventive Award
is awarded with Vesta, with
6,000 euros of Corporate
Finance services MyJOB
assigns six Masters and one
Internship. The best profiles
and CVs to be awarded a
postgraduate degree are:
Sanaa El Hajjaoui alla Luiss
Business School in
International Management;
alla Bologna Business
School, Federico Naidi in
HR&Organization e Samuel
Maiani in Business
Management; at Bocconi
University in Milan, Gaia
Maria Uncini and Luca
Amato in Marketing and
Communication. Mattia
Musso instead he will attend
the Master in International
Food
&
Beverage
Management at the ESCP
Business School of Turin.
For the three-month
internship, with a value of
3,000 euros, Massimiliano
Cinalli will attend the
Hepatobiliary Surgery unit
at the Agostino Gemelli
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IRCCS University Polyclinic
Foundation, Catholic
University of Rome
MySPORT, in collaboration
with the National Athletes
Commission of CONI, is
ai med at nat i onal - l evel
athletes under 30, to
enhance the skills and
attitudes of sports
champions in an innovative
way, preparing them for
challenges in the world of
work once their competitive
career is over. This year,
MySPORT | BOOK rewarded
Beatrice Cocci and Davide
Mancuso for the two best
essays on the topic Sports
psychologist vs sports
coach. Each € 1,000 and
the publication with
Gangemi Editore. MySPORT
| REPORTAGE I awarded
the best journalistic service
on the theme Marketing
and communication in the
sports world. The duo won
1,500 euros Aurora Di
Campli and Valerio Neri.
Finally, with the best
curriculum vitae according
to the required criteria,
Elisa Ferrari won for
MySPORT | JOB a
scholarship in Sport
Management at the Luiss
Business School in Rome
MyMUSIC Giuseppe De
Candia has realized his
dream as a young singer:
the song Desperamente
Innamorati, after the live
performance on the stage
of the Myllennium Award,
wins the production of the
song and the creation of the
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Award by Round Robin
Editrice awarded the works
on the theme Ucronie and
parallel universes with a
publishing contract and its
publication to: Andrea
Nuzzo and Luca Vittorio
Raiola; Antonio Montano;
Ivano Granato; Simone
Tentoni and Vittorio
Serrenti. Il Premio Special
Invictus by Lab DFGfor
Sport as a school of life, he
went to Sara Rossi and
Pietro Gervastri. Both of
them have a publishing
contract and the related
publication with the
publishing house of the
s a m e
n a m e .
MyREPORTAGE: is aimed at
videomakers, journalists or
aspiring such: Gaia
Tornitore won 1,500 euros
for developing the theme on
The latest successes of
Italian music in the world.
The Stardust Special Award
guaranteed a management
contract as well as access
to his Talent House a
Esmeralda Morettiwith its
social project Psithurisma
MySOCIALIMPACT rewards
the best business idea or
startup with a high social
impact on the community.
Wins Build your Future, the
consulting and training
service that facilitates the
work placement of people
with disabilities following
the principles of inclusion
and optimization of
company skills. Ylenia
Dentice was awarded with
10,000 euros and a trip for

techgameworld.com
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video clip that will pass on
the web portal RDS 100%
Grandi Successi MyFRAME:
With the Short Movement,
Giorgio Ghiotto won the
prize of 10,000 euros in
cash, post production
services with Leone Film
Group and the screening at
the Marateale 2022 Festival
- Basilicata International
Award. The Rai Cinema
Channel Special Award was
instead won by Martino
Aprile with Sunshine. For
him, a contract for the
purchase of the web and
free TV rights of his short
by Rai Cinema and visibility
on raicinemachannel.it, on
partner sites and on Rai
channels MyCITY: vince
Anna
Crespi
the
Yourban2030 Special Award
for the category: cash prize
and the realization of the
blow-up of the work, in the
Trieste district in Rome, on
a digital mosaic in 100%
sustainable bio-resin and
equipped
with
Iot
technology Finally, the prize
Millennials excellences was
won by Frida Bollani she is
daughter of art, pianist,
born in 2004, always
immersed in the world of
sounds and music since the
age of 7. After several
collaborations with
important orchestras and
theaters, as well as events
of public importance, she
achieved notoriety in 2021.
