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https://www.facebook.com/AgenziaANSA/videos/premio-angi-gli-oscar-dellinnovazione-2020/419744662766725/GUARDA QUI
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04 Dicembre Rai News
Edizione 13.30
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CORRIERE TV

https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-infermiera-simbolo-prima-ondata-sara-natale-diverso/89f77908-33f5-11eb-be82-c9839d3e98fa/amp

GUARDA QUI

LA GAZZETTA
DEL MEZZOGIORNO

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1265173/premio-angi-2020-istituzioni-e-imprese-celebrano-i-giovani-innovatori.html

GUARDA QUI
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/12/01/covid-premio-angi-2020-a-alessia-bonari-infermiera-simbolo-della-prima-ondata_0cc757ab-c3fe-48d7-a9ce-1885b5ba00e4.html

GUARDA QUI

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/12/04/fraccaro-lo-spazio-ora-e-unopportunita-anche-per-le-pmi_e5418841-886a-48c0-b967-709587932626.html

GUARDA QUI

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/12/04/export-di-stefano-ambasciate-terreno-fertile-per-start-up_188d9858-534a-4282-8a43-50e6429e73
2f.html

GUARDA QUI
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https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/12/04/premio-angi-2020-istituzioni-e-imprese-celebrano-i-giovani-innovatori_0f05b8d3-e2a4-4da1-a9ac-5043cb0c565b.html

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/12/04/next-generation-eu-tufarelli-strumenti-individuati-nei-ministeri_1a07f3da-3f40-46ac-bcc6-5e4573a26093.html
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GUARDA QUI

GUARDA QUI
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GUARDA QUI
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http://www.grparlamento.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-dbedd1a8-5b53-4b5e-8486-bccbd36f3309.html

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/12/04/mes-benifei-pd-litalia-sarebbe-indebolita-da-un-voto-negativo-in-parlamento_5d4cecdc-7845-4ace-90cd-2635f176ca05.html
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GUARDA QUI

GUARDA QUI
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https://www.youtube.com/embed/vEl31xyvgf8

https://www.youtube.com/embed/fUj5Q26le98
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GUARDA QUI

GUARDA QUI
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https://www.youtube.com/embed/tBojp9sDWioGUARDA QUI
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https://www.youtube.com/embed/2mRoRy_ing0

https://www.youtube.com/embed/w_CpMMgQ38Q

https://www.youtube.com/embed/UfPQFfBasxY
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GUARDA QUI

GUARDA QUI

GUARDA QUI
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https://www.youtube.com/embed/sqpNddSDc4k

C

RILEVAZIONI AUDIOVISIVE

GUARDA QUI

10

RICCARDO FRACCARO

SOTTOSEGRETARIO

ALLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO



CONFERENZA STAMPA

III EDIZIONE PREMIO ANGI
GLI OSCAR DELL'INNOVAZIONE

C



C 12



C 13

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/2020/12/01/covid-premio-angi-2020-a-alessia-bonari-infermiera-simbolo_487218c6-6aeb-4fae-83cc-56fe77a49570.html

 LEGGI QUI



https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/12/01/covid-premio-angi-2020-a-alessia-bonari-infermiera-simbolo_009045b2-f6cd-4a09-9f89-84e814b71610.html

 LEGGI QUI
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Ultima Ora In Evidenza Video

Innovazione: Maggino, nuovi manager di
etica per l'A.I.

Investiamo nelle nuove generazione per un futuro digitale e sano

- ROMA - 02 dicembre 2020 11:34 - ANSACOM

"Dobbiamo investire nelle nuove generazioni, nei contenuti e nella loro formazione in

un'ottica di crescita comunitaria in cui digitale, sicurezza e salute sono i pilastri su cui

costruire il nostro essere cittadini e protagonisti nel mercato 5.0". Lo afferma la presidente

della Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, Filomena Maggino,

alla presentazione del premio Angi dedicato ai giovani innovatori alla Camera. 

Maggino cita come esempio la promozione di una nuova figura professionale: "il manager

in etica e sistemi giuridici per l'intelligenza artificiale, una figura che, pur essendo

competente in termini tecnici - spiega - mette al centro della sua azione la questione

etica".

La presidente sottolinea, inoltre, che "ripensare alle città e al modello di convivenza civile

ANSAcom

ANSA.it

!
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/2020/12/01/innovazione-maggino-nuovi-manager-di-etica-per-la.i._e4560d36-c08d-4897-9961-71b376d100d2.html

 LEGGI QUI



Ultima Ora In Evidenza Video

Covid: Angi, 68% giovani preoccupato dalla
ricerca di lavoro

I timori per il futuro nei dati dell'osservatorio OpenUp

- ROMA - 02 dicembre 2020 11:30 - ANSACOM

I giovani lavoratori sono preoccupati degli effetti del Covid-19 sull'occupazione. Il 67,9%

degli intervistati dell'Osservatorio "OpenUp" dell'Angi (Associazione Nazionale Giovani

Innovatori) si aspetta difficoltà future nella ricerca del posto di lavoro. L'osservatorio su

Giovani e Innovazione, la cui prima parte è stata svelata alla Camera dei Deputati nel

corso della presentazione della terza edizione del Premio Angi, che verrà assegnato

venerdì 4 dicembre. 

"I giovani mostrano infatti come questo periodo di chiusura porterà degli strascichi e delle

conseguenze non soltanto legate alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, ma soprattutto

connesse con una sorta di 'allenamento alla pandemia'" spiega il direttore del Comitato

Scientifico di ANGI e direttore generale di Lab2101, Roberto Baldassari. "Il 29,3% dei

ANSAcom

ANSA.itRicerca

!

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/2020/12/01/covid-angi-68-giovani-preoccupato-dalla-ricerca-di-lavoro_c5e39d74-d52c-4f05-aa6f-7b0fca6038de.html
 LEGGI QUI
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Ultima Ora In Evidenza Video

Innovazione: Ferrieri (Angi), premiamo i
nuovi talenti

Per un'Italia più digitale, più innovativa e più inclusiva

- ROMA - 02 dicembre 2020 11:33 - ANSACOM

"Un'Italia più digitale, più innovativa e più inclusiva con l'obiettivo del rilancio
economico e sociale del paese". È quella a cui guarda il premio Angi dedicato ai giovani
innovatori italiani, con le parole del presidente dell'associazione, Gabriele Ferrieri. Punti
cardinali del premio sono meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presente e
disegnare il futuro.
"Questa terza edizione del nostro premio annuale è una straordinaria vetrina nel quale c'è
lo spirito e l'impegno della nostra mission che perseguiamo a sostegno dei giovani talenti
e dell'innovazione. Tutti i progetti che premieremo il 4 dicembre sono alcuni dei massimi

ANSAcom

ANSA.it

!
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/2020/12/01/innovazione-ferrieri-angi-premiamo-i-nuovi-talenti_d1545e9a-720b-4898-9c63-080ba1ab4fd6.html

 LEGGI QUI
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https://www.askanews.it/cronaca/2020/12/01/terza-ed-del-premio-angi-premio-speciale-ad-alessia-bonari-pn_20201201_00352/

 LEGGI QUI



INNOVAZIONE  

Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi,

riconoscimento speciale ad Alessia Bonari

Roma, 01 dic 12:35 - (Agenzia Nova) - Meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il

presente e disegnare il futuro: sono i punti cardinali del Premio Angi dedicato ai giovani

innovatori italiani, che celebrerà la sua terza edizione venerdì 4 dicembre ed è stato

presentato oggi, martedì 1° dicembre, presso la sala stampa della Camera dei deputati,

con il presidente Angi (Associazione nazionale giovani innovatori) Gabriele Ferrieri e con

la moderazione di Daniel Della Seta, giornalista, autore e conduttore della trasmissione

radiofonica "L'Italia che va..." su Radio Rai. Nel corso della presentazione, Angi – la

prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione

e punto di riferimento dell'ecosistema innovazione italiano – ha svelato le 11 categorie di

progetti innovativi da premiare. Menzione particolare alla giovane Alessia Bonari, cui è

andato un riconoscimento speciale: il Premio Angi Innovation Leader Award, in

collaborazione con le maggiori istituzioni promotrici del premio e in rappresentanza

anche di tutte le persone (infermieri, medici e operatori sanitari) che stanno combattendo

in prima linea la battaglia contro il Coronavirus. Alessia è l'infermiera 23enne divenuta

simbolo della lotta al Covid: i suoi lividi in volto, dovuti ai segni della mascherina nel turno

di lavoro del 9 marzo scorso, avevano fatto il giro del web e dei social. Lo scorso

settembre, Alessia era stata insignita anche del premio di "Personaggio dell'anno" al

Festival del Cinema di Venezia. Particolarmente soddisfatto il presidente di Angi,

Gabriele Ferrieri: "Questa terza edizione del nostro premio annuale è una straordinaria

vetrina nella quale c'è lo spirito e l'impegno della nostra mission che perseguiamo a

sostegno dei giovani talenti e dell'innovazione. Tutti i progetti che premieremo il 4

dicembre sono alcuni dei massimi esempi di quell'Italia da supportare, da valorizzare ed

è quello che ci impegniamo a fare ogni giorno". (segue) (Ren) © Agenzia Nova -

Riproduzione riservata

Continua a leggere...

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

¥ 01 dic 12:35 - Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento

!
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https://www.agenzianova.com/a/5fc63137930076.32021130/3215183/2020-12-01/innovazione-presentata-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari

 LEGGI QUI



INNOVAZIONE  

Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi,

riconoscimento speciale ad Alessia Bonari (2)

Roma, 01 dic 12:35 - (Agenzia Nova) - "L'Innovation Leader Award consegnato oggi ad

Alessia Bonari - spiega Ferrieri - va esattamente in questa direzione, per il contributo

anche... (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per visualizzare gli articoli completi occorre abbonarsi. Per informazioni scrivere

all'indirizzo commerciale@agenzianova.com

Acquista articolo

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

¥ 01 dic 12:35 - Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari (4)

 ¥ 01 dic 12:35 - Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari (3)

!
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https://www.agenzianova.com/a/5fc6313792fe63.55257832/3215184/2020-12-01/innovazione-presentata-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari-2

 LEGGI QUI



INNOVAZIONE  

Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi,

riconoscimento speciale ad Alessia Bonari (3)

Roma, 01 dic 12:35 - (Agenzia Nova) - Guido de Vecchi, direttore generale Intesa

Sanpaolo Innovation Center ha affermato: "Il supporto allo sviluppo tecnologico del

tessuto imprenditoriale italiano è uno dei principali obiettivi di Intesa Sanpaolo Innovation

Center, che si pone come key-player dell'ecosistema innovativo nazionale e stimolo della

nuova economia. Per questo sosteniamo le startup innovative e partecipiamo con piacere

a questo evento dove i giovani innovatori si incontrano, vengono premiate le idee migliori

e si promuove l'innovazione in modo trasversale tra privati, università, aziende e

istituzioni". "Gilead sostiene il Premio dei Giovani Innovatori, un'iniziativa di valore – ha

aggiunto Michelangelo Simonelli, direttore degli affari istituzionali di Gilead, azienda

statunitense di biofarmaceutica attiva nell'ambito della ricerca –. Il sogno di un'azienda

come Gilead è sviluppare modelli innovativi attraverso una rete di cervelli nel mondo che

possa dare stimoli e input e produrre prodotti all'avanguardia per trasformare la vita delle

persone. Questa iniziativa è un premio alla visione e alla speranza che eccellenze come

questa possano sempre più essere segnalati a circuiti internazionali". Francesca Rese,

imprenditrice e partner di Errebian Spa ha affermato: "Sono felice e orgogliosa di

partecipare al Premio Angi 2020 in una duplice veste, unendo la possibilità di

rappresentare i valori della mia azienda e nello stesso tempo di sostenere gli innovatori.

