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Comunicato stampa  

 
 

Premio Comites 
L'ITALIANO DELL'ANNO - X edizione 

 
  

Si terrà martedì 14 marzo 2017 dalle ore 19:00 presso l'Ambasciata d'Italia a 
Berlino (Hiroshimastraße 1, 10785 Berlin) la cerimonia pubblica di 
premiazione di consegna del Premio Comites "L'Italiano dell'anno 2016".  
 
Il Comites Berlino premierà quest'anno Amelia Massetti, fondatrice del 
progetto Artemisia, per l'impegno nell'inclusione delle persone diversamente abili, 
e Gianluca Segato, fondatore di Uniwhere, per la creatività imprenditoriale e la 
valorizzazione del made in italy digitale. 
 
I due vincitori riceveranno in Premio le opere vincitrici del concorso di arti visive 
"Un'opera per l'italiano dell'anno": “Work on paper #1” di Margherita Pevere e 
"Betongold" di Giuseppe Fornasari (cosmomusivo mosaik).  
 
Consegna il premio l'Ambasciatore d'Italia Pietro Benassi, intervengono il 
Presidente dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino Luigi Reitani e il Presidente 
del Com.It.Es Berlino Simonetta Donà. 
 
Una serata di festa che darà spazio anche all'italianità d'eccellenza a Berlino nei 
campi dell'arte e della musica, con la moderazione dell'attrice Elettra de Salvo e 
interventi artistici della cantante Etta Scollo e del Theater Thikwa. 
 

In occasione del decennale del Premio, saranno 
presenti alla serata i vincitori delle dieci passate 
edizioni del Premio "L'italiano dell'anno". 

 
Ingresso libero, seguirà rinfresco. 

 
I posti sono limitati, è strettamente obbligatoria la registrazione all'indirizzo: 
info@comites-berlin.de  

 
Si ringrazia la trattoria "I due Emigranti" per il Premio "Un'opera per 
l'Italiano dell'anno" 

 

 

I vincitori: 
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Amelia Massetti. A Berlino da quasi trent'anni, 
ha ideato nel 2015 l'associazione Artemisia, una 
rete di persone con o senza disabilità e le loro 
famiglie, principalmente italiane o italo-tedesche. 
L'obiettivo di Artemisia è quello di affrontare le 
problematiche quotidiane di inserimento sociale, 
scolastico e lavorativo delle persone 
diversamente abili in Germania. Nel suo primo 
anno di attività, Artemisia è riuscita a diventare, 
grazie alla guida della sua fondatrice Massetti, 
un vero punto di riferimento per le persone 
diversamente abili, i genitori e i professionisti del 
settore che vivono a Berlino. Non solo sostegno 

alla famiglia ma anche la volontà di rafforzare l’autonomia delle persone 
diversamente abili attraverso gruppi di incontro, attività culturali e corsi di 
formazione, per favorirne l'inclusione nei vari settori della vita sociale in Germania e 
migliorarne la qualità della vita. www.artemisiaprojekt.de 

 

Gianluca Segato. Padovano, classe 1993, è il 
fondatore di Uniwhere, una applicazione per 
studenti universitari con quasi 100.000 utenti 
registrati, che permette loro di entrare in 
contatto ed aiutarsi a vicenda, tenendo sotto 
controllo allo stesso tempo tutta la loro carriera 
universitaria: un singolo punto di riferimento per 
gli studenti fin dal primo giorno di lezioni. 
Uniwhere è nata a Padova nel 2013 fino ad 
espandersi in 51 atenei italiani. L'anno scorso è 
arrivato l'ingaggio dalla Germania: un fondo 
tedesco ha deciso di investire nella App 
attraverso un percorso di accelerazione, ed è 
così che gli headquarters di Uniwhere si sono 
trasferiti nel 2016 a Berlino, per poter 

cominciare il processo di trasformazione del progetto in una azienda di portata 
europea. www.uniwhere.com 


