


 

 

 

UNA STORIA ITALIANA
FAMIGLIA BARLETTA
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Raffaele Barletta 
inizia la storia di   

Barletta Costruzi-
oni negli anni 
Cinquanta, l'era 
della ricostruzi-

one e del boom
demografico ed 

economico. 
In un'Italia distrutta dalla guerra, Raffaele 
partecipa alla ricostruzione del Paese.
Uomo dalle indubbie qualità imprendito-
riali, coglie le chance dell'Italia del 
dopoguerra. È partecipe del sogno di
tutti gli italiani dei suoi tempi: avere un 
tetto sopra la testa, un focolare per la 
propria famiglia.
Barletta Costruzioni sin da allora, grazie
ad una politica dei prezzi contenuti,
senza però rinunciare alla qualità dei
materiali e alla vivibilità degli spazi,  aiuta 
gli italiani ad esaudire il sogno di una
vita: avere una casa propria.
A Barletta Costruzioni si devono molte
delle opere di edilizia civile della Capi-
tale e del suo hinterland. Soprattutto
nella città di Latina, l'azienda ha radicato 
parte della propria storia costruendo nel 
corso degli anni 2.700 appartamenti. 
I tempi sono cambiati rapidamente e 
l'azienda è stata in grado di cambiare con 
loro, a volte anticipando i mutamenti.
 

Con l'espansione del mercato e i sempre 
minori spazi edificabili, la vera sfida è stata 
l’innovazione. Questo ha portato il gruppo 
ad investire e puntare sulle città di nuova 
generazione.
A partire dagli anni Ottanta, con il secondo 
boom economico, Barletta Costruzioni ha 
continuato la sua espansione con la realiz-
zazione di due importanti complessi 
turistico-residenziali del centro Italia: 
Lucoli, con oltre 600 appartamenti, e La 
Loggetta di Marino, 52 bellissime ville sul 
lago di Castel Gandolfo.
In 60 anni di attività, grazie al lavoro di 
centinaia di collaboratori, ha costruito e 
consegnato oltre 6.000 appartamenti, 
apportando nel tempo tutte le più    mod-
erne innovazioni tecnologiche per incre-
mentare la qualità della vita.
Tutto il lavoro svolto e i traguardi raggiunti 
non hanno mai trascurato le necessità 
sociali e assistenziali del Paese. Per questo 
sono state realizzate scuole, chiese, asili e 
varie infrastrutture successivamente 
donate ad enti pubblici e religiosi.
A oltre mezzo secolo dalle prime costruzi-
oni, l'attività del gruppo continua la sua 
espansione con nuovi cantieri aperti nelle 
zone di Roma, Latina, Anzio e    Castelli 
Romani, cercando di migliorare ogni giorno 
l'idea e lo spirito con il quale tutto ciò ha 
preso vita.



 

 

 

Il MyLLENNIUM Award 2015, premio 
dedicato a Raffaele Barletta, fondatore 
dell’omonimo Gruppo, nasce per iniziativa 
dell’imprenditore Paolo Barletta. Il Premio 
viene celebrato    annualmente, nel mese di 
luglio, a Roma, con una suggestiva cerimo-
nia che si svolge alla presenza di autorità 
istituzionali, accademiche e diplomatiche, 
nonché dei vertici dell’industria e del 
mondo bancario italiani.

Alla sua prima edizione, il premio è 
un'iniziativa rivolta alla cosiddetta      Gener-
azione Y, i “Millennials”, ovvero i giovani nati 
tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, 
attraverso la quale l’imprenditoria italiana 
vuole "restituire" alla società investendo 
sulla futura classe dirigente con un'azione 
concreta rivolta a differenti settori.

MyLLENNIUM AWARD 
2015

CONTEST

Il modello organizzativo del Premio si fonda 
su alcuni principi base: autonomia della 
valutazione, definizione chiara e puntuale 
delle responsabilità, flessibilità operativa, 
monitoraggio costante dei risultati otte-
nuti.
La gestione delle attività del Premio è 
delegata a degli organi di controllo autor-
evoli e indipendenti, quali:

- il Comitato d’Onore;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Comitato Esecutivo.

Il MyLLENNIUM Award è un laboratorio di 
cultura e idee innovative a orizzonte     nazi-
onale e internazionale che ha l’obiettivo di 
valorizzare le eccellenze, in termini di crea-
tività e innovazione, della Generazione Y.
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La Generazione Y, o generazione dei “Millennials”, quella dei nati tra gli anni Ottanta e i primi 
anni Duemila, è caratterizzata da familiarità con la comunicazione, i media e le tecnologie digi-
tali. È la "net generation", con la sua tendenza all'ottimismo verso il futuro, all'ambizione, 
all'intraprendenza, alla competitività, ma anche alla condivisione e alla partecipazione.