La nostra visione del futuro è caratterizzata verso le nuove sfide del digitale". (segue)

(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Continua a leggere...

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

¥ 01 dic 12:35 - Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari (4)

 ¥ 01 dic 12:35 - Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari (2)

!
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https://www.agenzianova.com/a/5fc6313792fc34.11224657/3215185/2020-12-01/innovazione-presentata-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari-3

 LEGGI QUI
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https://www.agenzianova.com/a/5fc6313792fc34.11224657/3215185/2020-12-01/innovazione-presentata-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari-3

 LEGGI QUI
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Innovazione: Ferrieri (Angi), premiamo i nuovi talenti 2065/SXA XEF20336014600_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Innovazione: 
Ferrieri (Angi), premiamo i nuovi talenti Per un'Italia più digitale, più innovativa e più inclusiva (ANSA) - ROMA, DEC 1 - "Un'Italia 
più digitale, più innovativa e più inclusiva con l'obiettivo del rilancio economico e sociale del paese". È quella a cui guarda il 
premio Angi dedicato ai giovani innovatori italiani, con le parole del presidente dell'associazione, Gabriele Ferrieri. Punti 
cardinali del premio sono meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presente e disegnare il futuro. "Questa terza edizione 
del nostro premio annuale è una straordinaria vetrina nel quale c'è lo spirito e l'impegno della nostra mission che perseguiamo 
a sostegno dei giovani talenti e dell'innovazione. Tutti i progetti che premieremo il 4 dicembre sono alcuni dei massimi esempi 
di quell'Italia da supportare, da valorizzare ed è quello che ci impegniamo a fare ogni giorno", dichiara Ferrieri presentando la 
terza edizione del premio, che si terrà il 4 dicembre, in una conferenza alla Camera. (ANSA). Y19-PAT 2020-12-01 12:28

Covid: Angi, 68% giovani preoccupato dalla ricerca di lavoro 1831/SXA XEF20336014510_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Covid: Angi, 
68% giovani preoccupato dalla ricerca di lavoro I timori per il futuro nei dati dell'osservatorio OpenUp (ANSA) - ROMA, DEC 1 - I 
giovani lavoratori sono preoccupati degli effetti del Covid-19 sull'occupazione. Il 67,9% degli intervistati dell'Osservatorio 
"OpenUp" dell'Angi (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) si aspetta difficoltà future nella ricerca del posto di lavoro. 
L'osservatorio su Giovani e Innovazione, la cui prima parte è stata svelata alla Camera dei Deputati nel corso della presenta-
zione della terza edizione del Premio Angi, che verrà assegnato venerdì 4 dicembre. "I giovani mostrano infatti come questo 
periodo di chiusura porterà degli strascichi e delle conseguenze non soltanto legate alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, 
ma soprattutto connesse con una sorta di 'allenamento alla pandemia'" spiega il direttore del Comitato Scientifico di ANGI e 
direttore generale di Lab2101, Roberto Baldassari. "Il 29,3% dei nostri giovani intervistati - continua Baldassarri - segnala un 
aumento della distanza tra lavoratori e aziende, il 20,7% un'assuefazione alla crisi e il 48,8% una "chiusura in se stessi e del 
contatto sociale". I 18-34enni con oltre il 90% delle risposte prevedono un'incidenza futura del Covid-19 anche sull'andamento 
economico dei prossimi mesi". (ANSA). Y19-PAT 2020-12-01 12:10

Covid: premio Angi 2020 a Alessia Bonari, infermiera-simbolo 1800/SXA XEF20336014501_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Covid: 
premio Angi 2020 a Alessia Bonari, infermiera-simbolo Prese terza edizione si terrà venerdì 4 dicembre (ANSA) - ROMA, DEC 1 - 
C'è anche Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid-19, tra i premiati della terza edizione del Premio Angi dedicato 
ai giovani innovatori italiani. La terza edizione del premio si terrà venerdì 4 dicembre ed è stata presentata presso la sala 
stampa della Camera dei Deputati. Ad Alessia Bonari, che a marzo ha mostrato i lividi dovuti alla mascherina sul suo volto, 
alla fine di un turno di lavoro, in una foto postata su Instagram che ha fatto il giro del mondo, è andato il Premio Angi 
Innovation Leader Award, in rappresentanza anche di tutto il personale sanitario in prima linea nella battaglia contro il 
Coronavirus. "L'Innovation Leader Award consegnato oggi ad Alessia Bonari va esattamente in questa direzione, per il contribu-
to anche morale dato nella battaglia che tutti noi stiamo portando avanti in un anno molto particolare", ha spiegato il presi-
dente di Angi (Associazione nazionale giovani innovatori), Gabriele Ferrieri. Nel corso della presentazione, Angi - l' organizza-
zione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione - ha annunciato le 11 categorie che saranno premia-
te. Scienza & Salute, Costume & Società, Cultura & Turismo, Mobilità & Smart City, Energia & Ambiente, Industria & Robotica e 
AeroSpace, Food & Agritech, Sport & Benessere, Economia & Finanza, Formazione & Human Resource, Comunicazione & Mass 
Media. (ANSA). Y19-PAT 2020-12-01 12:08

Innovazione: Maggino, nuovi manager di etica per l'A.I. 2347/SXA XEF20336014697_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Innovazione: 
Maggino, nuovi manager di etica per l'A.I. Investiamo nelle nuove generazione per Un futuro digitale e sano (ANSA) - ROMA, 
DEC 1 - "Dobbiamo investire nelle nuove generazioni, nei contenuti e nella loro formazione in un'ottica di crescita comunitaria 
in cui digitale, sicurezza e salute sono i pilastri su cui costruire il nostro essere cittadini e protagonisti nel mercato 5.0". Lo 
afferma la presidente della Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, Filomena Maggino, alla presenta-
zione del premio Angi dedicato ai giovani innovatori alla Camera. Maggino cita come esempio la promozione di una nuova 
figura professionale: "il manager in etica e sistemi giuridici per l'intelligenza artificiale, una figura che, pur essendo competente 
in termini tecnici - spiega - mette al centro della sua azione la questione etica". La presidente sottolinea, inoltre, che "ripensare 
alle città e al modello di convivenza civile è sempre stata una necessità che popoli e governanti hanno posto come priorità 
per il benessere della collettività, partendo dal concetto di città, di impresa, di urbanizzazione, di allargamento delle frontiere, 
di smart city e ancora di società intelligente". Si tratta, per la presidente della Cabina, di "un humus culturale fiorente che ha 
dato origine ad un'Italia di giovani menti capace di tradurre il presente in futuro e che noi rappresentanti della collettività 
decliniamo a sua volta in servizi e vivibilità". (ANSA). Y19- CN 2020-12-01 12:50

Covid: Alessia, l'infermiera-simbolo, i social fondamentali 3232/SXB XEF20336015015_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Covid: Alessia, 
l'infermiera-simbolo, i social fondamentali Parlano ai giovani. Un Natale diverso sognando feste in famiglia (ANSA) - ROMA, 
DEC 1 - Il suo selfie, a marzo, con i lividi della mascherina a fine-turno, in un reparto Covid di Milano, è una delle immagini 
simbolo della prima ondata dell'epidemia, ora secondo l'infermiera Alessia Bonari, ci vorrebbe un'altra immagine così per far 
capire che la lotta non è finita. "Ci vorrebbe un'immagine molto simile a quella che ho postato io a marzo. In questo momento 
non sono più impegnata in prima linea in un reparto Covid, ma un'immagine di tutti i miei colleghi che stanno facendo molti 
sacrifici per contribuire a sconfiggere il virus", racconta Alessia alla consegna del premio ANGI Innovation Leader Award. 
L'infermiera ventiquattrenne sottolinea l'importanza della comunicazione, anche sui social network, per contrastare l'epidemia: 
"sono stati fondamentali - dice - perché sono il canale che viene maggiormente utilizzato dai giovani e i giovani che parlano 
con i giovani sicuramente hanno fatto sì che ci fosse una forte sensibilizzazione". Il suo ultimo post di Instagram mostra un 
albero di Natale. "Ho già fatto l'albero - racconta Alessia - anche se quest'anno sarà sicuramente diverso dagli altri. Se si 
potrà, festeggerò con la mia famiglia in Toscana, se no sarà per il prossimo anno". E alla domanda su quale sia il dono più 
desiderato prima risponde "festeggiare con la mia famiglia", poi aggiunge "non mi sento di chiedere niente in questo momento". 
(ANSA). Y19-PAT 2020-12-01 13:52
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Camera, oggi alle 10 premio Angi: premio a Bonari ZCZC LPN0079 4 POL NG01 Camera, oggi alle 10 premio Angi: premio a 
Bonari Roma, 1 dic. (LaPresse) - Il 1 dicembre alle 10 presso la sala stampa della Camera si terrà la presentazione del Premio 
Angi, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Interverranno Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI; Filomena Maggino, Presiden-
te della Cabina di Regia Benessere Italia - Presidenza del Consiglio; Alessia Bonari, infermiera volto e simbolo della lotta al 
Covid19; Roberto Baldassari, Direttore del Comitato scientifico ANGI (per la presentazione dei dati); Ivan Vigolo, Responsabile 
della Funzione Technology & Solutions del Gruppo ACEA; Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento Crescita startup - Intesa 
Sanpaolo Innovation Center; Francesca Rese, Direzione Comunicazione Errebian SpA; Federico Mollicone, deputato componente 
Intergruppo Innovazione. Sarà possibile seguire la conferenza stampa integralmente sul sito web della Camera dei Deputati. 
abf 010845 DIC 20 NNNN
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Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia Bonari
NOVA0255 3 POL 1 NOV CRO INT Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia 
Bonari Roma, 01 dic - (Nova) - Meritocrazia, ricerca, capacita' di analizzare il presente e disegnare il futuro: sono i punti 
cardinali del Premio Angi dedicato ai giovani innovatori italiani, che celebrera' la sua terza edizione venerdi' 4 dicembre ed e' 
stato presentato oggi, martedi' 1Â° dicembre, presso la sala stampa della Camera dei deputati, con il presidente Angi 
(Associazione nazionale giovani innovatori) Gabriele Ferrieri e con la moderazione di Daniel Della Seta, giornalista, autore e 
conduttore della trasmissione radiofonica "L'Italia che va..." su Radio Rai. Nel corso della presentazione, Angi - la prima organiz-
zazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell'innovazione e punto di riferimento dell'ecosistema innovazione 
italiano - ha svelato le 11 categorie di progetti innovativi da premiare. Menzione particolare alla giovane Alessia Bonari, cui e' 
andato un riconoscimento speciale: il Premio Angi Innovation Leader Award, in collaborazione con le maggiori istituzioni 
promotrici del premio e in rappresentanza anche di tutte le persone (infermieri, medici e operatori sanitari) che stanno 
combattendo in prima linea la battaglia contro il Coronavirus. Alessia e' l'infermiera 23enne divenuta simbolo della lotta al 
Covid: i suoi lividi in volto, dovuti ai segni della mascherina nel turno di lavoro del 9 marzo scorso, avevano fatto il giro del 
web e dei social. Lo scorso settembre, Alessia era stata insignita anche del premio di "Personaggio dell'anno" al Festival del 
Cinema di Venezia. Particolarmente soddisfatto il presidente di Angi, Gabriele Ferrieri: "Questa terza edizione del nostro premio 
annuale e' una straordinaria vetrina nella quale c'e' lo spirito e l'impegno della nostra mission che perseguiamo a sostegno dei 
giovani talenti e dell'innovazione. Tutti i progetti che premieremo il 4 dicembre sono alcuni dei massimi esempi di quell'Italia 
da supportare, da valorizzare ed e' quello che ci impegniamo a fare ogni giorno". (segue) (Ren) NNNN Innovazione: presentata 
terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia Bonari (2)

