Hai meno di 30 anni? Partecipa al Myllenium Award!

1 di 3

http://angtv.mtv.it/2015/03/30/hai-meno-di-30-anni-partecipa-al-mylle...

News (/category/news/)

E' nato il MyLLENIUM Award (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-startup-progetti-dimpresa?destination=grazie), il
premio che ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei ragazzi nati tra gli anni Ottanta e i primi
anni Duemila in diversi campi:
MY STARTUP (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-startup-progetti-dimpresa?destination=grazie)
Rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e imprenditori under 30, il premio si pone l'obiettivo di valorizzare le idee
migliori in campo tecnologico e innovativo.
Per partecipare è necessario inviare un progetto, corredato di business plan ed un eventuale video di presentazione, caricandolo
sul sito www.myllenniumaward.org (http://www.myllenniumaward.org/)
I due vincitori riceveranno 20mila euro per la fase di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi, attrezzature, corsi di formazione,
ecc)

MY REPORTAGE (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-reportage?destination=grazie)
Rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30.
Per partecipare è necessario mandare una video inchiesta della durata di 8 minuti sul tema "(Ben)Fatto in Italia. Storie di
eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”.
I vincitori riceveranno un premio in denaro pari a 3.000 Euro (1° classificato), 2.000 Euro (2° classificato), 1.000 Euro (3°
classificato).

MY BOOK (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-book?destination=grazie)
E' rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei saggi da un minimo di 18mila ad un massimo di 27mila battute su
Economia, Europa e Lavoro, oltre ad una breve descrizione di 1800 battute.
Verranno selezionati tre saggi per ognuna delle tre aree tematiche (per un totale di nove) ai quali verrà assegnato un premio del
valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi saranno poi pubblicati da Gangemi Editore.
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MY JOB (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-job?destination=grazie)
E' rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera motivazionale avranno accesso ad otto stage presso aziende
italiane e internazionali e quattro master presso la Bologna Business School.

MY CITY (http://www.myllenniumaward.org/node/add/my-city?destination=grazie)
Rivolto ad architetti e designer italiani under 30.
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano consistente nella realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde-Latina
Lido.
Il progetto vincitore sarà premiato con la realizzazione del progetto di arredo urbano e 10mila euro

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

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