COMUNICATO STAMPA
Presentazione del progetto “ilMillennial.it” presso la Biblioteca “Altiero Spinelli” della Regione Lazio
“ilMillennial.it” è lieto di invitarvi ufficialmente alla conferenza stampa che si terrà il giorno martedì 29
maggio 2018 alle ore 17:00 presso la Biblioteca “Altiero Spinelli” della Regione Lazio, in via Cristoforo
Colombo 212, palazzina C.
La conferenza, patrocinata dalla Regione Lazio, avrà come tema centrale la presentazione al pubblico del
progetto editoriale e culturale “ilMillennial.it”, della sua nascita e della visione che lo anima.
L’attenzione sarà anche rivolta alla relazione tra i Millennials e la cultura della società urbana contemporanea
nell’era del digital marketing e, più nello specifico, al ruolo della scrittura e dell’informazione nella vita
quotidiana dei Millennials.
In questa occasione la presentazione sarà rivolta a un pubblico selezionato tra coloro i quali possano essere
direttamente interessati al progetto. Parteciperanno in qualità di uditori professori dell’università e della
scuola superiore, associazioni culturali e di volontariato, giornalisti.
Il lancio online de “ilMillennial.it”, è previsto invece per giovedì 31 maggio 2018 alle ore 18:00, con una
presentazione in diretta e aperta al pubblico in occasione dell’evento che si terrà presso il locale Tyler nella
zona di Ponte Milvio, in via Riano 3.
Data la capienza limitata della biblioteca è gentilmente richiesta a tutti gli invitati alla conferenza stampa la
conferma della partecipazione all’indirizzo redazione@ilmillennial.it
Presentazione del progetto Millennial al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Che cos’è “ilMillennial.it”
Nel corso dell’ultimo anno il nostro gruppo di lavoro, dando vita a una redazione di dieci persone, ha creato
e portato avanti un progetto pilota raggiungendo un pubblico di oltre 20.000 utenti. Forti di questa positiva
esperienza, oggi siamo pronti a lanciare un vero e proprio progetto “editoriale” completamente nuovo:
“ilMillennial.it”.
“ilMillennial.it” è un blog che tratta contenuti di ogni genere: cultura, attualità, viaggi, scienza, tecnologia,
arte e letteratura. È anche un portale online dedicato a tutti gli studenti - liceali per il momento - che offre
contenuti gratuiti, realizzati in collaborazione con studenti e professori, quali video-presentazioni, appunti e
linee guida per perfezionare il metodo di studio.
Il nostro proposito però non è soltanto quello di informare ma soprattutto quello di incoraggiare la
formazione della parola e dell’ascolto, aiutando lo sviluppo del pensiero critico, della riflessione e
dell’espressione nei giovani della nostra generazione, perché noi siamo i Millennials!
Non vogliamo essere complici passivi di quella che, sul piano umano e culturale, sembra destinata a essere
una vera e propria disfatta della nostra generazione. Vogliamo invece realizzare qualcosa di concreto per la
nostra crescita culturale: uno spazio libero, aperto a tutti i ragazzi che amano scrivere, leggere, incontrarsi e
creare contenuti di valore. Noi vogliamo essere lo strumento di un reale processo creativo!
Chiunque voglia pubblicare un proprio “articolo” potrà iscriversi gratuitamente, creare il proprio account e
caricare il proprio lavoro che, una volta approvato dalla redazione, sarà pubblicato con la sua firma sul blog.
“ilMillennial.it” appartiene alla nostra generazione, ma non soltanto, perché con questo progetto vogliamo
offrire a tutti uno spazio di espressione e di condivisione reale: un punto di partenza per tutti coloro che
abbiano il desiderio di dare alla scrittura un ruolo di primo piano nella propria vita, una prima fondamentale
esperienza nella prospettiva di proseguire lungo questa strada.
Benvenuti nel mondo de “ilMillennial.it”