NOVA0256 3 POL 1 NOV CRO INT Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia 
Bonari (2) Roma, 01 dic - (Nova) - "L'Innovation Leader Award consegnato oggi ad Alessia Bonari - spiega Ferrieri - va esatta-
mente in questa direzione, per il contributo anche morale dato nella battaglia che tutti noi stiamo portando avanti in un anno 
molto particolare, che ha comunque visto l'Angi crescere molto, raggiungendo importanti risultati circa il suo lavoro al fianco 
delle istituzioni e del mondo delle imprese". Filomena Maggino, presidente della cabina di regia Benessere Italia della presi-
denza del Consiglio ha sottolineato: "Un humus culturale fiorente che ha dato origine ad un'Italia di giovani menti capace di 
tradurre il presente in futuro e che noi rappresentanti della collettivita' decliniamo a sua volta in servizi e vivibilita': per riuscire 
in questa impresa dobbiamo investire nelle nuove generazioni. Il premio Angi rappresenta questa opportunita'. Un luogo in cui 
le generazioni e le istituzioni hanno trovato un'agora' comune fatto da idee, dialogo e visione di un'Italia giovane che guarda 
al futuro e noi con loro". Si uniscono al sostegno del Premio Ango le importanti parole di sostegno dell'On. Federico Mollicone 
(membro intergruppo parlamentare innovazione), che ha sottolineato l'importanza di investire nell'innovazione e nelle giovani 
generazioni. Ivan Vigolo, responsabile della Funzione Technology & Solutions del Gruppo Acea ha dichiarato: "Il Premio Angi 
offre all'interno del panorama dell'innovazione un contributo fondamentale, e per Acea sostenerlo e' motivo di grande orgoglio. 
Il Gruppo Acea condivide in pieno i valori del premio, favorendo le realta' imprenditoriali giovanili e la ricerca tecnologica, 
con la convinzione che questi rappresentino alcuni dei motori dello sviluppo del business, cosi' come del futuro del Paese". 
(segue) (Ren) NNNN Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia Bonari (3)

NOVA0257 3 POL 1 NOV CRO INT Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia 
Bonari (3) Roma, 01 dic - (Nova) - Guido de Vecchi, direttore generale Intesa Sanpaolo Innovation Center ha affermato: "Il 
supporto allo sviluppo tecnologico del tessuto imprenditoriale italiano e' uno dei principali obiettivi di Intesa Sanpaolo 
Innovation Center, che si pone come key-player dell'ecosistema innovativo nazionale e stimolo della nuova economia. Per 
questo sosteniamo le startup innovative e partecipiamo con piacere a questo evento dove i giovani innovatori si incontrano, 
vengono premiate le idee migliori e si promuove l'innovazione in modo trasversale tra privati, universita', aziende e istituzioni". 
"Gilead sostiene il Premio dei Giovani Innovatori, un'iniziativa di valore - ha aggiunto Michelangelo Simonelli, direttore degli 
affari istituzionali di Gilead, azienda statunitense di biofarmaceutica attiva nell'ambito della ricerca -. Il sogno di un'azienda 
come Gilead e' sviluppare modelli innovativi attraverso una rete di cervelli nel mondo che possa dare stimoli e input e 
produrre prodotti all'avanguardia per trasformare la vita delle persone. Questa iniziativa e' un premio alla visione e alla 
speranza che eccellenze come questa possano sempre piu' essere segnalati a circuiti internazionali". Francesca Rese, imprendi-
trice e partner di Errebian Spa ha affermato: "Sono felice e orgogliosa di partecipare al Premio Angi 2020 in una duplice veste, 
unendo la possibilita' di rappresentare i valori della mia azienda e nello stesso tempo di sostenere gli innovatori. La nostra 
visione del futuro e' caratterizzata verso le nuove sfide del digitale". (segue) (Ren) NNNN Innovazione: presentata terza edizione 
del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia Bonari (4)

NOVA0258 3 POL 1 NOV CRO INT Innovazione: presentata terza edizione del Premio Angi, riconoscimento speciale ad Alessia 
Bonari (4) Roma, 01 dic - (Nova) - Durante la conferenza stampa Roberto Baldassari, direttore del Comitato scientifico di Angi e 
direttore generale di Lab2101, ha presentato la prima parte del Rapporto annuale sull'Osservatorio "Giovani e Innovazione" 2020. 
"Abbiamo voluto intitolare tutta la ricerca 2020 'OpenUp' per rappresentare al meglio i risultati emersi dalla rilevazione di 
quest'anno: i giovani mostrano infatti come questo periodo di chiusura portera' degli strascichi e delle conseguenze non 
soltanto legate alla ricerca di un nuovo posto di lavoro (67,9 per cento) ma soprattutto connesse con una sorta di 'allenamento 
alla pandemia'. Il 29,3 per cento dei nostri giovani intervistati, infatti, segnala un aumento della distanza tra lavoratori e 
aziende, il 20,7 per cento un'assuefazione alla crisi e il 48,8 per cento una 'chiusura in se stessi e del contatto sociale'. I 
18-34enni con oltre il 90 per cento delle risposte prevedono un'incidenza futura del Covid-19 anche sull'andamento economico 
dei prossimi mesi". La cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Angi si svolgera' in diretta streaming venerdi' 4 
dicembre con il prezioso contributo di importanti esponenti del mondo delle imprese, dello sport e dello spettacolo, premiati a 
loro volta per il contributo offerto in rappresentanza dell'Italia nel mondo. Queste le undici categorie da premiare: Scienza & 
Salute; Costume & Societa'; Cultura & Turismo; Mobilita' & Smart City; Energia & Ambiente; Industria & Robotica e AeroSpace; 
Food & Agritech; Sport & Benessere; Economia & Finanza; Formazione & Human Resource; Comunicazione & Mass Media. (Ren) 
NNNN
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PREMIO ANGI, MAGGINO: TECNOLOGIA IMPORTANTE PER LIVELLARE DISUGUAGLIANZE 9CO1127669 4 POL ITA R01 PREMIO ANGI, 
MAGGINO: TECNOLOGIA IMPORTANTE PER LIVELLARE DISUGUAGLIANZE (9Colonne) Roma, 1 dic - Per livellare le disuguaglianze 
sociali "la tecnologia è molto importante e quindi metterla in evidenza con dei premi è essenziale". Così il presidente della 
cabina di regia "Benessere Italia" della presidenza del Consiglio, Filomena Maggino, intervistata da 9Colonne al termine della 
presentazione della terza edizione del Premio Nazionale Angi, che si č svolta questa mattina a Montecitorio. "Le nuove tecnolo-
gie sono un'opportunitā per il paese, ma dobbiamo saperle realizzare in modo da non creare nuove disparitā", aggiunge. 
Maggino cita lo smart working, "da tutti apprezzato ma che di fatto č stato applicato in un modo che ha colpito soprattutto le 
donne. Nel senso che le donne prima avevano la necessitā di conciliare i tempi, con lo smart working hanno dovuto sovrap-
porre i tempi e questo ha creato ulteriore disparitā, in questo caso, di genere". (PO / Sca

01 Dicembre 2020
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ANGI: SVELATE 11 CATEGORIE PREMIO GIOVANI INNOVATORI /FOTO DIR2473 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT INNOVAZIONE. 
ANGI: SVELATE 11 CATEGORIE PREMIO GIOVANI INNOVATORI /FOTO VENERDĖ TERZA EDIZIONE IN DIRETTA STREAMING (DIRE) 
Roma, 1 dic. - Meritocrazia, ricerca, capacita' di analizzare il presente e disegnare il futuro: sono i punti cardinali del Premio 
ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani, che celebrera' la sua terza edizione venerdi' 4 dicembre in diretta streaming. Alla 
presentazione, oggi in sala stampa alla Camera con il presidente ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Gabriele 
Ferrieri e il coordinamento della Cabina di Regia Benessere Italia presieduta da Filomena Maggino Consigliere del premier 
Conte, sono state svelate le 11 categorie di progetti innovativi da premiare. Menzione particolare alla giovane Alessia Bonari, 
cui e' andato un riconoscimento speciale: il Premio ANGI Innovation Leader Award, in collaborazione con le maggiori istituzio-
ni promotrici del premio e in rappresentanza anche di tutte le persone (infermieri, medici e operatori sanitari) che stanno 
combattendo in prima linea la battaglia contro il Coronavirus. Alessia e' l'infermiera 23enne divenuta simbolo della lotta al 
Covid: i suoi lividi in volto, dovuti ai segni della mascherina nel turno di lavoro del 9 marzo scorso, avevano fatto il giro del 
web e dei social. Lo scorso settembre, Alessia era stata insignita anche del premio di 'Personaggio dell'anno' al Festival del 
Cinema di Venezia. "Questa terza edizione del nostro premio annuale- spiega il presidente di ANGI, Gabriele Ferrieri- e' una 
straordinaria vetrina nella quale c'e' lo spirito e l'impegno della nostra mission che perseguiamo a sostegno dei giovani talenti 
e dell'innovazione. Tutti i progetti che premieremo il 4 dicembre sono alcuni dei massimi esempi di quell'Italia da supportare, 
da valorizzare ed e' quello che ci impegniamo a fare ogni giorno. L'Innovation Leader Award consegnato oggi ad Alessia 
Bonari va esattamente in questa direzione, per il contributo anche morale dato nella battaglia che tutti noi stiamo portando 
avanti in un anno molto particolare, che ha comunque visto l'ANGI crescere molto, raggiungendo importanti risultati circa il suo 
lavoro al fianco delle istituzioni e del mondo delle imprese". "Un humus culturale fiorente- aggiunge Maggino- ha dato origine 
ad un'Italia di giovani menti capace di tradurre il presente in futuro e che noi rappresentanti della collettivita' decliniamo a 
sua volta in servizi e vivibilita'. Per riuscire in questa impresa dobbiamo investire nelle nuove generazioni, Il premio ANGI 
rappresenta questa opportunita'. Un luogo in cui le generazioni e le istituzioni hanno trovato un'agora' comune fatto da idee, 
dialogo e visione di un'Italia giovane che guarda al futuro e noi con loro", conclude. (Com/Sor/ Dire) 

01 Dicembre 2020
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(AskaNews), Martedì 01 dicembre 2020 Terza ed. del premio ANGI: premio speciale ad Alessia Bonari Terza ed. del premio ANGI: 
premio speciale ad Alessia Bonari Insieme alla Cabina di Regia "Benessere Italia". Roma, 1 dic. (askanews) - Meritocrazia, 
ricerca, capacità di analizzare il presente e disegnare il futuro: sono i punti cardinali del Premio ANGI dedicato ai giovani 
innovatori italiani, che celebrerà la sua terza edizione venerdì 4 dicembre ed è stato presentato oggi, martedì 1° dicembre, 
presso la sala stampa della Camera dei Deputati, con il presidente ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Gabriele 
Ferrieri, il coordinamento della Cabina di Regia Benessere Italia presieduta dalla Prof.ssa Filomena Maggino Consigliere del 
Premier Conte, e con la moderazione di Daniel Della Seta, giornalista, autore e conduttore della trasmissione radiofonica 
"L'Italia che va..." su Radio Rai. Nel corso della presentazione, ANGI - la prima organizzazione nazionale no profit interamente 
dedicata al mondo dell'innovazione e punto di riferimento dell'ecosistema innovazione italiano - ha svelato le 11 categorie di 
progetti innovativi da premiare. Menzione particolare alla giovane Alessia Bonari, cui č andato un riconoscimento speciale: il 
Premio ANGI Innovation Leader Award, in collaborazione con le maggiori istituzioni promotrici del premio e in rappresentanza 
anche di tutte le persone (infermieri, medici e operatori sanitari) che stanno combattendo in prima linea la battaglia contro il 
Coronavirus. Alessia è l'infermiera 23enne divenuta simbolo della lotta al Covid: i suoi lividi in volto, dovuti ai segni della 
mascherina nel turno di lavoro del 9 marzo scorso, avevano fatto il giro del web e dei social. Lo scorso settembre, Alessia era 
stata insignita anche del premio di "Personaggio dell'anno" al Festival del Cinema di Venezia. Particolarmente soddisfatto il 
presidente di ANGI, Gabriele Ferrieri: Questa terza edizione del nostro premio annuale è una straordinaria vetrina nella quale 
c'č lo spirito e l'impegno della nostra mission che perseguiamo a sostegno dei giovani talenti e dell'innovazione. Tutti i progetti 
che premieremo il 4 dicembre sono alcuni dei massimi esempi di quell'Italia da supportare, da valorizzare ed è quello che ci 
impegniamo a fare ogni giorno. L'Innovation Leader Award consegnato oggi ad Alessia Bonari va esattamente in questa 
direzione, per il contributo anche morale dato nella battaglia che tutti noi stiamo portando avanti in un anno molto particola-
re, che ha comunque visto l'ANGI crescere molto, raggiungendo importanti risultati circa il suo lavoro al fianco delle istituzioni 
e del mondo delle imprese. "Un humus culturale fiorente ha dato origine ad un'Italia di giovani menti capace di tradurre il 
presente in futuro e che noi rappresentanti della collettività decliniamo a sua volta in servizi e vivibilità - ha sottolinea 
Filomena Maggino, Presidente della Cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio - Per riuscire in questa 
impresa dobbiamo investire nelle nuove generazioni, Il premio ANGI rappresenta questa opportunità. Un luogo in cui le 
generazioni e le istituzioni hanno trovato un'agorà comune fatto da idee, dialogo e visione di un'Italia giovane che guarda al 
futuro e noi con loro".) 

