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Fondazione Politecnico di Milano & MEDICI Framework 

Invitano la SV alla 

 

Cerimonia di Premiazione 

 

eContent Award Italy 
premio per il miglior contenuto in formato digitale 

 

ROMA, MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2009 - ORE 14.30 
NUOVA FIERA DI ROMA (FIUMICINO) – INGRESSO PORTA EST PADIGLIONE 3 SALA FRASCATI 

 

World Summit Award: bene l'Italia 

Il nostro Paese protagonista nell'assegnazione del prestigioso riconoscimento per la produzione «digitale» 

« L’Italia, grazie alla selezione su scala nazionale operata da eContentAward ha raccolto 
riconoscimenti nel settore e-Science grazie al lavoro svolto dal Coordinamento SIBA di 
Lecce per il progetto «The Metopes of Selinunte», il secondo riconosciemento è andato a 
un prodotto e-Learning che ha ottenuto l’unanime consenso dei giurati: «Music Bus» 
realizzato dal Maestro Ferrarin, il terzo prodotto per il settore e-Health «ULSS Asolo 
Medical Network» ha ricevuto il riconoscimento per l’alto valore strategico assegnato 
per la prima volta della Grand Jury.» 

 (Corriere della Sera 12/11/07) 

World Summit Award 2009: i prodotti italiani conquistano tre riconoscimenti; in prima 
posizione troviamo EVA - Enhanced Vehicle Automation (eGovernment - Carabinieri), 
CELL - Centre for ExperientiaL Learning (eHealth - QBGROUP S.p.A.) ed una menzione 
speciale della Giuria per Virtual Museum of the Ancient Via Flaminia (eCulture - CNR 
ITABC) 

(Euronews - World Summit Award Grand Jury Aprile 2009) 

COMUNICATO STAMPA 

Martedì 24 novembre 2009, con la cerimonia di premiazione presso la nuova Fiera di Roma, si 

concluderà ufficialmente la prima fase del progetto eContent Award 2009. Il processo di selezione, 
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giunto quest’anno alla sesta edizione, ha conferito negli anni più di duecento riconoscimenti di 

vario livello ed assegnerà quest’anno altri trentacinque riconoscimenti a prodotti e servizi digitali di 

qualità realizzati in Italia. 

Il programma della giornata prevede due interventi di particolare interesse per i presenti: la sintesi 

del rapporto “Osservatorio Italia Digitale 2.0” per l’anno 2009 e la tutela della proprietà intellettuale 

dei prodotti in formato digitale. Antonello Busetto (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici) 

presenterà il primo tema, Antonio De Vita (SIGESD Innovazione e Progresso) fornirà una 

interessante panoramica del mondo della proprietà intellettuale, saranno inoltre presenti alcuni dei 

componenti della giuria del premio. 

Il progetto eContentAward è stato ideato da MEDICI Framework nell’ambito del World Summit 

Award sotto l’egida di ONU ed ITU con il successivo riconoscimento da parte di Global Alliance 

ICT for Development (GAID) e realizzato con la partecipazione di Fondazione Politecnico di 

Milano. 

Anche per questa sesta edizione eContentAward ha ricevuto numerose espressioni di 

apprezzamento ed adesioni, prima tra tutte l’adesione del Presidente della Repubblica Italiana.  

Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della 

Gioventù, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Interno, 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico,Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione 

Hanno collaborato a vario titolo: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Europrix Top 

Talent Award, Global Forum, OCCAM Infopoverty Programme, CASPUR, Wireless. 

La produzione di contenuti digitali e di soluzioni innovative nel campo ICT è uno dei tavoli su cui 

si gioca la partita dello sviluppo sociale e della crescita economica in particolare nel presente 

periodo. Non a caso la diffusione su scala planetaria delle tecnologie della comunicazione e 

dell'informazione è una delle priorità dell'ONU. Televisione digitale, reti a larga banda, telefonia di 

nuova generazione, piattaforme e servizi per l’intrattenimento: al di là dei canali e dei media, il 

contenuto digitale di alta qualità rappresenta uno degli elementi chiave per la realizzazione della 

Società della Conoscenza e per l’attivazione di servizi a reale valore aggiunto. 
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eContent Award Italy nasce per promuovere e supportare la creatività e l’innovazione nel settore dei 

nuovi media, selezionare su scala nazionale i migliori contenuti digitali e promuovere la loro 

diffusione internazionale.  

