
MYLLENNIUM AWARD 2022- Special price YOURBAN2030

THE G FACTOR
SUSTANAIBLE GROWTH, ZERO HUNGER, RESILIENT AGRICULTURE



ISPIRATI AGLI OBIETTIVI 
DELLA AGENDA 2030 
SULLA SOSTENIBILITA'



  EMOZIONACI CON
UNA STORIA

ITALIANA
 



Agricoltura sostenibile significa ascoltare la natura e rispettarne i tempi e le possibilità, così da

garantire a chi ne ha bisogno un’alimentazione sana e diffusa

L’agricoltura è sostenibile quando produce alimenti e materie prime senza superare i limiti del

Pianeta, mantenendo i servizi ecosistemici da cui essa stessa dipende. La nuova rivoluzione

agricola si basa su tre grandi principi: convertire le pratiche agricole verso un maggiore rispetto

dei cicli naturali degli agroecosistemi, proteggere e aumentare le aree ad alta naturalità,

funzionali al mantenimento e incremento della biodiversità, ridurre l’utilizzo di sostanze

chimiche di sintesi attraverso la diffusione di pratiche agricole che non richiedano l’uso di

pesticidi, fertilizzanti chimici e antibiotici.

GROW BETTER EAT WELL



Il candidato dovrà rappresentare con inquadrature e soggetti di grande impatto emotivo un

aspetto del nostro ecosistema  italiano da cui si evinca il fattore G della Sostenibilità, inteso

come crescita di consumi e produzioni responsabili, come azioni di recupero della biodiversità, di

tutela del nostro patrimonio alimentare, di contrasto alla fame nel mondo, di innovazione nei

nostri sistemi di coltivazione .

Al candidato si chiede di cogliere un aspetto di questo momento storico di forte attenzione sui

temi ambientali legati al tema del cibo, dell'agricoltura sostenibile e della lotta alla fame con uno

scatto che sia al tempo stesso testimonianza del reale e messaggio per le generazioni future,

un'immagine che prenda ispirazione dai due obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e che

generi un'emozione e una riflessione  sul tema scelto.

CONCORSO FOTOGRAFICO



La fotografia scelta verrà trasformata in un mosaico di grandi dimensioni, stampata su una

superficie innovativa fatta di piastrelle di bioresina  e affissa su un muro pubblico  nella citta' di

Roma. Il muro verrà dotato di una tecnologia di prossimità che lo renderà Smart e in grado di

comunicare  contenuti ad hoc con l'utente  fruitore attraverso i suoi devices ( smarthphone e

tablet).

Per vedere il primo mosaico digitale nato a Roma in occasione del primo anno di contest del

Premio Speciale Myllenium visitare il sito : https://yourban2030.org/it/therfactor.html

CONCORSO FOTOGRAFICO





GET INSPIRED
