01 Dicembre 2020
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(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2020 Maggino (Benessere Italia): "Innovazione e nuove tecnologie al servizio del Paese" Il 
Premio Angi, giunto alla terza edizione, è andato ad Alessia Bonari, l’infermiera 23enne divenuta simbolo della lotta al Covid; i 
suoi lividi in volto, causati della mascherina, avevano fatto il giro del web. La Presidente della Cabina di regia Benessere Italia 
della Presidenza del Consiglio Filomena Maggino: "Innovazione e nuove tecnologie al servizio del Paese". 00_43 Agenzia Vista / 
Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 01 DIC 2020 NNNN

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2020 Ferrieri (Angi): "Innovazione aumenta competitività internazionale Italia" Il Premio Angi, 
giunto alla terza edizione, è andato ad Alessia Bonari, l’infermiera 23enne divenuta simbolo della lotta al Covid; i suoi lividi in 
volto, causati della mascherina, avevano fatto il giro del web. Il presidente di Angi Gabriele Ferrieri: "Innovazione aumenta 
competitività internazionale Italia". 00_36 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 01 DIC 2020 NNNN
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http://www.grparlamento.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-dbedd1a8-5b53-4b5e-8486-bccbd36f3309.html
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https://www.corrieredicomo.it/covid-premio-angi-2020-a-alessia-bonari-infermiera-simbolo/

 LEGGI QUI
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https://www.ilmessaggero.it/persone/alessia_bonari_infermiera_social_giovani_covid_news_oggi_2_dicembre_2020-5619230.html
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https://corrierequotidiano.it/economia/covid-premio-angi-2020-a-alessia-bonari-infermiera-simbolo/

 LEGGI QUI



Innovazione, domani alla Camera
la presentazione del Premio Angi

Domani 1 dicembre alle 10 presso la sala stampa della Camera si
terrà la presentazione del Premio Angi, l'Associazione Nazionale
Giovani Innovatori. Interverranno Gabriele Ferrieri, Presidente ANGI;
Filomena Maggino, Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia
– Presidenza del Consiglio; Alessia Bonari, infermiera volto e simbolo
della lotta al Covid19; Roberto Baldassari, Direttore del...

Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.

Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali
all'indirizzo marketing@agcult.it.

Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie
pubblicate da AgCult registrati alla Newsletter settimanale gratuita.
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https://agcult.it/a/28538/2020-11-30/innovazione-domani-alla-camera-la-presentazione-del-premio-angi
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Presentata la terza edizione del
premio ANGI: riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari
Svelate le 11 categorie da premiare e assegnato il Premio ANGI
Innovation Leader Award all’infermiera 23enne simbolo della lotta al
Covid-19. Presentati i dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”.
Venerdì 4 dicembre la cerimonia di premiazione in diretta streaming

Redazione 01 dicembre 2020 14!50

Meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presente e disegnare il
futuro: sono i punti cardinali del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani, che celebrerà la sua terza edizione venerdì 4
dicembre ed è stato presentato oggi, martedì 1° dicembre, presso la
sala stampa della Camera dei Deputati, con il presidente ANGI
(Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Gabriele Ferrieri e con la
moderazione di Daniel Della Seta, giornalista, autore e conduttore

!
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https://www.today.it/economia/terza-edizione-premio-angi.html

 LEGGI QUI
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Premio ANGI 2020, innovazione
per l’Europa: riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari
Svelate le 11 categorie da premiare e assegnato
il Premio ANGI Innovation Leader Award
all’infermiera 23enne simbolo della lotta al
Covid-19. Presentati i dati dell’Osservatorio
“Giovani e Innovazione”. Venerdì 4 dicembre la
cerimonia di premiazione in diretta streaming
01 dicembre 2020 14!46

Redazione

!
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https://europa.today.it/giovani/premio-angi-2020-innovazione-europa.html

 LEGGI QUI



Presentata la terza edizione del
Premio ANGI: riconoscimento
speciale ad Alessia Bonari
di Redazione - 01 Dicembre 2020 - 15!25

Svelate le 11 categorie da premiare e assegnato il Premio ANGI
Innovation Leader Award all’infermiera 23enne simbolo della lotta al
Covid-19. Presentati i dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”.
Venerdì 4 dicembre la cerimonia di premiazione in diretta streaming.

Meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presente e disegnare il
futuro: sono i punti cardinali del Premio ANGI dedicato ai giovani
innovatori italiani, che celebrerà la sua terza edizione venerdì 4
dicembre ed è stato presentato oggi, martedì 1° dicembre, presso la
sala stampa della Camera dei Deputati, con il presidente ANGI
(Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Gabriele Ferrieri e con la
moderazione di Daniel Della Seta, giornalista, autore e conduttore
della trasmissione radiofonica “L’Italia che va…” su Radio Rai.

Nel corso della presentazione, ANGI – la prima organizzazione
nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione e
punto di riferimento dell’ecosistema innovazione italiano – ha svelato
le 11 categorie di progetti innovativi da premiare.

Menzione particolare alla giovane Alessia Bonari, cui è andato un
riconoscimento speciale: il Premio ANGI Innovation Leader Award, in
collaborazione con le maggiori istituzioni promotrici del premio e in
rappresentanza anche di tutte le persone (infermieri, medici e
operatori sanitari) che stanno combattendo in prima linea la battaglia
contro il Coronavirus. Alessia è l’infermiera 23enne divenuta simbolo
della lotta al Covid: i suoi lividi in volto, dovuti ai segni della

!
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https://www.romadailynews.it/attualita/presentata-la-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari-0534934/
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Terza edizione Premio ANGI,
innovazione per Roma:
riconoscimento speciale ad
Alessia Bonari
01 dicembre 2020 15!23

Svelate le 11 categorie da premiare e assegnato il Premio ANGI
Innovation Leader Award all’infermiera 23enne simbolo della lotta al
Covid-19. Presentati i dati dell’Osservatorio “Giovani e Innovazione”.
Venerdì 4 dicembre la cerimonia di premiazione in diretta streaming

Redazione

Meritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presente e disegnare il

!

https://www.romatoday.it/economia/terza-edizione-premio-angi-innovazione.html
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https://www.9colonne.it/286021/premio-angi-maggino-tecnologia-importante-per-livellare-disuguaglianze#.X8Zj_GhKhPY
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https://www.radioradicale.it/scheda/622820/il-premio-per-i-giovani-innovatori-intervista-a-filomena-maggino-benessere-italia 
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/svelate_le_undici_categorie_del_premio_angi_per_giovani_innovatori
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/01/sara-un-natale-diverso-parla-linfermiera-simbolo-della-prima-ondata-ora-ci-vorrebbe-una-foto-come-il-mio-selfie-di-marzo/6023194/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/01/sara-un-natale-diverso-parla-linfermiera-simbolo-della-prima-ondata-ora-ci-vorrebbe-una-foto-come-il-mio-selfie-di-marzo/6023194/

 LEGGI QUI



C 44

https://www.leggo.it/italia/cronache/alessia_bonari_infermiera_simbolo_covid_premio_angi_ultime_notizie-5621616.html
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https://www.ilmattino.it/societa/persone/alessia_bonari_infermiera_social_giovani_covid_news_oggi_2_dicembre_2020-5619537.html
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https://video.lastampa.it/dossier/coronavirus/premio-angi-all-infermiera-simbolo-della-prima-ondata-alessia-sara-un-natale-diverso/124823/124954
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https://www.sporteconomy.it/presentata-la-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari/
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https://it.notizie.yahoo.com/terza-ed-del-premio-angi-182412369.html
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https://www.startmag.it/innovazione/premio-angi-agli-innovatori-italiani-tutti-i-dettagli/
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https://www.triestecafe.it/it/news/segnalazioni-appelli/presentata-la-terza-edizione-del-premio-angi-riconoscimento-speciale-ad-alessia-bonari-2-dicembre-2020.html
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https://www.spraynews.it/post/premio-angi-2020-premiato-il-talento-e-il-coraggio-dei-giovani-innovatori
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https://www.politicamentecorretto.com/2020/12/03/consegnati-i-premi-angi-2020-nella-ricca-edizione-online-protagonisti-come-sempre-giovani-imprenditori-del-made-in-italy-impegnati-molti-nella-lotta-al-covid-19-con-servizi-utili-alla-tutela-della/
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https://www.tecnomedicina.it/premiati-i-campioni-dellinnovazione-per-salute-in-campo-sanitario/
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https://primadituttoitaliani.com/2020/12/04/premio-angi-2020-assegnati-gli-oscar-dellinnovazione-alle-eccellenze-del-made-in-italy/
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https://www.instagram.com/p/CIRCn04JiiB/?igshid=1tc4hg9ywwl5a
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/angi.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2020/12/04/innovazione-i-premi-angi-da-vernice-anti-covid-allo-spazio_72ab501b-8807-41f0-b084-e88ad3debeae.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/2020/12/01/covid-premio-angi-2020-a-alessia-bonari-infermiera-simbolo_487218c6-6aeb-4fae-83cc-56fe77a49570.html
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https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/angi/2020/12/04/innovazione-premio-angi-a-loggia-industria-vernici_5aef6d0d-24c9-43e5-9c64-b1649e2ba2ee.html
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Focus   ASSOCIAZIONI

Tre giornate per risponde-
re ad una domanda precisa: 
come saranno i Servizi De-

l’obiettivo del corso in mo-
dalità webinar che ANUSCA 
ha organizzato, raccogliendo 
l’adesione di cinquecento 
operatori di tutta Italia che 
hanno seguito in maniera at -
tenta tutte le sessioni propo-
ste, nei giorni scorsi, dal 1 al 
3 dicembre.
L’evento è stato occasione 

respiro sulle novità che coin -
volgono l’intero settore de-

dal Legislatore nei progetti di 
digitalizzazione della Pubbli -
ca Amministrazione italiana, 
ma anche da importanti rifor-

me nell’ambito del diritto di 
famiglia che impattano sen-
sibilmente sull’attività degli 

Di questo quadro di ampia ri -
forma e grande progettualità, 
ha dato conto anche il Capo 