A partire da questa edizione la selezione prende in esame contenuti appartenenti alle nuove 

categorie definite: eBusiness and Commerce, eCulture and Heritage, eEntertainment and Games, 

eGovernment and Institutions, eHealth and Environment, eInclusion and Participation, eLearning 

and Education, eScience and Technology. 

I migliori prodotti di ogni categoria potranno rappresentare ufficialmente l’Italia al prestigioso 

World Summit Award 2011. 

Il compito di selezionare i lavori migliori è affidato ad una giuria internazionale composta da 

numerosi esperti con competenze che spaziano dai settori specialistici a quelli interdisciplinari. 

Partecipare al premio per il miglior contenuto digitale non significa soltanto raccogliere una sfida, 

rappresenta piuttosto per gli autori un’occasione unica per ottenere un pubblico riconoscimento al di 

fuori dai mercati convenzionali e dalle comunità di addetti ai lavori. 

Per i giovani talenti la partecipazione ad eContent Award assume un significato ancora più 

importante in quanto incoraggia la creatività ed il confronto con professionisti ed esperti di fama 

mondiale. Inoltre proietta i giovani verso concorsi ed opportunità internazionali. E proprio ai 

giovani dai 16 ai 27 anni è riservata una sezione del premio, che prevede cinque categorie speciali: 

Fight Poverty, Hunger and Disease !; Education for all !; Power 2 Women !; Create your Culture !; 

Go Green ! 

Sempre dedicata ai giovani talenti si aggiunge quest’anno la presentazione in anteprima, nel corso 

della premiazione di eContentAward, di Europrix Top Talent Award 2010. 

Il premio costituisce il momento di sintesi nell’ambito di una serie di azioni, formative, progettuali 

e di comunicazione  finalizzate alla creazione della Global Information Society dove tutte le persone 

hanno liberamente il potere di creare, ricevere, condividere ed utilizzare informazione e conoscenza 

per il loro sviluppo economico, sociale, culturale e politico. 

Milano, 20 novembre 2009 



Contatti English Cerca nel sito  

Chi siamo Cosa facciamo Eventi Stampa

 

Primo Piano
 

Medaglia all'eContent
01/12/2009
Il Professore Alfredo Ronchi, del Dipartimento BEST- Building Environment Sciences and Technology del Politecnico di Milano, ha ricevuto una
medaglia  dedicata dal Presidente della  Repubblica Giorgio Napolitano,  che ha voluto  destinare il  premio di  rappresentanza al progetto
"eContent Award Italy 2009", collegato al "World Summit Award" dell'Onu.

Il progetto eContent Award Italy -  Premio per il miglior  contenuto in formato digitale,  ideato nel 2004 da European Commission Medici
Framework e realizzato con la partecipazione della Fondazione Politecnico di Milano, è rivolto ai migliori contenuti digitali realizzati in Italia. La
competizione ha lo scopo di promuovere la creatività e l'innovazione nel settore dei Nuovi Media a livello nazionale e internazionale. L'eContent
Award è infatti parte della più ampia iniziativa del World Summit Award, iniziativa organizzata in collaborazione con il Summit Mondiale della Società
dell'Informazione dell'Onu, con il supporto di organizzazioni non-profit e il contributo dell'industria privata.

L'edizione 2009 dell'eContent Award Italy, appena conclusa, ha visto presentare contenuti e servizi digitali appartenenti alle categorie: eBusiness and
eCommerce,  eCulture  and  Heritage,  eEntertainment  and  Games,  eGovernment  and  Institutions,  eHealth  and  Environment,  eInclusion  and
Participation,  eLearning and Education,  eScience and Technology.  I  migliori  prodotti  di  ogni  categoria rappresenteranno ufficialmente l'Italia in
occasione del prestigioso "World Summit Award".

Una sezione speciale dell'eContent è riservata anche ai giovani talenti dai 16 ai 27 anni. Le categorie di contenuto per il premio Giovani Talenti
quest'anno sono state: Fight Poverty, Hunger and Disease !; Education for all !; Power 2 Women !; Create your Culture !; Go Green !
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eContent Award ha ricevuto l’adesione 
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Nel tardo pomeriggio di ieri si è conclusa, con la cerimonia di premiazione, la prima fase
del progetto eContent Award 2009. Il processo di selezione, giunto quest’anno alla sesta
edizione, ha conferito negli anni più di duecento riconoscimenti di vario livello ed ha
assegnato quest’anno altri trentacinque riconoscimenti a prodotti e servizi digitali di qualità
realizzati in Italia.

