sa UNO DEI

FI. AiJSTI?

LA PREMIAZIONE 18 LUGLIO A ROMA. PRESSO IL CHIOSTRO DEL BRAMANTE

Con MYllennium Award si
torna a credere nei giovani
IL GRUPPO BARLETTA HA VOLUTO PROMUOVERE LA PRIMA EDIZIONE DEL
PREMIO. UN CONTEST DEDICATO ALLA GENERAZIONE DEGLI UNDER 30
DI MATTEO DEDÈ

Si parla spesso di dare maggiore fiducia ai ragazzi, di investire in formazione e innovazione, si sentono
tanti buoni propositi che puntano
a dare maggiore spazio e rilevanza alle nuove generazioni, i cosidetti "Millennials", ma concretamente
sono poche le realtà che si impegnano effettivamente a dare vita a progetti concreti che soddisfino queste
idee che, per l'appunto, rimangono
solo propositi. Certamente buoni,
ma comunque propositi. Una società che si è distinta per aver messo in
campo risorse concrete in favore dei
giovani è stato il Gruppo Barletta,

che ha promosso la prima edizione
del MYllennium Award, un contest
dedicata alla cosiddetta Generazione Y o appunto Millennials - termine dal quale deriva 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. Il prossimo 8 luglio si terrà a
Roma, presso il Chiostro del Bramante, la premiazione del MYllennium Award 2015, durante la quale
saranno proclamati i vincitori delle
diverse sezioni del Premio alla presenza di tutti ifinalistie di autorità
istituzionali, accademiche e diplomatiche, oltre che di rappresentan-

ti dell'industria e del mondo bancario italiani. Il programma della
serata si apre alle 18:30 con la proiezione del video emozionale in onore di Raffaele Barletta, fondatore del
Gruppo Barletta SpA. La manifestazione continua con i premi MyJOB e
MyCITY: il primo si rivolge agli under 30 destinati a essere la futura
classe dirigente e agli otto vincitori verranno assegnati altrettanti stage presso prestigiose aziende italiane e internazionali e quattro master
presso Bologna Business School.
Il secondo, invece, si rivolge ad architetti e designer italiani under 30
e sarà premiato il miglior progetto
di arredo urbano consistente nella
realizzazione di panchine nel Piazzale di Foceverde-Latina Lido. Alle
19:15 è prevista la proiezione del video emozionale Special Olympics e
successivamente saranno premiati
gli atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics 2015 di Los Angeles. Si prosegue,
poi, con iriconoscimentiche interessano la categoria "migliore startup", al fine di scoprire e valorizzare le giovani realtà imprenditoriali
italiane con la premiazione di due
imprese ad elevato contenuto tecnologico e innovativo - premio MySTARTUP; poi sarà la volta della categorie autori, dove verranno scelti
nove giovani talenti letterari under 30 che hanno scritto saggi - premio MyBOOK; e infine si conclude
il momento delle premiazione che si
rivolge a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under
30, dove spiccano tre video inchieste sulle eccellenze italiane: "(Ben)
Fatto in Italia. Storie di eccellenza
italiana raccontate in 8 minuti": è il
premio MyREPORTAGE. •