-
terni e Territoriali, il Prefetto 
Claudio Sgaraglia, che, inter-
venendo per un saluto all’a-
pertura dei lavori, si è anche 
complimentato con ANUSCA 
per la forza e l’entusiasmo 
con cui ha realizzato questo 
momento di incontro. Il Pre -
sidente di ANUSCA Paride 
Gullini, inaugurando l’even-
to, non ha mancato di rivolge-
re il suo ringraziamento agli 
operatori: “Abbiamo pensato 
di utilizzare le moderne tec -

nologie per parlare del futuro 

me il fattore umano rimane 

fondamentale se vogliamo 

veramente che nel servizio 

pubblico ci sia quell’anima 

che sostiene tutti i giorni gli 

Questa, in estrema sintesi, la 

ratio dell’ evento, che ha visto 

la partecipazione di autore -

voli accademici e personalità 

istituzionali quali Paolo Don-

zelli del Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale, Ste-

fano Imperatori dell’Istituto 

to, intervenuto sul tema della 
nuova CIE, dai dirigenti della 
Direzione Centrale dei Ser -

facente funzioni Desideria 
Toscano, il Vice Prefetto Pa -
ola Rolli e il Prefetto Fabrizio 
Orano, dai rappresentanti di 
ISTAT Saverio Gazzelloni e 
Giancarlo Gualtieri.
Un segno di attenzione im -
portante delle istituzioni ver-
so le iniziative di formazione 
– informazione che ANUSCA 
propone per supportare gli 
operatori nei molteplici e de -
licati adempimenti cui sono 
chiamati nel lavoro quotidia-
no.
Soprattutto è nodale il tema 
legato alla digitalizzazione 
della nostra Pubblica Ammi -
nistrazione che trova il suo 
cuore in ANPR, l’anagrafe 
centralizzata, cui stanno su -
bentrando tutti i Comuni ita-
liani. In occasione di questo 
webinar è stato anche pre-
sentato per la prima volta, da 

cilia Migliardi, il nuovo porta-
le ANPR.
Durante la prima giornata dei 
lavori, è stato presentato an -
che il servizio “Smart ANPR”, 
sviluppato da Servizi Loca-

li spa in collaborazione con 

ANUSCA. Smart ANPR è una 

piattaforma digitale che, in-

terfacciandosi direttamente 

con ANPR, permette ai citta-

dini, tramite SPID e CIE, di 

scegliendo come strumento 

tra app, portale web e spor-

telli digitali posizionati presso

esercizi pubblici o privati.

Non è mancato uno sguardo 

alla dimensione europea, con 

la presentazione del progetto 

nanziato dalla Commissione 

Europea per un approfondi-

mento del Regolamento UE 

2016/1191, in cui ANUSCA, 

assieme all’Associazione Eu-

to Civile e alle Università di 

Innsbruck e Salonicco, svolge 

il ruolo di partner sotto la gui-

da dell’Università di Verona, 

Al webinar ha partecipato 

anche Massimo Cardillo, Di-

rettore Generale del Centro 

Nazionale Trapianti, con cui 

ANUSCA collabora dal 2018, 

in virtù di un protocollo di in-

tesa dedicato alla corretta in-

formazione sul progetto “Una 

scelta in Comune”.

Uno sguardo in avanti:

      

Il Covid ha condizionato le no-
stre vite, l’economia, la società. E 
così anche il Premio ANGI 2020 
si è calato in questa nuova realtà 
attribuendo il riconoscimento a 
chi ha saputo fare della pande -
mia uno stimolo per nuove idee, 

manifestazione dell’Associazione 
Nazionale Giovani Innovatori, 
presieduta da Gabriele Ferrieri, 
si è tenuta ai Baglioni Studios di 
Roma ed è stata trasmessa online 
sul sito dell’ANSA, dopo la con -
ferenza stampa alla Camera dei 
Deputati con testimonial Ales-

sia Bonari, l’infermiera simbolo 
della lotta contro il Coronavirus. 
A presentare il Premio i giorna -
listi Daniel Della Seta, autore e 
conduttore de L’Italia che va...su 
Radio Rai trasmissione “cult” per 
le storie, le realtà e le esperienze 
degli imprenditori di successo e 
Federica De Vizia, giornalista di 
Rai Parlamento. Tra gli ospiti di 

Ricci, Massimo Ghini, Lorella 
Cuccarini. Assieme al dinamismo 
del Made in Italy, sottolineato dal 
Presidente della Confederazione 
AEPI Mino Dinoi, è stato il mon -

do della Sanità a distinguersi con 
tante aziende che hanno saputo 
fare di necessità virtù. Nell’ambi -
to Comunicazione e Mass Media, 

Virtual Training Support, la cui 
attività principale risiede nella 
fornitura di strumenti di simula -
zione per la formazione. “Paralle-
lamente all’attività di formazione 
in presenza, VITS ha sempre por-
tato avanti e ha sempre svilup-
pato anche la parte dell’editoria, 

e di formazione a distanza. Con 
l’arrivo della pandemia, e quindi 
lo stop di tutte le attività congres-

suali di formazione in presenza, 
la nostra azienda ha concentrato 
tutte le proprie risorse e la propria 
competenza su attività online” 
ha spiegato Francesco Demi. In 
ambito sanitario, un’altra azienda 
toscana che si è distinta nell’am -

professioni sanitarie, SA CERTI-

accreditato. “SA CERTIFICA-
TION mette a frutto l’esperienza 
pluriennale nell’erogazione dei 
servizi del settore sanitario ma -
turata da molti suoi collaboratori 
e perseguita sistematicamente 

dalle strategie aziendali – spiega 
il responsabile e ideatore Riccar-
do Baicchi - SA CERTIFICATION, 
nella partecipazione al tavolo 
tecnico normativo vigila sui con -

ché i requisiti richiesti in termini 
di conoscenze, abilità e compe-

gati alle richieste della Società nel 
suo complesso e all’evoluzione 
della medicina nel particolare”. 
Non potevano poi mancare le or -
mai onnipresenti mascherine. Tra 
le tante versioni, Cinzia Di Zio, 
imprenditrice di Pescara, ha por -
tato ad ANGI la sua Techno Mask, 
realizzata pensando ai meno for-
tunati: “Abbiamo pensato di uti-
lizzare il poliuretano trasparente 
atossico, generalmente impiegato 
per le nostre lavorazioni tecnolo -
giche nell’ambito del design indu-
striale, per una mascherina utile 
per migliorare la comunicazione 

-
sabilità. Adesso stiamo proceden-
do con l’Università di Vienna alla 

possa attestare la validità scien -

celle emesse. Questo dispositivo 

emarginate”. Tra gli ospiti premia -
ti in presenza la Presidente Feder-
sanità ANCI Tiziana Frittelli, che 
ha sottolineato come non vi sia 

-
teggiare. Riconoscimenti infatti 
sono andati tanto a senior come il 
Prof. Massimo Galli e il Prof. Fran -
cesco Romeo, quanto a giovani 
come Vito Fiore, dirigente medico 
Clinica Malattie Infettive di Sassa -

ri, e il friulano di Pordenone Ni-
cholas Geremia, specializzando
in malattie infettive, protagonisti
per l’attuazione del programma di
screening dell’Epatite C con test
immediati in un luogo sensibile
come il carcere. “Lo scorso anno
AbbVie, azienda biofarmaceutica
globale basata sulla ricerca, in-
centrata sul paziente e fortemente

vestito nella Ricerca 5 miliardi di
dollari – sottolinea Fabrizio Greco,
Amministratore delegato AbbVie
Italia, che ha premiato i due ri-
cercatori – AbbVie è impegnata
in prima linea nello sforzo globale

to dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) di eradicare il
virus dell’epatite C entro il 2030.
Lo stesso riconoscimento del No-
bel per la Medicina quest’anno
conferito ai 3 scienziati che han-
no scoperto l’epatite C costituisce
un messaggio universale per rac-

mo vincere anche grazie ai nuovi

ta e permettono percorsi di cura
più brevi”. “Il programma premia-
to è frutto della progettualità di
SIMSPe Società Italiana di Medi-
cina e Sanità Penitenziaria. Car-
cere è territorio, luogo di riscatto
per molti, luogo di prevenzione
e di salute – ha concluso il Prof.
Sergio Babudieri, Direttore Scien-

Epatite C e Covid-19 ci permet-
tono una straordinaria occasione
per far emergere il “sommerso”
anche dell’epatite”.

Tra i premiati dall’ANGI per Scienza e Salute giovani infettivologi contro i 
virus globali, manager e inventori di nuove piattaforme web e mascherine

ANGI 2020  
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http://www.askanews.it/economia/2020/12/04/premio-angi-2020-maggino-valorizzare-giovani-menti-paese-pn_20201204_00228/
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https://www.agenzianova.com/a/5fd01492b7ed63.81184303/3221586/2020-12-04/innovazione-angi-premiate-eccellenze-del-made-in-italy
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https://www.agenzianova.com/a/5fd0149d03ac54.49421099/3221587/2020-12-04/innovazione-angi-premiate-eccellenze-del-made-in-italy-2
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https://www.agenzianova.com/a/5fd014b448d8c5.15031778/3221588/2020-12-04/innovazione-angi-premiate-eccellenze-del-made-in-italy-3
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https://www.agenzianova.com/a/5fce19c0078ac5.14414494/3224153/2020-12-07/recovery-fund-ferrieri-angi-revisione-normativa-startup-passo-necessario-per-innovazione
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Covid: giovani imprenditori premiati per l'Angi 2020 7579/AMZ XSP20338019853_AMZ_W009 R CRO INT W009 Covid: giovani 
imprenditori premiati per l'Angi 2020 Tributi alla mascherina trasparente e alle piattaforme digitali (ANSA) - ROMA, 3 DIC - 
Giovani imprenditori del Made in Italy impegnati nella lotta al Covid-19 con servizi utili alla tutela della salute pubblica: questo 
il profilo di alcuni dei vincitori della terza edizione del premio Angi 2020, promosso dall'Associazione nazionale giovani 
innovatori. La consegna dei riconoscimenti si terrà domani 4 dicembre in versione online sul sito dell'ANSA. Tra gli ospiti di 
quest'anno l'attrice Elena Sofia Ricci, premiata per aver interpretato nel recente film di Rai Fiction la scienziata Rita Levi 
Montalcini, Massimo Ghini, Lorella Cuccarini. Protagoniste sono ventidue realtà tra start-up, università, spin-off, associazioni, 
suddivise in 11 categorie professionali che nel corso dell'anno si sono distinte per impegno e ingegno nei campi della tecnolo-
gia e del digitale. Le categorie spaziano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, 
ambiente comunicazione ed economia. (ANSA). Y33-MON 2020-12-03 11:36