Among her most moving
pieces of her, the piano
performance of Leonard

techgameworld.com
Cohen's Hallelujah. And
Giovanni Maria D'Antonio
Neapolitan student born in
2003, in 2021 he won the
European Philosophy
Championship and obtained
the fourth place in the
world, first European
student, in the world
competition. He won the
gold medal at the
Philosophy Olympics in
English. Thanks to his
extraordinary academic
achievements, he was
admitted to Harvard
University and in 2022 he
was chosen to hold a lectio
magistralis at the opening
ceremony of Procida, the
Italian Capital of Culture.
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Tutti i vincitori del
Myllennium Award 2022: le
eccellenze tra i giovani
Daniele Cicarelli Send an
email 7 Luglio 2022 0 5
minuti Roma Si è tenuta
ieri la serata di premiazione
dei vincitori del Myllennium
Award 2022, il premio
generazionale promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima
dedicato alle eccellenze
under 30 italiane. 39
giovani da tutta Italia si
sono distinti per i loro
progetti innovativi e creativi
in 10 categorie ben distinte.
A Villa Medici, a Roma, i
vincitori hanno ritirato i
premi sul palco raccontando
le proprie esperienze
accompagnati dal carisma
dei presentatori Ema
Stokholma e Pierluigi Pardo.
In occasione della
premiazione, Paolo Barletta,
Presidente e fondatore del
Myllennium Award, ha
affermato: "Con questo
premio vogliamo dare un
segnale ai futuri leader, un
segnale di speranza e
fiducia . Siamo in un'epoca
storica
di
grandi

cambiamenti, ciò che sta
accadendo da più di due
anni ha già mutato i nostri
bisogni, da quelli abitativi a
quelli lavorativi solo per
citarne alcuni, e in due anni
tante economie sono
cresciute, o nate da zero,
altre sono state messe a
dura prova e hanno bisogno
di nuove risorse per
risollevarsi. Ritengo che il
cambiamento sia in atto,
nelle nostre vite e nelle
nostre società, e che abbia
una valenza importante dal
punto di vista delle
opportunità per le prossime
generazioni. Queste
dovranno dialogare con noi,
e noi dovremo essere in
grado di comprenderle.
Questa è la sfida che
abbiamo davanti: essere
ispiratori, guidare e
affiancare i più giovani nel
loro percorso, memori del
fatto che l'umanità ha
sempre guardato alle nuove
generazioni per la loro
capacità di cogliere le
innovazioni e fronteggiare i
cambiamenti, che oggi
avvengono molto più
velocemente". Cosa sono i
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Myllennium Award 2022? Il
tema del Myllennium Award
2022 è stato "Il futuro ha
Mylle sfumature" incentrato
sulla visione e gli scenari
contemporanei destinati a
cambiamenti sempre più
repentini e radicali che
porteranno (e stanno già
portando) a nuovi lavori e
servirà formazione nuova,
così come nuove soluzioni e
nuovi immaginari. Fulcro
del cambiamento sono
ovviamente i giovani, spetta
proprio a loro cambiare il
futuro e il Myllennium
Award raccoglie la sfida. A
valutare gli oltre 300
progetti candidati e a
scegliere i più meritevoli è
stato il Comitato TecnicoScientifico composto da
professionisti del mondo
accademico e scientifico,
d e l l ' e c o n o m i a ,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Con le sue otto
edizioni, il Myllennium
Award ha superato quota 1
milione di euro di
premi riconosciuti, tutti
destinati a valorizzare il
76
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relativa pubblicazione con la
casa editrice omonima.
