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Ente banditore: Gruppo Barletta S.p.A.

MyLLENNIUM Award 2015
Premi di architettura - (RM) - Italia
Oggetto del bando:

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

Il Premio si rivolge fin dal nome ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in
termini di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.
Tipologia bando: 0100 - CONCORSI > 0104 - Premi di architettura
Procedura: a partecipazione aperta
inserito il 06/05/2015
Data scadenza iscrizione:15/05/2015
Data consegna elaborati: 15/05/2015
Premi:

Cerca bandi simili
Premi di architettura attivi - 3

Novità

+ Città Metropolitana di Bari
Concorso di idee per l’ideazione e la progettazion
stemma rappresentativo della Città metropolitana
dei relativi strumenti di comunicazione e del gonfa
pubblicato il: 20/07/2015
+ Service Promotion e Fermo Forum Marche
Premio Riabita 2015
pubblicato il: 20/07/2015
+ Eme Ursella
Modularmente
pubblicato il: 13/07/2015

My Book – Saggistica
Sarà assegnato un premio in denaro pari a 1.000 Euro per ciascun vincitore.
I più consultati

My Reportage – Giornalismo d’inchiesta
Per la sezione My Reportage sarà assegnato un premio in denaro così suddiviso:
1° classificato – 3.000 euro
2° classificato – 2.000 euro
3° classificato – 1.000 euro
My Startup – Startup
A ognuno dei due progetti vincitori verranno assegnati:
un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 Euro;
un premio in servizi pari a 25.000 Euro e costituito da un’area di co-working, dotazioni tecnologiche e sedute di coaching che
avranno anche un focus sul tema del crowdfunding;
My Job – Nuove opportunità di lavoro
I primi 4 classificati avranno diritto ad una borsa di studio che coprirà integralmente il costo del master per il quale hanno
presentato domanda.
My City – Architettura
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano di un’area della città di Latina, grazie ad un protocollo d’intesa con
l’amministrazione comunale.
Il progetto vincitore riceverà un premio in denaro pari a 10.000 Euro.
http://myllenniumaward.org

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

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

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

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

Nella stessa area
+ Casalgrande Padana
Casalgrande Padana Grand Prix 2015
pubblicato il: 05/12/2014
+ VMZINC
CAMPUS ARCHIZINC
pubblicato il: 24/09/2014
+ archiSTART e il Comune di Carpineto Romano
CARPINETO MOUNTAIN REFUGE
pubblicato il: 18/06/2015

Consiglia questo bando ai tuoi amici
Consiglia

Condividi Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.
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