7606/SX4 XSP20338019861_SX4_QBKN R CRO S04 QBKN Covid: giovani imprenditori premiati per l'Angi 2020 (2) Tributi alla 
mascherina trasparente e alle piattaforme digitali (ANSA) - ROMA, 3 DIC - Tra i premiati, l'imprenditrice di Pescara Cinzia Di Zio, 
con la sua Techno Mask, una mascherina trasparente che migliora la comunicazione delle persone che hanno necessità di 
vedere il labiale. E' stata premiata anche la realtà fiorentina Vits, Virtual Training Support, per i suoi strumenti di simulazione per 
la formazione. Un'altra azienda toscana, invece, si è distinta nell'ambito delle certificazioni delle professioni sanitarie. È Sa 
Certification, ente di certificazione accreditato. Nella schiera dei premiati, non solo persone che si sono contraddistinte nella 
lotta al Covid. Un riconoscimento alla ricerca scientifica va a Vito Fiore, dirigente medico Clinica Malattie Infettive di Sassari, e 
Nicholas Geremia, di Pordenone, specializzando in malattie infettive, protagonisti per l'attuazione del programma di screening 
dell'Epatite C con test salivari in un luogo sensibile come il carcere. "Il programma premiato è frutto della progettualità di 
Simspe, Società italiana di medicina e sanità penitenziaria. Carcere è territorio, luogo di riscatto per molti, luogo di prevenzio-
ne e di salute - ha concluso Sergio Babudieri, Direttore Scientifico Simspe - I test abbinati per epatite C e Covid-19 ci permetto-
no una straordinaria occasione per far emergere il "sommerso" anche dell'epatite".(ANSA). Y33-MON 2020-12-03 11:37
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ANSA/Da vernice anti-Covid a spazio, ecco premi a chi innova 9865/SXA XEF20339004032_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB ANSA/Da 
vernice anti-Covid a spazio, ecco premi a chi innova Ferrieri, ecco il nostro dream team italiano (ANSA) - ROMA, 04 DIC - Dalla 
vernice anti-Covid alle missioni spaziali pubblicitarie, dal primo tessuto sostenibile da agrumi alle mascherine per persone con 
disabilità. Sono ventisei i progetti tra scienza, tecnologia e ricerca premiati al premio Angi dedicato ai giovani innovatori. 
"Abbiamo radunato un dream team dell'innovazione italiana, per il terzo anno di fila, al fianco di tutti i decisori pubblici e tutti 
i nostri sostenitori", afferma il presidente dell'Associazione nazionale giovani innovatori, Gabriele Ferrieri. "Abbiamo gettato 
solide basi - dichiara Ferrieri - per un 2021 in cui l'Angi possa dare il suo contributo per la ripresa economica e sociale del 
paese all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità". Un messaggio di speranza in un contesto, secondo l'osservatorio 
"OpenUp Giovani e Innovazione", nel quale i ragazzi rischiano di assuefarsi alla crisi da pandemia. "Le principali difficolta 
evidenziate dai giovani nel trovare lavoro sono rappresentate dalle scarse risorse per avviare un'attività o impresa (55,3%), 
poca attitudine all'innovazione e al rischio (33,1%) e poca comunicazione tra domanda e offerta (32,9%)", spiega il direttore del 
Comitato Scientifico di ANGI e direttore generale di Lab2101, Roberto Baldassari. Tra le competenze principali per avere succes-
so lavorativo i ragazzi tra i 18 e i 34 anni individuano nelle prime quattro posizioni l'ambizione (38,1%), la conoscenza degli 
strumenti digitali (37,4%), la voglia di crescere (33,9%) e la conoscenza dei social network (33,8%). Mentre gli elementi principali 
che, per i giovani, definiscono un'azienda innovativa sono quattro: gruppo dirigenziale giovane (26%), investimenti in strumenti 
e macchinari tecnologicamente all'avanguardia (23%), la conoscenza degli strumenti digitali (18%) e la presenza sui social 
network (15%). Alla premiazione, in modalità "Figital" (presenza fisica e collegamento video) molti i rappresentanti delle istituzio-
ni, delle aziende, della cultura, dello spettacolo e dello sport. Quest'ultimo era rappresentato dal ministro Vincenzo Spadafora, 
dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dai campioni di tennis Matteo Berrettini, e di atletica leggera Filippo TortuPer il 
governo è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che ha parlato delle opportuni-
tà rappresentate dal "nuovo rinascimento" dello spazio anche per piccole imprese e start up. La ministra per l'innovazione 
Paola Pisano ha rimarcato l'importanza che anche il pubblico faccia la sua parte per "far crescere l'ecosistema dell'innovazio-
ne". La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha rivendicato la forte accelerazione che c'è stata nell'inno-
vazione organizzativa del pubblico impiego. La ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, ha sottolineato quanto 
anche un settore legato alla tradizione come l'agricoltura sia "un laboratorio di innovazione costante". La ministra per il Lavoro, 
Nunzia Catalfo, ha infine presentato come intende aiutare i giovani a diventare imprenditori, anche con hub innovativi e 
academy. (ANSA). Y19-OM 2020-12-04 16:33

Innovazione: i premi Angi da vernice anti-Covid allo spazio 5694/SXA XEF20339002593_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Innovazio-
ne: i premi Angi da vernice anti-Covid allo spazio Ferrieri, ecco il nostro dream team italiano (ANSA) - ROMA, 04 DIC - Dalla 
vernice anti-Covid alle missioni spaziali pubblicitarie, dal primo tessuto sostenibile da agrumi alle mascherine per persone con 
disabilità. Sono ventisei i progetti tra scienza, tecnologia e ricerca premiati al premio Angi dedicato ai giovani innovatori. 
"Abbiamo radunato un dream team dell'innovazione italiana, per il terzo anno di fila, al fianco di tutti i decisori pubblici e tutti 
i nostri sostenitori", afferma il presidente dell'Associazione nazionale giovani innovatori, Gabriele Ferrieri. "Abbiamo gettato 
solide basi - dichiara Ferrieri - per un 2021 in cui l'Angi possa dare il suo contributo per la ripresa economica e sociale del 
paese all'insegna dell'innovazione e della sostenibilita". È questo "un messaggio di speranza" in un contesto, secondo l'osserva-
torio "OpenUp Giovani e Innovazione", nel quale i ragazzi rischiano di assuefarsi alla crisi da pandemia. "Le principali difficolta 
evidenziate dai giovani nel trovare lavoro sono rappresentate dalle scarse risorse per avviare un'attività o impresa (55,3%), 
poca attitudine all'innovazione e al rischio (33,1%) e poca comunicazione tra domanda e offerta (32,9%)", spiega il direttore del 
Comitato Scientifico di ANGI e direttore generale di Lab2101, Roberto Baldassari. Tra le competenze principali per avere succes-
so lavorativo i ragazzi tra i 18 e i 34 anni individuano nelle prime quattro posizioni l'ambizione (38,1%), la conoscenza degli 
strumenti digitali (37,4%), la voglia di crescere (33,9%) e la conoscenza dei social network (33,8%). Mentre gli elementi principali 
che, per i giovani, definiscono un'azienda innovativa sono quattro: gruppo dirigenziale giovane (26%), investimenti in strumenti 
e macchinari tecnologicamente all'avanguardia (23%), la conoscenza degli strumenti digitali (18%) e la presenza sui social 
network (15%). La premiazione è si svolta in modalità "Figital" (presenza fisica e collegamento video) con il contributo di 
rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, delle aziende e del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. 
Per il governo sono intervenuti, tra gli altri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, i Ministri Paola 
Pisano, Fabiana Dadone, Vincenzo Spadafora, Francesco Boccia, Teresa Bellanova e Nunzia Catalfo. (ANSA). Y19-OM 2020-12-04 
10:39

Innovazione: Brusaferro, al centro la salute e il benessere 5701/SX4 XSP20339002595_SX4_QBXZ R ECO S04 QBXZ Innovazione: 
Brusaferro, al centro la salute e il benessere Serve consapevolezza su come tecnologia e sociale interagiscono (ANSA) - ROMA, 
04 DIC - "Parlare di innovazione significa, soprattutto, andare a individuare punti di forza e punti di debolezza e andare a 
costruire sistemi futuri che vadano a realizzare una società dove salute e benessere siano al centro". Lo afferma il presidente 
dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel suo intervento al premio Angi dedicato ai giovani innovatori. Brusaferro fa 
un appello agli innovatori: "nel costruire e introdurre innovazione tecnologica o sociale, siamo sempre consapevoli che 
andiamo a costruire sistemi sociotecnici dove la tecnologia e la dimensione sociale che questa comporta interagiscano in 
maniera inevitabile". "Proprio l'insieme di questa interazione, dei sistemi sociotecnici che stiamo costruendo e progettiamo di 
costruire, - spiega il presidente dell'Iss - che determinerà la nostra capacità di costruire un futuro dove benessere e salute 
siano al centro e dove la resilienza, la capacità di far fronte alle sfide che ci saranno nei prossimi anni è sempre più forte, 
rafforzata e unitaria a livello del nostro paese, dell'unione europea e a livello globale".
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Spazio: Fraccaro, ora è un'opportunità anche per le Pmi 6018/AMZ XPP20339002694_AMZ_X365 R ECO INT X365 Spazio: Fraccaro, 
ora è un'opportunità anche per le Pmi Sta vivendo un nuovo rinascimento (ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Lo Spazio sta vivendo un 
nuovo rinascimento soprattutto grazie alla miniaturizzazione e al ridimensionamento dei costi, e questo permetterà a nuove 
imprese, piccole e medie imprese, di entrare in questo settore che avrà, secondo tutte le previsioni, un'enorme crescita nei 
prossimi anni". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, a margine del premio Angi 
dedicato ai giovani innovatori. Fraccaro sottolinea che "abbiamo, in Italia, una grande innovazione in materia di spazio e la 
nostra industria è sempre stata all'avanguardia nel settore spaziale". "Compito dello Stato - dichiara il sottosegretario a palazzo 
Chigi - è facilitare l'ingresso delle imprese italiane nel settore che ha un effetto moltiplicatore importante, superiore a tre in 
alcuni casi. Quindi, se lo stato investe un euro, avrà come ricaduta sul Pil almeno 3 euro". "Questo ci fa pensare, come Stato, a 
dover investire tantissimo in questo settore - conclude - su cui tutti i player internazionali stanno puntando" (ANSA). Y19-COM 
2020-12-04 11:14

Lavoro: Catalfo, hub e academy per più giovani imprenditori 6044/SXA XEF20339002702_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Lavoro: 
Catalfo, hub e academy per più giovani imprenditori Il nostro impegno per le nuove generazioni non verrà mai meno (ANSA) - 
ROMA, 04 DIC - "Vogliamo aiutare i giovani a diventare imprenditori creando hub innovativi e academy attraverso cui valoriz-
zare la loro qualità e le loro idee". Lo afferma la ministra per il Lavoro, Nunzia Catalfo, al premio Angi dedicato ai giovani 
innovatori. "Continueremo a lavorare al miglioramento dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro con una formazione mirata 
e collegata agli investimenti e alle richieste dei settori produttivi", aggiunge la ministra. "Il nostro impegno per le giovani 
generazioni, che purtroppo risultano tra le più colpite dagli effetti economici della pandemia, non verrà mai meno", è la 
promessa della ministra. "Soprattutto per loro - aggiunge - stiamo lavorando per costruire un nuovo mercato del lavoro che sia 
improntato su più competenze, puntando, attraverso uno specifico piano nazionale, sulle politiche attive, la formazione e la 
riqualificazione soprattutto nei settori del verde e del digitale". (ANSA). Y19-OM 2020-12- 04 11:16

P.a: Dadone, su smart work c'è stato il passaggio culturale 6203/SXA XEF20339002751_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB P.a: Dadone, 
su smart work c'è stato il passaggio culturale Il grosso è stato fatto. Ora va regolamentato in modo più chiaro (ANSA) - ROMA, 
04 DIC - "Siamo riusciti a portare il lavoro agile, anche se si è trattato per ora più di lavoro da remoto, a essere un'immanenza 
e una solida realtà nelle amministrazioni, di qui in avanti andrà regolamentato in maniera più chiara a regime, ma il grosso 
del passaggio culturale è stato fatto". Lo afferma la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, al premio Angi 
dedicato ai giovani innovatori. Dadone racconta come "quest'anno ha accelerato alcune dinamiche, in particolare quelle 
dell'acquisto di servizi e mezzi informatici nelle pubbliche amministrazione e ha permesso anche di fare una grande accelera-
zione sul fronte dell'innovazione organizzativa". "Ora, sul fronte dell'innovazione, quello su cui serve ancora investire sono le 
nuove energie da acquisire all'interno della P.a. che, secondo me, si possono affrontare su due fronti", osserva la ministra. Da un 
lato, spiega, "con l'innovazione delle modalità di assunzione, dall'altro lato con attenzione alle caratteristiche dei profili che 
devono entrare all'interno dell'amministrazione. Oggi sappiamo che ha tantissimi giuristi, ma abbiamo bisogno anche di 
discipline stem e di altri tipi di competenze". (ANSA). Y19-CHO 2020-12-04 11:32