Sono i nati nell’era postmoderna, ovvero l’era del passaggio dal consumatore passivo, abba-
gliato dal messaggio pubblicitario, confuso nella massa suddivisa in gruppi di appartenenza, al 
consumatore consapevole, evoluto, esigente, protagonista. L’era in cui la tecnologia mette in 
contatto diretto con chi produce, chi distribuisce, chi eroga o consegna, con tutti i partecipanti 
alla catena della fornitura, creando e favorendo la relazione senza intermediari.

L’era, quindi, della crisi negli assetti di business tradizionali ma anche delle nuove condivisioni e 
delle nuove relazioni, in cui si affermano i desideri esperienziali, espressi soprattutto in una 
chiave relazionale favorita dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le nuove 
scelte sono fondate sul benessere individuale, più che sul desiderio di possesso, tipico del 
passato.

Il protagonismo del giovane non è però individualismo: innovazione, condivisione e collabo-
razione sono i nuovi valori fondamentali per la crescita individuale e collettiva. Sono i valori 
della Generazione Y.

LA GENERAZIONE Y
A CHI SI RIVOLGE
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Il Premio MyBOOK viene assegnato a opere italiane che si siano distinte nel campo delle aree 
tematiche sotto riportate e vuole premiare le migliori idee di giovani ricercatori, professionisti, 
studiosi e laureati italiani di età inferiore a 30 anni. Il Premio è riservato a opere inedite, che 
dovranno essere tali sia al momento dell’iscrizione che al momento della premiazione finale.

Aree tematiche:
 •  Economia
 •  Europa
 •  Lavoro

Il Comitato Tecnico-Scientifico selezionerà tre saggi per ogni area tematica (per un totale di 
nove) ai quali verrà assegnato un premio del valore di 1.000 euro ciascuno, oltre alla pubblicazi-
one del saggio con Gangemi Editore.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

SEZIONI

MATTEO GIULIANO CAROLI

Professore ordinario di gestione 
delle imprese internazionali e 

Direttore del Centro di ricerche 
internazionali sull'innovazione 

sociale, LUISS Guido Carli

FRANCESCO TUFARELLI
Direttore Generale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LUCIA SERENA ROSSI
Professore ordinario di Diritto

dell'Unione Europea
Università degli Studi di Bologna

9 saggi su Economia, Europa, Lavoro.

MICHEL MARTONE
Professore ordinario di Diritto del lavoro 

Università degli Studi di Teramo

GIUSEPPE COPPOLA
Notaio
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Il Premio MyREPORTAGE si rivolge a videomaker, giornalisti o aspiranti tali di età inferiore a 30 
anni.
Saranno premiate tre video inchieste della durata di otto minuti con un premio in denaro pari a:

 •  3.000 euro (1° classificato) 
 •  2.000 euro (2° classificato) 
 •  1.000 euro (3° classificato)

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

SEZIONI

GAIA TORTORA

Giornalista La7

[Ben] Fatto in Italia.
Storie di eccellenza italiana raccontate in 8 minuti.
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BARBARA CARFAGNA

Giornalista RAI 1

STELLA PENDE

Giornalista Mediaset

FEDERICO GARIMBERTI

Giornalista ANSA



 

 

 

 

 

 

 

Il Premio MySTARTUP è una competizione tra idee imprenditoriali ad elevato contenuto tecno-
logico e innovativo. È un’iniziativa rivolta a imprese costituite da non più di due anni e/o a 
progetti d’impresa guidate da imprenditori di età inferiore a 30 anni. 

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.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

SEZIONI

PAOLO BARBERIS

Consigliere per l’Innovazione del 
Presidente del Consiglio dei 

Ministri

RICCARDO POZZOLI

CEO The Blonde Salad
CHIARA FERRAGNI

LAURA MIRABELLA

Managing Director uFirst

LUCA DE BIASE

Direttore Nòva24 Il Sole 24 Ore 
e Presidente Centro Studi 

ImparaDigitale

Progetti di impresa 
ad elevato contenuto di innovazione. 
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Il Premio MyJOB consiste nell’assegnazione di otto stage presso prestigiose aziende italiane e 
internazionali nei settori finanziario, bancario, industriale e moda e quattro master presso Bolo-
gna Business School per i quali verranno selezionati, sulla base del curriculum vitae e di una 
lettera motivazionale, giovani di età inferiore a 30 anni. 
Di seguito i requisiti per partecipare:

