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Grandi
opportunità per
gli under 30
nell’ambito di
lavoro e
creatività. Al via
la prima
edizione del
MYllennium
Award , un contest promosso dal gruppo Barletta in memoria del suo
fondatore, Raffaele Barletta, e dedicato ai 'Millennials', la cosiddetta
Generazione Y (da cui il nome del Premio), con l’obiettivo di
valorizzare le eccellenze, in termini di creatività e innovazione, dei
giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.
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Un’iniziativa che intende fornire contributi concreti, tra cui premi in
denaro, posti di lavoro, pubblicazioni: in pratica uno strumento con
cui l’imprenditoria italiana mira ad investire sulla futura classe
dirigente con un'azione concreta rivolta a settori diversi.
Cinque sono, infatti, le sezioni in cui è articolato il premio: saggistica
(MY Book), con la premiazione di nove saggi su Economia, Europa e
Lavoro; Startup (MY Startup), con la premiazione di due imprese o
progetti di impresa ad alto contenuto tecnologico; Giornalismo
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Ho capito

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

"Il premio -spiega il presidente Paolo Barletta, amministratore
delegato del gruppo Barletta spa- non vuole essere solo la
'manifestazione di un giorno', piuttosto un percorso di 12 mesi, che
sarà riproposto annualmente, dove i partecipanti, gli aspiranti, e i
comitati avranno modo di interagire con attività specifiche volte alla
crescita personale, al mutual learning e allo scambio culturale".
A valutare i progetti saranno un comitato tecnico-scientifico
composto da personalità scelte per l'esperienza e la riconosciuta
autorevolezza fra i membri della comunità accademica e scientifica,
dell'economia, dell'industria, delle istituzioni e della società civile.
Le candidature potranno pervenire attraverso il sito
www.myllenniumaward.org dove sarà pubblicato l’elenco dei finalisti
nelle diverse sezioni che parteciperanno alla cerimonia di
premiazione nella quale verranno proclamati i vincitori. La cerimonia
di premiazione avrà luogo l’8 luglio a Roma, presso il Chiostro del
Bramante.
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