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“La creatività è la capacità di percepire ciò che ancora non è.
L’innovazione è la capacità di realizzarlo”

Contenuti e servizi innovativi in formato digitale: 170 Nazioni a confronto
eContentAward 2012
Premio per i migliori contenuti e servizi in formato digitale
Si è tenuta ieri a Milano - 12 dicembre 2012 presso la Sala Conferenze Palazzo Turati della
Camera di Commercio, la giornata dedicata a “Contenuti e servizi innovativi in formato digitale:
170 Nazioni a confronto” nell’ambito della quale sono stati assegnati i prestigiosi riconoscimenti
eContentAward 2012 selezione nazionale in vista di World Summit Award (WSA), il concorso che
coinvolge 170 nazioni, è stato istituito nel 2003 dalla Presidenza Austriaca di turno del Parlamento
Europeo in occasione del Summit Mondiale della Società dell’Informazione con l’obiettivo di
contribuire a colmare il divario digitale nel mondo.
Grazie ad una capillare rete di contatti ed esperti distribuiti in circa 170 nazioni, l’osservatorio di
WSA raccoglie i prodotti selezionati attraverso la scelta diretta operata dall’esperto nazionale
oppure dai vincitori di concorsi e di selezioni attivate a livello nazionale, di cui eContentAward è la
selezione per l’Italia. Ciascuna delle otto edizioni di eContentAward sino ad ora realizzate ha
ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica.
Per l’edizione 2012 hanno concesso il patrocinio: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero
degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Ministero dello Sviluppo Economico. L’osservatorio e la selezione dei prodotti operano in
collaborazione con: European Academy for Digital Interactive Media, International Center for New
Media, World Summit Award, World Summit Mobile Award, World Summit Youth Award,
European Youth Award, Global Forum, OCCAM Infopoverty Programme.
La cerimonia di assegnazione dei premi e riconoscimenti eContentAward è stata preceduta da una
serie di contributi da parte di Istituzioni locali, esperti di fama internazionale membri del board of

executives directors di WSA nonché autori premiati in occasione di World Summit Mobile Award
2012 (Abu Dhabi) e European Youth Award 2012 (Graz).
“Iniziative come il World Summit Award testimoniano l’impegno concreto che, sempre più, viene
riservato a servizi e prodotti innovativi e creativi – ha commentato Paolo Giovanni Del Nero,
assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro della Provincia di Milano -. La diffusione
dei contenuti digitali facilita il trasferimento di conoscenze, esperienze e buone pratiche in tutti gli
ambiti, dalla salute alle scienze, dalla politica all’economia, fino ad arrivare a cultura e
intrattenimento. Accesso e utilizzo di applicazioni destinate a tutti e di uso quotidiano”.
" L'innovazione è l'elemento strategico su cui basare il presente e il futuro dello sviluppo
economico e della società nel suo complesso – commenta Cristina Tajani Assessore al lavoro,
sviluppo economico, università e ricerca del Comune di Milano -. Il Comune di Milano ha
individuato nei settori della creatività e nella diffusione della innovazione un elemento centrale
per uno sviluppo sostenibile e inclusivo con una particolare attenzione alle giovani generazioni.
Iniziative come il WSA contribuiscono in modo attivo a divulgare la capacità creativa e di
innovazione dei cittadini, delle imprese e anche delle istituzioni, sia a livello cittadino sia a livello
internazionale e il "confronto" con altri 170 nazioni arricchisce in modo concreto la nostra realtà ."
“Questa iniziativa dedicata alle imprese - ha dichiarato Giorgio Rapari, consigliere della Camera di
commercio di Milano - vede insieme le istituzioni del territorio: l'innovazione rappresenta un
elemento determinante per superare la crisi e rendere più competitivo il nostro sistema
economico".
Pierpaolo Saporito, high level advisor UN Gaid, president Occam and founder infopoverty
program&conference, nel suo intervento ha affermato: “Questo premio, unico nell'ambito ONU, e'
importante perché non solo valorizza la creatività di aziende e singoli, ma stimola le nuove
generazioni a vedere le opportunità che la rivoluzione digitale sta aprendo, contrastando così
quell'onda di pessimismo che pervade l'attuale classe dirigente, che vede spegnersi il vecchio
mondo nato dalla rivoluzione industriale. “
Il segretario Segretario Generale European Academy Digital Interactive Media nonché membro del
board di WSA, Jacobous Boumans, ha sottolineato l’importanza della selezione nazionale e della
attività di disseminazione svolta valutando molto positivamente i risultati presentati "penso che da
questa selezione siano emersi degli ottimi concorrenti per il premio internazionale WSA del
prossimo anno”.
Ha fatto eco a queste dichiarazioni un altro membro del board WSA presente alla giornata, Ralph
Simon, Chief Executive Officer Mobilium Global - Chairman Emeritus & Founder Mobile
Entertainment Forum MEF Mobile – Americas commentando "eContentAward rappresenta
qualche cosa che l’Italia può utilizzare come materia prima da esportare, perché voi possedete

grandi capacità tecnologiche, grandi talenti creativi che rappresentano un patrimonio intellettuale
di notevole valore .... questa selezione è una splendida opportunità per i giovani “smanettoni” ed i
professionisti del ICT”
E per finire il commento di un esperto, membro della giuria, che ha consegnato i riconoscimenti ai
premiati: "grandissima soddisfazione, vedere la grandezza di questo premio nel numero e nella
interdisciplinarietà....quelli che vincono questo premio avranno in seguito fortuna"
Il segretario di MEDICI Framework, Alfredo M. Ronchi, ha chiuso la giornata sottolineando
l’importanza della partecipazione dei giovani creativi ed autori italiani alla comunità internazionale
ed alla fitta rete di relazioni creata dall’osservatorio globale WSA “ottenere riconoscimento
dell’ambito di WSA e delle selezioni ad esso collegate significa salire sul treno della creatività e
dell’innovazione mondiale, entrare a far parte di una “community” attiva costituita da centinaia di
persone sparse sul globo ma unite da un comune intento; questo è il vero premio per i vincitori”
Nel corso della premiazione sono stati assegnati 50 riconoscimenti a prodotti appartenenti a venti
categorie e tra questi sono state consegnate 35 targhe nominative.
Organizzata da EC MEDICI Framework con il contributo del Comune di Milano, l’evento è stato
ospitato nell'ambito di IF - Immagina il Futuro, l’iniziativa promossa da Provincia di Milano e
Camera di Commercio di Milano per diffondere la cultura dell’innovazione e della creatività,
realizzando una serie di eventi e manifestazioni, partiti a maggio di quest’anno e che si
concluderanno il 20 dicembre 2012.

Ulteriori informazioni sono disponibili on line www.econtentaward.it o facebook
Tutte le anticipazioni e gli eventi dell’edizione di IF 2012 si possono trovare sul sito:
www.immaginailfuturo.org
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