PREMIO 2014-2015 organizzato da
Associazione LIFEBILITY
per la diffusione dell’ETICA sociale LIONS presso i giovani
e per favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro

INVITO
Per conto della Associazione Lifebility sono lieto di invitarla alla serata di presentazione del concorso

Lifebility junior Lombardia
organizzato nell’ambito delle quinta edizione LIFEBILITY Award nazionale.
L’evento di presentazione che si terrà
venerdì 12 settembre 2014 - dalle ore 18.00 alle ore 20.00 segue Happy Hour
presso il Punto Enel a Milano - Via Broletto, 44 oppure in Streaming su www.lifebilityaward.com

Lifebility Award nasce con l’obiettivo di premiare progetti e idee innovative sostenibili e sociali proposte da
giovani, orientate al miglioramento dei servizi pubblici e privati della comunità. Durante l’evento verranno
illustrate le caratteristiche del concorso junior , le modalità di partecipazione e le novità della 5^ edizione,
per promuoverne la divulgazione all’interno degli Istituti superiori, sia verso gli studenti sia verso i docenti.
Per esigenze organizzative si prega di confermare la propria partecipazione a info@lifebilityaward.com
AGENDA – presentazione Lifebility Junior nell’ambito 5^ Edizione Lifebility Award
ore 18.00

Registrazione partecipanti

ore 18.15

Inizio dei lavori e benvenuto a cura di Dario Corrisio responsabile Enel
Introduzione : Cesara Pasini Governatore LIONS DISTRETTO 108 IB4
Benvenuto da parte di Autorità LIONS presenti
Strutturazione del concorso : Enzo Taranto Presidente Associazione Lifebility
Presentazione corso sul Business Plan ai docenti Team leader – Mario Castellaneta Past
Governatore e membro del Comitato Lifebility
Presentazione Premi : Alessandro Moro membro del Comitato Lifebility
Presentazione Scambi Giovanili LIONS all’estero : Marco D’Auria responsabile per 108 IB4
Testimonianze sugli effetti della mancanza di etica - Angelo Casati - Pane Quotidiano
Conclusione lavori : Donatella Taroni Castronovo membro del Comitato Lifebility e
coordinatrice 2014-2015 delle attività LIONS verso i giovani del distretto 108 IB4
Q&A

Ore 20.00

Happy Hour

Associazione Lifebility – Piazza DIAZ 5 – 20123, Milano – CF=PIVA= 97670430152
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