 •  essere under 30;
 •  aver conseguito un diploma accademico almeno di primo livello o un altro titolo          
    rilasciato all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente;
 •  fornire la descrizione dettagliata delle esperienze professionali e personali;
 •  avere un’ottima conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

SEZIONI

FRANCESCO TUFARELLI

Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei 

Ministri

MAURO LOY

Marketing manager Methos

8 Stage 
    4 Master.  
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MAX BERGAMI

Dean Bologna Business School 
ANTONIO DE NAPOLI

Presidente Associazione 
ItaliaCamp



 

Il Premio MyCITY si rivolge 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 lavoro rientra tra i progetti del Piano Locale Urbano di Sviluppo per il lido di Latina, grazie ad 
un protocollo d’intesa con l’amministrazione comunale.

Le candidature al Premio possono essere presentate da persone singole o gruppi che abbiano i 
seguenti requisiti: 
· cittadinanza italiana;
· età inferiore a 30 anni;
· aver conseguito un diploma di laurea del vecchio o nuovo ordinamento, triennale, specialistica 
e magistrale in Architettura o equipollente.

Il progetto vincitore sarà premiato con:

 •  Realizzazione del progetto di arredo urbano;
 •  10.000 Euro.

SEZIONI

 

Realizzazione di un progetto di arredo urbano. 
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COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

GIORGIO IALONGO
Consigliere Comune di Latina

CARLO MAGGINI
Architetto, docente di Storia, 
critica e metodologia Quasar 

Design University

GIUSEPPE BONIFAZI
Direttore Centro di Ricerca e Servizi 

per l'Innovazione Tecnologica 
Sostenibile (Ce.R.S.I.Te.S.) Sapienza 

Università di Roma

LORENZO LE DONNE

Dirigente Servizio Grandi Opere e 
Lavori Pubblici comune di Latina

SALVATORE TORCELLAN
Imprenditore 



TIMELINE

15/05

APERTURA
CONTEST

05/03

PREMIAZIONE

08/07

ELENCO
FINALISTI

01/06

CHIUSURA
CONTEST
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Compiti

Il Comitato Esecutivo assicura l'eccellenza del MyLLENNIUM Award, stabilisce e pianifica 
le strategie del Premio e provvede alla sua amministrazione ordinaria e straordinaria. In
particolare:

 •  controlla l'utilizzo e l'allocazione delle risorse;
 •  propone linee d'indirizzo strategico e policies operative;
 •  approva i programmi di lavoro a lungo termine;
 •  decide riguardo ai regolamenti generali di funzionamento e valuta i risultati;
 •  cura la redazione del piano strategico, del bilancio e del budget.

Alle riunioni possono essere invitati anche membri esterni, non facenti parte del Comitato.

Composizione

Il Comitato esecutivo si compone del Presidente e di membri scelti dal Presidente.
Il Comitato esecutivo a sua volta sceglie i membri del Comitato d’onore e del Comitato 
Tecnico-Scientifico tra le persone che soddisfino i requisiti di indipendenza, integrità e
professionalità, impegnati nei settori dell'economia e dell’imprenditoria, dell’accademia
e della scienza, delle istituzioni e della società civile.
La durata in carica ordinaria dei membri del Comitato è di due anni e deve essere ratificata dal 
Presidente.
Possono far parte del Comitato ulteriori membri onorari, senza diritto di voto, su proposta del 
Presidente e previa deliberazione del Comitato Esecutivo.

COMITATO ESECUTIVO

Avvocato, docente di Diritto delle Nuove tecnologie, 
Presidente dell'Istituto per le politiche dell'innovazione

GUIDO SCORZA
RESPONSABILE LEGALE MYLLENNIUM AWARD

Founder InBit-Events&Education

ELENA BITONTI
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO MYLLENNIUM AWARD

Direttore Generale - Presidenza del Consiglio dei Ministri

FRANCESCO TUFARELLI
DIRETTORE SCIENTIFICO MYLLENNIUM AWARD

Sales Account Manager uFirst

EMANUELA LANTIERI
PROJECT MANAGER MYLLENNIUM AWARD

Amministratore delegato - Gruppo Barletta S.p.a.

