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Roma li, 21.06.2019 
Oggetto: PREMIO ITALIA GIOVANE – 6° Edizione  - “I 500 anni di Leonardo Da Vinci 
– Dalla competenza allo sviluppo del Paese” 
 

Egregio Signor Sindaco, 

 

               con la presente, desideravo informarLa che, il prossimo 29 ottobre p.v, si terrà la 

sesta edizione del Premio Italia Giovane. L’evento sarà ospitato presso la prestigiosa sede 

della Luiss Business School, in Roma, dalle ore 18 alle ore 20. 

Premio Italia Giovane è un’iniziativa annuale rivolta alle nuove generazioni che 

riconosce in figure under 35, valide testimonianze da condividere e diffondere nella società. 

Undici giovani sono stati individuati dal comitato d’onore a seguito di concorso, a ricevere il 

premio in funzione di ciò che trasmettono e rappresentano, per i meriti professionali e 

artistici o per le ricerche scientifiche raggiunte. 

             I profili dei vincitori sono selezionati per condividere le loro esperienze e percorsi con 

le ragazze e i ragazzi di tutta Italia con il duplice obiettivo, dare un riconoscimento, opera 

d’arte realizzata utilizzando tecnologia 3D, per il risultato ottenuto e stimolare chi intende 

fare lo stesso percorso.  

Il nostro Paese da sempre è fucina di talenti, di creatività e di eccellenza, il nostro 

compito è quello di contribuire nel far conoscere storie ed esempi positivi che possano dare 

l’esempio.  

Il tema scelto  per quest’anno è relativo al “Genio Italiano” in occasione della 

ricorrenza dei 500 anni di Leonardo Da Vinci, ovvero che le nuove generazioni, impegnate il 

qualsiasi settore, debbano contribuire a dare slancio a modelli che rispondano alle esigenze 

di un paese che cambia, puntando sulla compenteza, creatività e capitale immateriale. 

  Da sempre l’impegno profuso nei confronti delle nuove generazioni, con l’intento di 

accrescere sempre di più una sana coscienza civica, coinvolgendo esponenti del mondo 
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istituzionale, professionale ed accademico,rappresenta per l'Associazione "Giovani per 

Roma"  un  forte legame con il  Paese nel quale noi giovani vogliamo continuare a crescere e 

rimanere, cercando con i propri mezzi di trasmettere messaggi di speranza.  

          Per questa occasione e per le motivazioni di cui sopra, le sarei particolarmente grato se 

volesse condividere con la popolazione giovanile del suo comune, per tramite dell’assessore 

preposto e inoltrare storie positive di giovani under 35 dal suo territorio ENTRO il 30 

settembre. 

Auspicando nell'accoglimento della presente richiesta, desidero ringraziarLa anche a 

nome dell’intero Comitato d’Onore e del Comitato Promotore per l'attenzione che intenderà 

rivolgere alle nuove generazioni. 

 

Cordialmente, 

 
Andrea Chiappetta 

Presidente del Comitato Promotore 
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