MyREPORTAGE: è rivolto a
videomaker, giornalisti o
aspiranti tali: Gaia Tornitore
ha vinto 1.500 euro per
aver sviluppato il tema
su Gli ultimi successi della
musica italiana nel mondo.
Il Premio Speciale Stardust
ha garantito un contratto di
management
oltre
all'accesso alla sua Talent
House a Esmeralda Moretti,
con il suo progetto
social Psithurisma
MySOCIALIMPACT premia la
migliore idea d'impresa o
startup ad alto impatto
sociale sulla comunità.
Vince Build your Future, il
servizio di consulenza e
formazione che facilita l
inserimento lavorativo di
persone con disabilità
seguendo i principi di
inclusione e ottimizzazione
delle competenze aziendali.
Ylenia Dentice è stata
premiata con 10.000 euro e
un
viaggio
per
il
programma
Boston
Innovation Gateway, oltre
che con il Premio Speciale
Italiacamp del valore di
5.000 euro in servizi di
consulenza. Inoltre, sono
stati assegnati altri tre
riconoscimenti Speciali: a
M i r k o
C a z z a t o
con MaBasta i servizi di
consulenza e formazione del
Premio Ashoka Italia, a
Riccardo
Valobra
con Cents il premio
Fondazione Giordano
Dell'Amore con un pass
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all'Investor Day di Get It!.
Infine, a Lorenzo Giannini
con Vesta è assegnato il
Premio Ventive, con 6.000
euro di servizi Corporate
Finance MyJOB assegna sei
Master e uno Stage. I
migliori profili e CV ad
aggiudicarsi un percorso
post laurea sono: Sanaa El
Hajjaoui alla Luiss Business
School in International
Management; alla Bologna
Business School, Federico
Naidi in HR&Organization e
Samuele Maiani in Gestione
d'Impresa; all'università
Bocconi di Milano, Gaia
Maria Uncini e Luca Amato
in
Marketing
e
Comunicazione. Mattia
Musso frequenterà invece il
Master in International Food
& Beverage Management
alla ESCP Business School
di Torino. Per lo Stage di tre
mesi, con valore 3.000
euro, Massimiliano Cinalli
frequenterà l'unità di
Chirurgia Epatobiliare
presso la Fondazione
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS,
Università Cattolica di Roma
MySPORT, in collaborazione
con la Commissione
Nazionale Atleti del CONI, si
rivolge agli atleti di livello
nazionale under 30, per
valorizzare in modo
innovativo skills e attitudini
proprie dei campioni
sportivi, preparandoli alle
sfide nel mondo del lavoro
una volta terminata la
carriera agonistica.
Q uest 'anno, MySP O R T |
77
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merito e il talento dei
giovani under30. Ha
ricevuto e analizzato
candidature con più
d i
4 . 8 0 0
progetti, premiandone oltre
270. I vincitori dell ultima
edizione Qui di seguito i
vincitori dell edizione 2022
del Myllennium Award per
categoria: MyBOOK: si sono
aggiudicati il premio
Alessandro Schiavone,
Gianluca De Bortoli e
Martina Vinci con il saggio
sul tema: 2052, il mondo
tra trent'anni. Come sarà la
v o s t r a
g i o r n a t a
tipo?. Mentre Claudia
Neroni, Marta Mancino e
Alessandro Cavrioli hanno
sviluppato e vinto con il
titolo A cosa serve la corsa
allo spazio: usi, opportunità
e cambiamenti. Cosa può
fare l'Italia per non perdere
questa occasione? A
ciascuno, 1.000 euro e la
pubblicazione del saggio
con Gangemi Editore. Il
Premio Speciale Graphic
Novel by Round Robin
Editrice ha premiato i lavori
sul tema Ucronie e universi
paralleli con un contratto di
edizione e la relativa
pubblicazione a: Andrea
Nuzzo e Luca Vittorio
Raiola; Antonio Montano;
Ivano Granato; Simone
Tentoni e Vittorio Serrenti.