Nel corso della premiazione, presentata da Alfredo Ronchi, sono stati assegnati
riconoscimenti a 34 prodotti intervallati da due interventi di particolare interesse per i
presenti: la sintesi del rapporto “Osservatorio Italia Digitale 2.0” per l’anno 2009 e la tutela
della proprietà intellettuale dei prodotti in formato digitale. Antonello Busetto
(Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici) ha presentato il primo tema, Antonio De
Vita (SIGESD Innovazione e Progresso) ha offerto una interessante panoramica del mondo
della proprietà intellettuale. Alla cerimonia hanno presenziato alcuni componenti della
giuria del premio compreso il dott. Zaghbib Faouzi rappresentante della Tunisia in seno alla
giuria del World Summit Award.

Il progetto eContentAward è stato ideato da MEDICI Framework nell’ambito del
World Summit Award sotto l’egida di ONU ed ITU con il successivo riconoscimento da parte di
Global Alliance ICT for Development (GAID) e realizzato con la partecipazione di Fondazione
Politecnico di Milano.

Anche per questa sesta edizione eContentAward ha ricevuto numerose espressioni di apprezzamento
ed adesioni, prima tra tutte l’adesione del Presidente della Repubblica Italiana.

Il progetto ha inoltre ottenuto il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro
della Gioventù, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero
dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico,Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

Hanno collaborato a vario titolo: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Europrix Top
Talent Award, Global Forum, OCCAM Infopoverty Programme, CASPUR, Wireless.

La produzione di contenuti digitali e di soluzioni innovative nel campo ICT è uno dei tavoli su cui si
gioca la partita dello sviluppo sociale e della crescita economica in particolare nel presente periodo.
Non a caso la diffusione su scala planetaria delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
è una delle priorità dell’ONU. Televisione digitale, reti a larga banda, telefonia di nuova generazione,
piattaforme e servizi per l’intrattenimento: al di là dei canali e dei media, il contenuto digitale di alta
qualità rappresenta uno degli elementi chiave per la realizzazione della Società della Conoscenza e
per l’attivazione di servizi a reale valore aggiunto.

eContent Award Italy nasce per promuovere e supportare la creatività e l’innovazione nel
settore dei nuovi media, selezionare su scala nazionale i migliori contenuti digitali e
promuovere la loro diffusione internazionale.

A partire da questa edizione la selezione prende in esame contenuti appartenenti alle nuove categorie
definite: eBusiness and Commerce, eCulture and Heritage, eEntertainment and Games, eGovernment
and Institutions, eHealth and Environment, eInclusion and Participation, eLearning and Education,
eScience and Technology.

I migliori prodotti di ogni categoria potranno rappresentare ufficialmente l’Italia al prestigioso
World Summit Award 2011.

Il compito di selezionare i lavori migliori è affidato ad una giuria internazionale composta da
numerosi esperti con competenze che spaziano dai settori specialistici a quelli interdisciplinari.

Partecipare al premio per il miglior contenuto digitale non significa soltanto raccogliere una sfida,
rappresenta piuttosto per gli autori un’occasione unica per ottenere un pubblico riconoscimento al di
fuori dai mercati convenzionali e dalle comunità di addetti ai lavori.

Per i giovani talenti la partecipazione ad eContent Award assume un significato ancora più
importante in quanto incoraggia la creatività ed il confronto con professionisti ed esperti di
fama mondiale. Inoltre proietta i giovani verso concorsi ed opportunità internazionali. E proprio ai
giovani dai 16 ai 27 anni è riservata una sezione del premio, che prevede cinque categorie
speciali: Fight Poverty, Hunger and Disease !; Education for all !; Power 2 Women !; Create
your Culture !; Go Green !

Sempre dedicata ai giovani talenti si aggiunge quest’anno la presentazione in anteprima, nel corso
della premiazione di eContentAward, di Europrix Top Talent Award 2010.

Il premio costituisce il momento di sintesi nell’ambito di una serie di azioni, formative, progettuali e
di comunicazione finalizzate alla creazione della Global Information Society dove tutte le persone
hanno liberamente il potere di creare, ricevere, condividere ed utilizzare informazione e conoscenza
per il loro sviluppo economico, sociale, culturale e politico.

