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MYLLENNIUM AWARD 2015

Il MyLLENNIUM Award 2015

è un’iniziativa del Gruppo Barletta in memoria del fondatore, l’imprenditore Raffaele Barletta.
Il Premio si rivolge ai “Millennials”, la Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza dei giovani nati tra gli anni
Ottanta e i primi anni Duemila.
Il Premio si articola in 5 sezioni: Startup, Job Creation, Giornalismo d’inchiesta, Saggistica, Architettura.
Un Premio non convenzionale per valorizzare i giovani con contributi concreti: premi in denaro, posti di lavoro, pubblicazioni
MySTART UP
Il Premio MYStartup ha l’obiettivo di valorizzare le migliori idee e le nuove imprese italiane ad elevato contenuto tecnologico e
innovativo.
L’iniziativa si rivolge alle imprese attive costituite da non più di 2 anni e a progetti di impresa (non costituite) guidati da giovani
imprenditori under 30.
2 progetti premiati con, rispettivamente:
- 20.000 Euro per la fase di seed-money
- 25.000 Euro in servizi, ovvero spazio di co-working, attrezzature tecnologiche, sessioni di coaching
MyJOB
Pensato per investire sul futuro professionale degli under 30, il Premio MyJOB selezionerà i candidati sulla base di curriculum vitae
e lettera motivazionale.
I premi consisteranno in:
- 8 stage presso aziende italiane e internazionali
- 4 master presso Bologna Business School
MyREPORTAGE
Il Premio MyREPORTAGE si rivolge a giornalisti (o aspiranti tali) e reporter italiani under 30.
Saranno premiate le tre migliori video inchieste, della durata di otto minuti, sul tema “(Ben)Fatto in Italia.
Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti”.
I 3 vincitori riceveranno un premio in denaro pari a:
- 3.000 Euro - 1° classificato
- 2.000 Euro - 2° classificato
- 1.000 Euro - 3° classificato
MyBOOK
MyBOOK premia le idee migliori di autori italiani under 30, su tre macro-temi: Economia, Europa e Lavoro.
Le opere, che dovranno essere inedite sia al momento dell’iscrizione che al momento della premiazione finale, dovranno avere
un numero minimo di 18.000 battute fino a un massimo di 27.000 battute, spazi inclusi. Si richiede inoltre un abstract di 1.800
battute.
9 saggi premiati (3 per ogni sezione) con: - 1.000 euro ciascuno
- Pubblicazione con Gangemi Editore
MyCITY
Il Premio MyCITY si rivolge ad architetti e designer italiani under 30.
Sarà premiato il miglior progetto di arredo urbano di un’area della città di Latina, grazie ad un protocollo d’intesa con
l’amministrazione comunale.
Il progetto vincitore sarà premiato con:
- Realizzazione di un progetto di arredo urbano
- 10.000 Euro
Per maggiori informazioni consulta il bando oppure vai su www.myllenniumaward.org

Copyright © 2010 - all rights reserved - Jobadvisor srl - Viale Brianza, 30 - 20127 Milano - P.IVA/CF 13142760159 - Credits

1 di 1

21/07/2015 12:30

