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Villanova Mondovì, 'Premio Eula - Inventori di Futuro'
Candidature aperte sino al 15 ottobre; la premiazione a 'BEE'

Sta  entrando  nel  vivo  la  seconda  edizione  del  'Premio  Eula',  rivolta  agli 
studenti degli istituti superiori della provincia di Cuneo ed ai loro innovativi progetti di 
impresa. Il riconoscimento, nato nel nome dell'illustre ministro giolittiano villanovese, 
Lorenzo Eula, già senatore del Regno e primo presidente della Corte di Cassazione, 
vuole spingere i giovani del territorio verso le ambiziose sfide del domani.

L'edizione 2016 del Premio guarda specificamente agli  'Inventori di Futuro', 
invitati dal Comune di Villanova Mondovì a candidarsi con innovative idee di start up 
per  partecipare  al  concorso.  L'iniziativa,  patrocinata  dal  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico e sostenuta dalla Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi 
e della  Camera di  Commercio di  Cuneo,  prevede quattro diversi  step operativi:  la 
raccolta delle candidature online (fino al 15 ottobre 2016); la valutazione dei progetti 
e delle idee presentate da parte della giuria del Premio; infine, la comunicazione dei 
vincitori (ottobre 2016) e la consegna del Premio a Villanova Mondovì.

Nel  form online,  i  candidati  devono  introdurre  il  nome  dell'iniziativa  ed  un 
payoff dedicato,  una descrizione dell'idea innovativa,  gli  ambiti  di  intervento  della 
stessa,  i  bisogni  a  cui  l’iniziativa  risponde,  le  risorse  che  vengono  utilizzate  ed  i 
partner strategici per realizzarla e, infine, i cambiamenti che essa vuole generare. Due 
le  domande  chiave  a  cui  è  necessario  rispondere:  “Perché  la  tua  idea  dovrebbe 
vincere questo concorso?” e “Come pensi di potere lanciare la tua idea?”.

I progetti saranno valutati da una giuria dedicata, presieduta dall'ex ministro 
alla Cultura, Massimo Bray, attualmente direttore generale dell’Enciclopedia Treccani, 
e composta da  Davide Dho  (Comune di  Villanova Mondovì),  Fulvio Bersanetti (REF 
ricerche),  Michele  Pianetta  (assessore  alle  Attività  Economiche  del  Comune  di 
Villanova  Mondovì),  Marco  Orlando (direttore  di  ANCI  Piemonte),  Ugo  Arnulfo 
(Confartigianato) e Christian Zegna (Socializers).

La cerimonia di consegna del Premio Eula avrà luogo nell'ambito della quarta 
edizione  di  'BEE  -  Pensieri,  parole  e  formaggi', in  programma  domenica  20 
novembre 2016 a Villanova Mondovì.  Verranno selezionate le  tre idee ritenute più 
meritevoli  con  la  premiazione  dei  gruppi  di  lavoro  che  le  avranno  presentate.  In 
particolare, il montepremi complessivo di 1.000 € verrà così assegnato: 1° classificato 
- 500 €; 2° classificato - 300 €; 3° classificato - 200 €.

Tutte le informazioni utili si trovano sul sito  www.dialoghieula.it. Il  form, nello 
specifico, è disponibile alla pagina dedicata al Premio Eula 2016.

UFFICIO STAMPA:
mobile: +39.339.4331947
mail: stampa@dialoghieula.it

http://www.dialoghieula.it/

