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Comunicato Stampa 14 dicembre 2020

PREMIO BARRESI 2020: MERCOLEDÌ LA 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE. DURANTE 
L’INCONTRO (ONLINE) REALTÀ VINCITRICI E 
GIOVANI GENERAZIONI A CONFRONTO

Verranno premiate online mercoledì 16 dicembre alle ore 10 le realtà vincitrici dell’edizione 
2020 del Premio Barresi, da quest’anno rivolto a imprese giovanili e sostenibili con sede sul 
territorio metropolitano.

L’evento, inserito all’interno del programma del Festival della Cultura Tecnica, non vedrà 
protagoniste solo le imprese vincitrici, ma anche gli studenti e le studentesse degli Istituti Superiori 
appartenenti alla Rete degli Istituti tecnici economici del territorio. Dopo i saluti istituzionali e il 
conferimento del Premio, saranno infatti alcuni giovani rappresentanti delle scuole a dialogare 
con le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori, a porre domande sulle strategie più efficaci 
per portare al successo la propria impresa di impronta sostenibile e sull’importanza in questo 
momento storico di intraprendere queste scelte. Un’occasione di confronto tra giovani generazioni 
che rappresenta il primo tassello di un percorso formativo indirizzato a far conoscere agli studenti 
e alle studentesse realtà lavorative virtuose.

Il programma della cerimonia di premiazione:

Saluti istituzionali

Virginio Merola, Sindaco della Città metropolitana di Bologna
Premiazione e presentazione dei vincitori del Premio Barresi 2020

Le imprese vincitrici del Premio Barresi 2020 si raccontano
Creazione di valore, sostenibilità e innovazione come parte del curricula degli 
studenti della Rete ITE

Francesca Baroni, Area Sviluppo sociale, Città metropolitana di Bologna
Carla Conti, USR-ER, Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna
Giovani Generazioni a confronto

Protagoniste le imprese vincitrici del Premio Barresi 2020, le studentesse e gli studenti degli Istituti 
tecnico economici dell’area metropolitana
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Conclusioni

La partecipazione è gratuita previa registrazione su:
https://cerimoniapremiobarresi2020.eventbrite.it

Gli iscritti riceveranno il link e le istruzioni per seguire l’evento.
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