Export: Di Stefano, ambasciate terreno fertile per start-up 6222/SXA XEF20339002756_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Export: Di 
Stefano, ambasciate terreno fertile per start-up Deve cambiare il modo in cui le vivono gli imprenditori (ANSA) - ROMA, 04 DIC - 
Le ambasciate hanno "tanto terreno fertile per le start-up", secondo il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. "Credo che la 
mentalità di tutti gli imprenditori italiani inclusi gli startupper debba mutare rispetto a come vivono la rete diplomatico-
consolare che è una rete di case italiane a disposizione nel mondo", afferma Di Stefano a margine del Premio Angi dedicato ai 
giovani innovatori. "Si è tanto pensato, in passato, che fossero semplicemente rappresentanze dello Stato, no! Quelle sono 
davvero case degli italiani", rimarca. "Abbiamo dato, con la riforma fatta quest'anno,una connotazione molto economica alle 
ambasciate - aggiunge il sottosegretario - che sono tutte dotate di un addetto commerciale, spesso di un addetto scientifico, 
quindi è veramente un luogo dove poter cogliere opportunità che nascono nei mercati stranieri, come per esempio i bandi di 
gara emanati dai paesi con cui collaboriamo, dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali. Lì c'è tanto terreno 
fertile per i nostri startupper" (ANSA). Y19-CHO 2020-12-04 11:33

Covid: Boccia, ora più che mai le tecnologie vanno garantite 6396/AMZ XCI20339002815_AMZ_W002 R ECO INT W002 Covid: 
Boccia, ora più che mai le tecnologie vanno garantite In tutta Italia. Il lockdown ne ha mostrato importanza primaria (ANSA) - 
ROMA, 04 DIC - "Ora più che mai, lo Stato ha il dovere di garantire a tutti l'accesso alle tecnologie in ogni area del paese, al 
Sud come al Nord, nelle aree interne come quelle costiere, nelle grandi città come nei piccoli borghi". Lo scrive il ministro per 
gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un messaggio all'Angi in occasione del premio dedicato ai giovani innovatori. "Ora è il 
momento di agire per rendere il paese più digitale, più inclusivo, più sostenibile", sottolinea Boccia. "Il periodo di confinamento 
- spiega il ministro - ci ha fatto riscoprire l'importanza della tecnologia e il suo ruolo primario nel quotidiano, mostrandosi 
quale spazio di libertà per l'esercizio di diritti costituzionali: allo studio, alla formazione, al lavoro, alla giustizia e soprattutto 
alla salute. Grazie all'ausilio tecnologico, anche in questa fase così delicata, i nostri diritti continuano essere esercitati e 
tutelati". (ANSA). Y19-FH 2020-12-04 11:49

Recovery: Spadafora, fondamentale coinvolgere i giovani 6888/SXA XCI20339002984_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Recovery: 
Spadafora, fondamentale coinvolgere i giovani Dovranno essere i beneficiari di tutti i progetti (ANSA) - ROMA, 04 DIC - La 
ripartenza "è una sfida che non può non passare attraverso i giovani, perché concretamente avremo un'opportunità unica che 
è quella del recovery plan", secondo il ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora. "Nei progetti previsti il 
coinvolgimento e la partecipazione dei giovani sarà fondamentale, ma soprattutto i beneficiari di tutti i progetti previsti 
dovranno essere i giovani, quelle generazioni che tra 5 10 15 20 anni si ritroveranno a gestire i benefici e i risultati del lavoro 
che abbiamo fatto, se avremo fatto un buon lavoro", afferma Spadafora al premio Angi dedicato ai giovani innovatori. (ANSA). 
Y19-FH 2020-12-04 12:29
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Agricoltura: Bellanova, è un laboratorio di innovazione 6949/SX4 XSP20339003005_SX4_QBJA R ECO S04 QBJA Agricoltura: 
Bellanova, è un laboratorio di innovazione Nella manovra aiuti per macchine altamente tecnologiche (ANSA) - ROMA, 04 DIC - 
"L'agricoltura è un grandissimo laboratorio di innovazione ed è innovazione costante. La nostra produzione agroalimentare è 
frutto della grande tradizione ma anche della grande capacità tecnica di portare questo valore nel futuro attraverso l'innova-
zione dei processi produttivi". Lo afferma la ministra per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, al premio 
Angi dedicato ai giovani innovatori. "Dalla ricerca al miglioramento tecnologico - continua Bellanova - stiamo lavorando per 
sostenere l'agricoltura 4.0 con strumenti molto concreti. Gli aiuti che abbiamo confermato nella legge di bilancio per il 2021 
sono concentrati per esempio sull'acquisto di macchine altamente tecnologiche da poter utilizzare per aumentare la competiti-
vità e la sicurezza nei processi produttivi". (ANSA). Y19-LOG 2020-12-04 12:33

Innovazione: Pisano, norme importanti dal governo 8400/SXA XEF20339003502_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Innovazione: Pisano, 
norme importanti dal governo Non c'è solo il privato, pure il pubblico deve fare la sua parte (ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Non c'è 
solo il mondo privato che deve far crescere l'ecosistema dell'innovazione nel nostro Paese, ma è anche importante che il 
pubblico, che il governo faccia la sua parte". È questo il messaggio della ministra per l'Innovazione, Paola Pisano, al premio 
Angi dedicato ai giovani innovatori. "Attraverso gli ultimi decreti - afferma la ministra - abbiamo inserito norme importanti per 
il mondo dell'innovazione: nel dl semplificazione per permettere di testare e sperimentare le innovazioni in modo più semplice, 
così come abbiamo inserito nel Cura Italia misure per permettere alle start-up di accedere al mondo della pubblica ammini-
strazione". (ANSA). Y19-PAT 2020-12-04 14:30

Ambiente:conferito ad Anci premio giovani innovatori di Angi 9672/SXB XCI20339003971_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB 
Ambiente:conferito ad Anci premio giovani innovatori di Angi Bianco, 'da Comuni azioni concrete contro cambiamenti climatici' 
(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Cresce enormemente la sensibilità delle istituzioni nazionali e comunitarie e dei cittadini di tutte 
fasce di età, soprattutto giovani, verso le sfide dei cambiamenti climatici e ambientali non più rinviabili": lo ha detto il presi-
dente del Consiglio nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, nel corso della presentazione dell'edizione 2020 del premio nazionale 
Angi, dedicato ai giovani innovatori, consegnato ad Anci quale soggetto tra i migliori innovatori del Paese. "Basta andare in 
giro per le nostre città per renderci conto che c'è un clima incredibile, quasi tropicale. Nel Mediterraneo sono arrivate 700 
nuove specie animali e vegetali di origine tropicale", ha aggiunto Bianco. Che ha ricordato di essere stato relatore "in seno 
all'Assemblea Euromediterranea (Arlem) di un parere, votato all'unanimità, con iniziative concrete contro il cambiamento 
climatico". Per il presidente del Cn di Anci "è evidente che bisogna mettere in campo azioni concrete e innovative per frenare i 
cambiamenti climatici, azioni che i Comuni hanno fatto in passato e sono pronti fare ancor di più nel futuro perché questa è 
una sfida che parte dal basso, dalle comunità e dai cittadini". (ANSA). TEO-COM 2020-12- 04 16:19

Alimentare: a Fiasconaro l'oscar per l'innovazione di ANGI 6515/SXR OPA20339002854_SXR_QBKS_CMS_ANSA R CRO S45 QBKS 
Alimentare: a Fiasconaro l'oscar per l'innovazione di ANGI (ANSA) - PALERMO, 04 DIC - Fiasconaro, azienda ambasciatrice 
dell'eccellenza dolciaria Made in Sicily nel mondo con sede a Castelbuono (PA), ha ricevuto il prestigioso Oscar per l'Innova-
zione di ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L'Oscar rappresenta un tributo alla capacità dell'azienda di fare 
rete sul territorio, promuovendo la crescita delle eccellenze di tutta la filiera distributiva siciliana. "L'innovazione è il vero motore 
del successo d'impresa ed è alla base dello scambio intergenerazionale che distingue la nostra famiglia, giunta ormai alla 
terza generazione di maestri pasticceri", ha commentato Nicola Fiasconaro. "Il nostro è un brand fortemente legato al territorio 
e alle sue eccellenze, ma con una forte vocazione internazionale che lo rende particolarmente sensibile a intercettare i nuovi 
trend di mercato, per anticiparli come nuove opportunità di sviluppo". (ANSA). SR 2020-12-04 12:05
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DIR3043 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT GIOVANI. MAGGINO: ISTITUZIONI VALORIZZINO ECCELLENZE /FOTO (DIRE) Roma, 4 dic. 
- Sono stati numerosi i contributi di eccellenza che hanno contraddistinto la terza edizione del Premio Angi - Associazione 
Nazionale Giovani Innovatori. Tutte le maggiori istituzioni, aziende, startup e personaggi della cultura, dello spettacolo e dello 
sport si sono riunite per celebrare i migliori innovatori italiani in un evento che si è svolto in modalità Figital (presenza fisica al 
Baglioni Studios di Roma e collegamento video). Storie e temi legati dalla lotta al Covid-19 e dal rilancio del sistema economi-
co italiano anche in vista del Recovery Fund. "Siamo davvero felici come Cabina di Regia Benessere Italia nell'aver contributo 
alla eccellente riuscita della terza edizione del Premio Angi", dichiara Filomena Maggino, Consigliere del Premier Conte. "I 
giovani sono una risorsa preziosa per il nostro Paese. Dobbiamo proteggerli e valorizzare le loro capacità. Le Istituzioni 
devono, dove possono, affiancare e promuovere realtà come quella dell'Angi", organizzazione nazionale no profit interamente 
dedicata al mondo dell'innovazione e punto di riferimento dell'ecosistema innovazione italiano. (Lum/ Dire) 18:13 04-12-20 

04 Dicembre 2020
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A FIASCONARO L'OSCAR PER L'INNOVAZIONE DI ANGI ZCZC IPR 172 ECO R/SIC A FIASCONARO L'OSCAR PER L'INNOVAZIONE DI 
ANGI PALERMO (ITALPRESS) - Fiasconaro, azienda ambasciatrice dell'eccellenza dolciaria Made in Sicily nel mondo con sede a 
Castelbuono, nel palermitano, ha ricevuto il prestigioso Oscar per l'Innovazione di ANGI, l'Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori. Un riconoscimento che "premia la visione d'impresa della Famiglia Fiasconaro, da sempre caratterizzata dalla 
ricerca dell'innovazione in continuità con la tradizione e i valori autentici del suo Dna aziendale: il rispetto della tradizione, il 
forte legame con il Territorio e la rigorosa artigianalità dei suoi prodotti. E ancora: la valorizzazione delle Persone e della loro 
Professionalità come vero tratto distintivo del Patrimonio dell'azienda". (ITALPRESS) - (SEGUE). vbo/com 04-Dic-20 12:00 NNNN

A FIASCONARO L'OSCAR PER L'INNOVAZIONE DI ANGI-2- ZCZC IPR 173 ECO R/SIC A FIASCONARO L'OSCAR PER L'INNOVAZIONE DI 
ANGI-2- Ma non solo: l'Oscar rappresenta un tributo alla capacità dell'azienda di fare rete sul Territorio, promuovendo la 
crescita delle eccellenze di tutta la filiera distributiva siciliana. "L'innovazione è il vero motore del successo d'impresa ed è alla 
base dello scambio intergenerazionale che distingue la nostra famiglia, giunta ormai alla terza generazione di Maestri Pastic-
ceri", ha commentato con soddisfazione il Maestro, Nicola Fiasconaro. "Il nostro - ha aggiunto - è un brand fortemente legato al 
territorio e alle sue eccellenze, ma con una forte vocazione internazionale che lo rende particolarmente sensibile a intercettare 
i nuovi trend di mercato, per anticiparli come nuove opportunità di sviluppo". (ITALPRESS) - (SEGUE). 

