
EXPO MILANO 2015 

 

CONCORSO PER L’INDIVIDUAZIONE E PROMOZIONE DI PROGETTI DI START UP 

IMPRENDITORIALI DENOMINATO “PROGETTI DELLE DONNE” 

 

 

Il prossimo anno Milano ospiterà l’esposizione universale dal tema “Nutrire il pianeta, Energia per 

la Vita”. Si tratterà di un evento globale che oltre a far conoscere le maggiori novità nel campo del 

progresso tecnologico mondiale, avrà anche un alto contenuto culturale ed educativo. 

 

Il tema generale reca con sé diverse problematiche tipiche dei nostri tempi, come la sicurezza e la 

qualità alimentare, la salvaguardia della biodiversità, l’educazione alimentare, alimentazione e stili 

di vita, cooperazione e sviluppo nell’alimentazione. Questo tema pone la sfida di un ripensamento 

e di un riequilibrio delle risorse globali. In questo contesto, le donne rivestono un ruolo 

fondamentale, rappresentando un formidabile motore di crescita e di cambiamento in tutto il 

mondo. Il progetto Women for Expo, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e 

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Tale progetto vuole raggiungere il maggior numero 

possibile di donne che vivono nei Paesi di Expo Milano 2015, invitandole ad esprimersi sul tema 

del cibo, influenzando e determinando quale futuro costruire per le prossime generazioni in 

termini di sostenibilità. 

 

OBIETTIVI DEL CONCORSO E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

La finalità specifica del concorso “Progetti delle donne” è individuare, premiare e promuovere 

progetti imprenditoriali provenienti dalle donne, pensati e destinati ad essere realizzati 

nell’ambito del territorio nazionale. Il concorso è aperto a tutte le imprese femminili in via di 

costituzione o di nuova costituzione, cioè che non abbiano ancora conseguito ricavi alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione, aventi la propria sede, legale o principale, in Italia. 

Le imprese devono introdurre elementi di innovazione rispetto ai temi di Expo 2015. 

 

I PREMI 

 

Ai primi due progetti imprenditoriali individuati a giudizio della commissione esaminatrice verrà 

assegnato un premio in denaro, a fondo perduto, del valore di 40.000 € per il primo classificato e 

30.000 € per il secondo. 

 

Al progetto imprenditoriale ritenuto come il migliore proposto dai partecipanti con età inferiore ai 

35 anni verrà assegnato un premio in denaro a fondo perduto di 10.000 €. 

 

COME CANDIDARSI 

 

Le candidature, in forma singola o associata, dovranno essere inviate entro le ore 18,00 del 

31/10/2014, seguendo le istruzioni e compilando il modulo elettronico sul sito 

http://www.webpadiglioneitalia.ideatre60.it/ . 

 

Per saperne di più e leggere il testo integrale del bando, visitare la pagina web di Expo 2015 – 

Women for Expo. 