PAOLO BARLETTA
PRESIDENTE MYLLENNIUM AWARD 
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Il Comitato d'onore viene costituito per dare risalto al prestigio del MyLLENNIUM Award ed è 
composto da autorevoli personalità istituzionali, accademiche e diplomatiche, nonché rappre-
sentanti dell’industria e del mondo bancario italiani.

COMITATO D’ONORE

Direttore Generale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

FRANCESCO TUFARELLI
Amministratore Delegato ENEL

FRANCESCO STARACE

Amministratore delegato 
Gruppo Barletta S.p.a.

PAOLO BARLETTA BERNABÒ BOCCA
Senatore della Repubblica e imprenditore

ERNESTO CARBONE
Parlamentare della Repubblica

ALBERTO BOMBASSEI
Presidente BREMBO

Amministratore Delegato 
Rai Cinema S.p.A. 

PAOLO DEL BROCCO

EUGENIO GAUDIO
Magnifico Rettore della Sapienza 

Università di Roma

UMBERTO VATTANI
Presidente Venice 

International University
Professore ordinario di Contabilità di Stato

Università degli Studi di Siena
Già Ragioniere Generale dello Stato

ANDREA MONORCHIO
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Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) è l'organismo di valutazione, controllo e consulenza 
tecnica del Premio. Collabora con il Presidente, il Direttore scientifico e il Comitato esecutivo

 •  esprimendo pareri sulla qualità e rilevanza scientifica, tecnologica e industriale delle 
   proposte pervenute;
 •  esprimendo pareri sull'allocazione dei fondi, verificando la congruità delle richieste di  
   finanziamento e analizzando la coerenza delle proposte con la strategia complessiva     
   del Premio;
 •  monitorando l'avanzamento e la qualità dei progetti;
 •  esprimendo pareri su eventuali altre questioni proposte.

PIÙ IN PARTICOLARE, IL CTS:

 •  effettua il monitoraggio e la valutazione delle attività. Tale valutazione include il 
    riconoscimento o meno dei milestone e dei deliverable raggiunti dai rispettivi partner;
 •  aggiorna periodicamente il programma scientifico del Premio e ne verifica la validità 
   complessiva, incluse le attività di trasferimento tecnologico, di ricerca e sviluppo 
   industriali;
 •  fornisce la consulenza sulla strategia scientifica generale (identificazione di nuove linee 
   di ricerca e innovazione tecnologica e sociale).

Il CTS è costituito da personalità esterne al Premio, scelte fra i membri della comunità acca-
demica e scientifica, dell’economia, dell’industria, delle istituzioni e della società civile, con 
rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza.

COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO



IL CHIOSTRO DEL BRAMANTE
LOCATION

Il Chiostro del Bramante è uno
straordinario esempio di architettura
rinascimentale. È opera di Donato 
Bramante (1444-1515) che, trasferitosi da 
Milano a Roma dopo la caduta di
Ludovico il Moro, diventerà qui primo 
architetto di Papa Giulio II e sarà grande 
rivale di Michelangelo. Fa parte del
complesso che comprende anche
l’attigua Chiesa di Santa Maria della
Pace in cui si trovano le famose Sibille di 
Raffaello.
Fu commissionato dal cardinale Oliviero 
Carafa intorno al 1500, come attestano 
l’iscrizione dedicatoria che abbraccia 
l’intero perimetro del Chiostro e gli 
emblemi gentilizi sovrastati dal cappello 
cardinalizio posti a decoro scultoreo
sui pilastri sia del pianterreno che del piano 
superiore. Il Chiostro è una costruzione
di raffinata linearità e rigorosa eleganza, 
che applica principi di armonia ed equi-
librio in ogni elemento compositivo. 

L’architettura, come è tipico del Rinasci-
mento, prende ispirazione dalla classicità, 
radicalmente riaffermata dal Bramante con 
il bando di ogni decorazione aggiuntiva, a 
favore della potenza degli elementi strut-
turali. In questo il Bramante si distacca dal 
suo stesso periodo milanese, più vicino alle 
influenze del precedente periodo gotico, 
diffuso soprattutto nel nord Europa. Eretto 
su uno schema quadrato, il Chiostro è costi-
tuito da due ordini sovrapposti: un ampio 
portico a quattro archi per ogni lato con 
pilastri in stile ionico dotati di capitello e 
base (paraste), coperture a volta, e un 
loggiato superiore in stile composito, con 
pilastri e colonne corinzie alternati che 
sostengono l'architrave a copertura piana.
Il Chiostro del Bramante ospiterà la cerimo-
nia di assegnazione dei MyLLENNIUM Award 
2015 che si terrà mercoledì 8 luglio 2015.
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