A FIASCONARO L'OSCAR PER L'INNOVAZIONE DI ANGI-3- Tra i premiati delle scorse edizioni Bebe Vio, il Ministro per l'Innovazio-
ne Paola Pisano, il compianto critico d'arte Philippe Daverio, il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, e molte altre personalità 
del mondo della Politica, della Cultura, dell'Arte e dello Sport. (ITALPRESS).

04 Dicembre 2020
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PREMI: A FIASCONARO L'OSCAR PER L'INNOVAZIONE ANGI ZCZC ADN0040 7 ECO 0 ADN ECO NAZ PREMI: A FIASCONARO L'OSCAR 
PER L'INNOVAZIONE ANGI - Un prestigioso riconoscimento alla visione d’impresa e alla capacita’ di fare rete Roma, 5 dic. 
(Adnkronos) - Fiasconaro, azienda ambasciatrice dell'eccellenza dolciaria made in Sicily nel mondo con sede a Castelbuono 
(Pa), ha ricevuto il prestigioso Oscar per l'Innovazione di Angi, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Un riconoscimento 
che premia la visione d'impresa della Famiglia Fiasconaro, da sempre caratterizzata dalla ricerca dell'innovazione in continuità 
con la tradizione e i valori autentici del suo Dna aziendale: il rispetto della tradizione, il forte legame con il territorio e la 
rigorosa artigianalità dei suoi prodotti. E ancora: la valorizzazione delle persone e della loro professionalità come vero tratto 
distintivo del Patrimonio dell'azienda. L'Oscar rappresenta un tributo alla capacità dell'azienda di fare rete sul territorio, 
promuovendo la crescita delle eccellenze di tutta la filiera distributiva siciliana. ' 'L'innovazione è il vero motore del successo 
d'impresa ed è alla base dello scambio intergenerazionale che distingue la nostra famiglia, giunta ormai alla terza generazio-
ne di Maestri Pasticceri' ', ha commentato con soddisfazione il Maestro Nicola Fiasconaro. ' 'Il nostro è un brand fortemente 
legato al territorio e alle sue eccellenze, - ha aggiunto - ma con una forte vocazione internazionale che lo rende particolar-
mente sensibile a intercettare i nuovi trend di mercato, per anticiparli come nuove opportunità”.

04 Dicembre 2020
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(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Ferrieri (Angi): “Promuoviamo un rinascimento digitale in Italia e in Europa” “Al premio 
Angi si discute per un nuovo rinascimento digitale per l’Italia e per l’Europa. La situazione economica è particolarmente 
difficile. La sfida da vincere sul Recovery Fund porterà l’Italia a prendere delle decisioni importanti”. Così Gabriele Ferrieri, 
presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, intervistato alla cerimonia di consegna ai giovani vincitori del 
premio Angi. Durata: 02_10 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 05 DIC 2020 NNNN

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Salzano (Cassa depositi-prestiti): “Siemest aiuta piccole imprese per digitalizzazione ed 
export” “Siemest opera nella finanza agevolata, consente alle piccole e medie imprese ad ottenere finanziamentI per la 
digitalizzazione, export manager, patrimonializzazione”. Così Pasquale Salzano, presidente Siemest e Chief International Affairs 
Officer di Fondazione Cassa depositi e prestiti, intervistato alla cerimonia di consegna ai giovani vincitori del premio 
dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Durata: 02_10 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 05 DIC 
2020 NNNN

04 Dicembre 2020

https://www.youtube.com/embed/vEl31xyvgf8

GUARDA QUI

https://www.youtube.com/embed/w_CpMMgQ38Q

GUARDA QUI
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(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Recovery Fund, Di Stefano (M5S): “Europa può imporsi al mondo con investimenti e non 
con austerità” “I Paesi europei possono fare squadra e imporre al mondo un’Europa con le spalle larghe. Ma ci vuole una 
nuova mentalità, che è quella declinata dal Recovery Fund, che non è quella dell’austerità ma degli investimenti di ricerca e 
sviluppo in industria e welfare. Dobbiamo far re-innamorare i cittadini europei del cittadino europeo”. Così Manlio Di Stefano 
(M5S), Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri, intervistato alla cerimonia di consegna ai giovani vincitori del 
premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Durata: 01_10 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 05 
DIC 2020 NNNN

04 Dicembre 2020

https://www.youtube.com/embed/2mRoRy_ing0

GUARDA QUI
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(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Recovery Plan, Fraccaro: “Garantire legalità con controlli non ingessature burocratiche” 
“In Italia spesso la burocrazia è stata sinonimo di illegalità. Credo che dobbiamo puntare a controlli, non a ingessature 
burocratiche, per garantire la legalità. Motore di sviluppo di realizzazione delle opere previste”. Così Riccardo Fraccaro, Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervistato alla cerimonia di consegna ai giovani vincitori del 
premio dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Durata: 01_10 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 05 
DIC 2020 NNNN

04 Dicembre 2020

https://www.youtube.com/embed/UfPQFfBasxY

GUARDA QUI
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RAI: TG2 ITALIA = ADN0681 7 SPE 0 ADN STV NAZ RAI: TG2 ITALIA = Su Rai2 aggiornamenti sul maltempo e obiettivo sui giovani 
Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - La situazione meteo e i danni del maltempo: se ne parla in apertura di Tg2 Italia in diretta lunedì 
7 dalle 10.00 alle 11.00 su Raidue. A seguire, con gli onorevoli Federico Mollicone (Fdi), Luca Carabetta (M5S) e con il presidente 
Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Gabriele Ferreri, obiettivo su giovani e innovazione e sul premio alle migliori 
startup. Altro tema della puntata sarà il cashback e la lotteria degli scontrini, le nuove iniziative per incentivare l'uso delle 
carte di pagamento, con i rischi legati alle truffe e agli acquisti on line. Ospiti in studio Luigi Gabriele di Consumerismo e 
Umberto Rapetto esperto di cyber security. In collegamento Romano Stasi, segretario generale di Abilab. Conduce Marzia 
Roncacci. (AR/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 06-DIC-20 17:47 NNNN

06 Dicembre 2020
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Recovery Fund: Ferrieri (Angi), revisione normativa startup passo necessario per innovazione 
NOVA0211 3 ECO 1 NOV INT Recovery Fund: Ferrieri (Angi), revisione normativa startup passo necessario per innovazione Roma, 
07 dic - (Nova) - La revisione della normativa sulle startup in Italia "è un passo necessario per lo sviluppo e la crescita dell'e-
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Grande successo per la terza edizione in versione Figital andata in onda in 

streaming su ANSA con oltre 790.000 visualizzazioni, che ha visto la parte-

cipazione e la testimonianza del Gotha delle istituzioni europee ed italiane.

PREMIO ANGI 2020

M
eritocrazia, ricerca, capacità di analizzare il presen-
te e disegnare il futuro: questi i punti cardi della 
terza edizione del Premio ANGI – Associazione Na-
zionale Giovani Innovatori – la prima organizzazione 
nazionale no profit interamente dedicata al mondo 
dell’innovazione e punto di riferimento dell’ecosi-

stema innovazione italiano. Tutte le maggiori istituzioni, aziende, 

MILLENNIALS

#millennials

di Marco Calabresi

startup e personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport si 
sono riunite per celebrare i migliori innovatori italiani in un evento 
che si è svolto in modalità Figital (presenza fisica al Baglioni Stu-
dios di Roma e collegamento video). Storie e temi legati dalla lotta 
al Covid-19 e dal rilancio del sistema economico italiano anche 
in vista del Recovery Fund. Il 2020 ha messo a dura prova anche 
l’organizzazione, che ha però saputo trasformare l’emergenza in 
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MILLENNIALS

#millennials

LE 26 AZIENDE PREMIATE
FOOD & AGRITECH: Mulinum (Catanzaro), Agrisfera (Ravenna)

ENERGIA & AMBIENTE: Metrozero (Latina), HBI (Bolzano-Treviso)

MOBILITA’ & SMART CITY: Enerbrain (Torino), Abinsula (Sassa-

ri-Cagliari-Torino)

ECONOMIA E FINANZA: Remtech (Ferrara), Italian District (Trieste)

SCIENZA & SALUTE: Sistema 3d (individuale), SIMSPe (Viterbo)

INDUSTRIA & ROBOTICA: Kerubin (Napoli), Hiteg (Roma, UniTor-

Vergata), Alexsya (Torino), Loggia Vernici (Latina)

COSTUME & SOCIETA’: Orange Fiber (Catania), Let’s Webearable 

Solutions (L’Aquila), Rockin1000 (Cesena), BlueItaly Group (Pe-

scara)

CULTURA & TURISMO: Bookabook (Milano), Getcoo (Ravenna)

SPORT & BENESSERE: Pin Bike (Bari), Blubrake e HiRide (Milano)

CATEGORIA HR & FORMAZIONE: Università Magna Grecia (Catan-

zaro), Ugo (Milano)

COMUNICAZIONE & MEDIA: Vits (Firenze), SaCertification (Firenze)

opportunità, incarnando proprio lo spirito degli innovatori italiani. 
«Sono particolarmente grato a tutte le persone che hanno deci-
so di legare il loro nome alla terza edizione del Premio ANGI che 
con orgoglio siamo riusciti a portare a compimento in un anno pe-
santemente condizionato dall’emergenza sanitaria – dichiara Ga-
briele Ferrieri, Presidente di ANGI. Abbiamo gettato solide basi per 
un 2021 in cui l’ANGI possa dare il suo contributo per la ripresa 
economica e sociale del paese all’insegna dell’innovazione e della 
sostenibilità. E mi ha fatto particolarmente piacere consegnare l’In-
novation Leader Award ad Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della 
lotta al Covid-19, in rappresentanza di tutte le persone che giornal-
mente sono impegnate nel contrasto di questa terribile pandemia». 
Il volto di Alessia segnato dai lividi dovuti ai segni della mascherina 
nel turno di lavoro del 9 marzo aveva fatto il giro del web. Lo scorso 
settembre, Alessia era stata insignita anche del premio di “Perso-
naggio dell’anno” al Festival del Cinema di Venezia.

In occasione del Premio, il direttore del Comitato Scientifico di 
ANGI Roberto Baldassari, ha presentato i dati del Rapporto annuale 
sull’Osservatorio “Giovani e Innovazione” 2020. «Abbiamo volu-
to intitolare tutta la ricerca 2020 “OpenUp” per rappresentare al 
meglio i risultati emersi dalla rilevazione di quest’anno: i giova-
ni mostrano infatti come questo periodo di chiusura porterà degli 
strascichi e delle conseguenze non soltanto legate alla ricerca di 

un nuovo posto di lavoro (67,9%) ma soprattutto connesse con una 
sorta di “allenamento alla pandemia”. Il 29,3% dei nostri giovani 
intervistati, infatti, segnala un aumento della distanza tra lavora-
tori e aziende, il 20,7% un’assuefazione alla crisi e il 48,8% una 
“chiusura in se stessi e del contatto sociale”. I 18-34enni, con oltre 
il 90% delle risposte, prevedono un’incidenza futura del Covid-19 
anche sull’andamento economico dei prossimi mesi. E le principali 
difficoltà evidenziate dai giovani nel trovare lavoro sono rappresen-
tate dalle scarse risorse per avviare un’attività o impresa (55,3%), 
poca attitudine all’innovazione e al rischio (33,1%), poca comuni-
cazione tra domanda e offerta (32,9%)». Ecco perché innovare è 
fondamentale.
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