Il Premio Speciale Invictus
by Lab DFG, per Lo sport
come scuola di vita, è
andato a Sara Rossi e Pietro
Gervastri. A entrambi un
contratto di edizione e la
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con Sunshine. Per lui un
contratto di acquisto dei
diritti web e free tv del suo
corto da parte di Rai
Cinema e la visibilità su
raicinemachannel.it, sui siti
partner e sui canali Rai
MyCITY: vince Anna Crespi
il Premio Speciale
Yourban2030 per la
categoria: premio in denaro
e la realizzazione della
gigantografia dell'opera, nel
quartiere Trieste a Roma,
su mosaico digitale in bioresina 100% sostenibile e
dotato di tecnologia Iot
Infine, il premio Eccellenze
Millennials è stato vinto da
Frida Bollani è figlia d'arte,
pianista, classe 2004, da
sempre immersa nel mondo
dei suoni e della musica sin
dall'età di 7 anni. Dopo
diverse collaborazioni con
importanti orchestre e
t e a t r i ,
n o n c h é
manifestazioni di pubblico
rilievo, raggiunge la
notorietà nel 2021.Tra i
suoi pezzi più emozionanti, l
esecuzione al pianoforte del
brano Hallelujah di Leonard
Cohen. E Giovanni Maria
D'Antonio studente
napoletano classe 2003, nel
2021 ha vinto il Campionato
Europeo di Filosofia e ha
ottenuto il quarto posto al
mondo, primo studente
europeo, nella competizione
mondiale. Ha conquistato la
medaglia d'oro alle
Olimpiadi di Filosofia in
lingua inglese. Grazie ai
suoi straordinari successi
accademici è stato
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BOOK ha premiato Beatrice
Cocciò e Davide Mancuso
per i due migliori saggi sul
tema Psicologo sportivo vs
coach sportivo. A ciascuno
1.000
euro
e
la
pubblicazione con Gangemi
Editore. MySPORT |
REPORTAGE ho premiato il
miglior servizio giornalistico
sul tema Il marketing e la
comunicazione nel mondo
sportivo. Ha vinto 1.500
euro il duo Aurora Di
Campli e Valerio Neri.
Infine, con il migliore
curriculum vitae secondo i
criteri richiesti, Elisa Ferrari
ha vinto per MySPORT |
JOB una borsa di studio in
Management dello Sport
presso la Luiss Business
School
di
Roma
MyMUSIC Giuseppe De
Candia ha realizzato il suo
sogno di giovane cantante:
il brano Disperatamente
Innamorati, dopo la
performance live sul palco
del Myllennium Award,
vince la produzione del
brano e la realizzazione del
videoclip che passerà sul
portale web RDS 100%
Grandi Successi MyFRAME:
Con il corto Movement,
Giorgio Ghiotto ha vinto il
premio di 10.000 euro in
denaro, servizi di post
produzione con Leone Film
Group e la proiezione al
Festival Marateale 2022Premio Internazionale
Basilicata. Il Premio
Speciale Rai Cinema
C hannel è stato invece
vinto da Martino Aprile

techprincess.it
ammesso all'università di
Harvard e nel 2022 è stato
scelto per tenere una lectio
magistralis alla cerimonia
d'apertura di Procida
Capitale Italiana della
Cultura Tags Myllennium
Award 2022 Daniele
Cicarelli Send an email 7
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CULTURA
Myllennium
Award 2022: premiati due
giovani toscani Ai nuovi
talenti vanno riconoscimenti
per oltre 160mila euro: 10
categorie premiate, dalle
startup più promettenti in
ambito tecnologico e
sociale, alle nuove
espressioni artistiche
Redazione7 Luglio 2022 43
2 minuti di lettura Premiati
ieri sera a Roma 39 vincitori
dell'ottava edizione del
Myllennium Award: ci sono
anche due giovani toscani.