La classifica finale di eContentAward 2009 è così composta:

eBusiness and eCommerce Primo premio al Portale Made in Job (Meetlab – Luigi Chinese),
secondo classificato Ralloviaggi.it (Ikon Multimedia – Manuela Tomadin), terzo classificati ex-aequo
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secondo classificato Ralloviaggi.it (Ikon Multimedia  Manuela Tomadin), terzo classificati ex aequo
Sito Web Pastai Gragnanesi (Meetlab – Luigi Chinese) e thlcareers.com (NASCAR – Mariachiara
Troise), quarta posizione ex-aequo Acheo.it (Ikon Multimedia – Manuela Tomadin) e Rama Palace
Hotel (Gabriele Granato), quinta posizione originalmarines.it (NASCAR – Mariachiara Troise). Sono
state assegnate due menzioni speciali da parte della giuria: tutto ruote (Fernando Ruocco) e Rufra
(Jessica Ciaffarini).

eCulture and Heritage Il primo premio a Divini Eroi. Un cratere da Cavallino e le sue storie (SIBA
Università del Salento – Virginia Valzano), il secondo premio a Finestre sull’Arte (Federico Giannini
e Ilaria Baratta), terzo classificato ex-aequo Il Didrammo (Meetlab – Luigi Chinese) e Mediterranea
(Gianmarco Murru), quarto classificato Dolomiti Channel (Stefano Vietina), quinto Personaedanno
(Ikon Multimedia – Manuela Tomadin). La giuria ha assegnato due menzioni speciali: Fotonotizie
(Gabriele Granato) e Basilica dell’Annunziata Maggiore (Valerio Granato).

eEntertainment and Games Primo classificato Web Community Angeli per Viaggiatori , secondo
classificato Kronplatz Ski Challenge 2 (Ikon Multimedia – Manuela Tomadin), terzo classificato
online.casinosanremo.it (NASCAR – Mariachiara Troise), quarto classificato ex aequo
www.trivago.it (Giulia Eremita) e SUD Express (Giovanni Di Giovanni), quinto classificato Resident
Evil Realm (Tiziana Pischedda), menzione speciale a PlayforBeat.com (Gianmatteo Stucchi).

eGovernment and Institutions Primo classificato Nuovo sito Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
(Antonio Patti), secondo plassificato Portale AEFI: Associazione Esposizioni e Fiere Italiane
(Meetlab – Luigi Chinese), terzo ex-aequo Fondazionecarigo.it (Ikon Multimedia – Manuela
Tomadin), www.liceovinci.rc.it- La scuola vicina agli studenti e alla società civile (Francesco
Zumbo).

eHealth and Environment Primo classificato Sito web CODIME (Meetlab – Luigi Chinese),
secondo classificato Sito Azienda Ospedaliera di Alessandria (Roberto Pagella), terzo Associazione
Italiana Psichiatri (Nicola Gianmarco Ponsillo).

eInclusion and Participation Primo premio a New Bigol Press Agency (Gabriele Granato), secondo
premio nuovo sito web Moldova Community Italia (Domenico Amato), terzo premio Portale Train-
Ability (Meetlab – Luigi Chinese).

eLearning and Education Primo premio Agreste TV (Cristina Villani), secondo Le Avventure
dell’Ispettore Termostato e terzo Una città fantastica (DotMindinMotion – Raffaele Schiavullo),
quarto ex-aequo La rapa gigante (Maria Teresa Malvicini) e Class Action – Azione di classe per fare
impresa (Daniele Manni), quinto QuintAriolo (Giampiera Prada). Menzione speciale della giuria per
Acqua Rap (DotMindinMotion – Raffaele Schiavullo).

eScience and Technology Primo premio a Neolithic Mysteries: Revealing in 3D the Grotta dei Cervi
of Porto Badisco (SIBA Università del Salento – Virginia Valzano).

Power 2 Women ! Primo classificato Personal Digital VIP (Sara Caminati)

Create your Culture! Primo classificato Chocolat 3.B Podcast (Luca Piergiovanni), secondo
classificato www.hoax.it: Tutto su Bufale, Leggende Metropolitane, Verifica Hoax e Appelli
Umanitari, Sicurezza (Silvio Passalacqua), terzo classificato Scuole di Psicoterapia (Mattia Di
Giuseppe).
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