Premi in denaro, percorsi di
formazione e concrete
opportunità professionali. Il
Myllennium Award, dalla
sua nascita, ha gratificato il
merito di oltre 270 giovani
provenienti da tutta Italia e
riconosciuto 1 milione di
euro di premi. Il talento non
è mai stato valorizzato così
tanto. Pietro Gervastri,
classe 1997, è il giovane di
Carrara premiato con
il Myllennium Award, primo
premio multidisciplinare in
Italia dedicato alla
valorizzazione del talento
under 30, attraverso
concrete opportunità

formative e professionali.
Tra i premiati anche Frida
Bollani, pianista figlia
d'arte, nata nel 2004 in
Versilia, alla quale è stato
conferito da Alessandro
Onorato (assessore ai
grandi eventi, sport,
turismo e moda della
Giunta Capitolina) il premio
"Eccellenze Millennials".
Dopo diverse collaborazioni
con importanti orchestre e
t e a t r i ,
n o n c h é
manifestazioni di pubblico
rilievo, raggiunge la
notorietà nel 2021.Tra i
suoi pezzi più emozionanti, l
esecuzione al pianoforte del
brano Hallelujah di Leonard
Cohen. L'ottava edizione del
premio, promosso dal
Gruppo Barletta e dalla
Fondazione omonima, si è
celebrata ieri sera a Villa
Medici con le premiazioni
d i 3 9
g i o v a n i
vincitori provenienti da
tutta Italia, che si sono
distinti per i loro progetti a
forte innovazione e
scalabilità, nonché per la
loro motivazione e
curricula. I protagonisti si
sono alternati sul palco
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chiamati a ritirare il
meritato riconoscimento dal
g i o r n a l i s t a
e
presentatore Pierluigi
Pardo con la gentile e
amichevole partecipazione
di Ema Stokholma. Il
Myllennium Award 2022 è
articolato in 10 categorie,
con tantissimi Premi
Speciali: Saggistica
"MyBOOK", Startup
"MySTARTUP", Giornalismo
" M y R E P O R T A G E " ,
Opportunità di lavoro e
formazione "MyJOB",
Architettura/Street art
"MyCITY",
Cinema
"MyFRAME", Musica
"MyMUSIC", Dual Career
"MySPORT", Imprenditoria
sociale "MySOCIALIMPACT"
e Arti e maestranze
"MyBRICKS". A scegliere i
più meritevoli è stato il
Comitato Tecnico-Scientifico
composto da professionisti
del mondo accademico e
scientifico, dell'economia,
dell'industria,
del
giornalismo, del cinema,
delle istituzioni e dello
sport. Per la categoria
MyBOOK Pietro Gervastri ha
ritirato il Premio Speciale
79
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Invictus per aver sviluppato
il tema Lo sport come
scuola di vita. Per lui un
contratto di edizione e la
relativa pubblicazione con la
casa editrice Lab DFG. Il
Myllennium Award è
patrocinato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
dal Ministero dell'Università
e della Ricerca e dalla
Regione Lazio. Vanta la
med ag lia d i b ronzo del
Senato, onorificenza
conferita a iniziative che si
distinguono per spirito
sociale, educativo e di alta
rappresentatività. Per
m a g g i o r i
informazioni: http://myllen
niumaward.org/.
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Mabasta, startup anti - bullismo vince il 'Myllennium Award'
LINK: https://www.virgilio.it/italia/lecce/notizielocali/mabasta_startup_anti_bullismo_vince_il_myllennium_award_-69254275.html

Condividi con gli amici Invia
agli amici Mabasta, startup
anti - bullismo vince il
'Myllennium Award' ROMA Si è svolta ieri sera, 6
luglio, presso Villa Medici a
Roma, la cerimonia
conclusiva e di consegna
dei premi ai vincitori
dell'ottava edizione del
'Myllennium Award', primo
premio...
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