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Codice dell’Etica Lionistica

Dimostrare, 
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro,
la serietà della vocazione al servizio. 

Perseguire
il successo, domandare le giuste retribuzioni e con-
seguire i giusti profitti senza pregiudicare la dignità
e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. 

Ricordare
che nello svolgere la propria attività non si deve danneg-
giare quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con
sé stessi.

Affrontare
con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei
confronti di altri e, se  necessario, risolverlo anche
contro il proprio interesse.

Considerare
l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convin-
zione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che
può offrire, ma per accettare nei benefici lo spirito che
li anima. 

Avere sempre presenti
i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comu-
nità nella quale ciascuno vive: prestare loro con leal-
tà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro.

Essere solidale
con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi
ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti.

Essere cauto
nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a
costruire e non a distruggere.

I Club che hanno sostenuto il concorso
in questi 5 anni di storia
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Il Premio è stato ideato per diffondere lo spirito rappresentato dal Codice dell’Etica Lionistica

“Lifebility Award” è il riconoscimento che intende premiare progetti e idee rivolte al sociale,  
innovative e sostenibili, proposte da giovani tra 18 e 30 anni, orientate al miglioramento, alla

semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici e privati della comunità.

I vincitori del concorso hanno ricevuto un premio in denaro del valore di 5.000 Euro, al lordo di imposte e
tasse, o la possibilità di effettuare uno stage  presso uno degli sponsor dell’iniziativa; in alternativa gli interessati

sono supportati da un incubatore e da alcuni professionisti allo start-up d’impresa, 
al fine di concretizzare e realizzare il proprio progetto.

I Club Lions per “Lifebility Award”*,
giunto alla quinta edizione, è stato iniziato dal Bramante Cinque Giornate

Brugherio TRE RE, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese,
Corsico, LEO Milanesi, Melegnano, Milano ai Cenacoli, Milano Ambrosiano, Milano Arco della Pace, 

Milano Borromeo, Milano Host, Milano Loggia dei Mercanti, Segrate Porta Orientale, 
Sesto San Giovanni Host, UTE del Milano Host, Castellanza Malpensa (IB1)

Codogno Casalpusterlengo (IB3), Distretto IB2, Lodi Host (IB3), 
Lodi Quadrifoglio (IB3), Lovere (IB2), Fiesole (LA), Firenze Poggio Imperiale (LA),

Sostengono l’iniziativa anche i CLUB: Milano Carlo Porta San Babila (IB4), Napoli Host Vesuvio (YA), 
Napoli Palazzo Reale (YA), Napoli Megaride (YA), Valsugana (TA1)

Il Comitato operativo:
Presidente onorario: Mariolina Moioli 

I LIONS: Presid. Enzo Taranto; Claudia Conte, Giuliano Cavalli, Renato Molinari, Sergio Viganò, 
Maria Luisa Massardo, Maria Giovanna Turchi Vismara, Mario Castellaneta, Costantino Bianchi, 

Daniela Serrati, Gianni  Novati, Renzo Bracco, Alberto Arrigoni, Salvatore Del Vecchio - Franco Polver,
Andrea Stanchi, Francesco Stancampiano, Edgardo Oppizio, Cesara Pasini, Salvatore Corallo, 

Edi Cornegliani, Simone Schiavi, Alessandro Moro, Donatella Taroni, Enrico Pons.
Umberto Strisciamonti, Fabrizio Grattoni, Alfonso Lia, Elisabetta Fenini, Maria Grazia Bianchi. 

a Trento Beniamino Vettori, Vito Panni - a Firenze Lorenzo Migliozzi - a Napoli Ruggero Miglietta
a Lodi Pavia Federico Maisano - ad Asti Stefano Bagnasco

a Dalmine Roberto Paroncini - a Lovere Giovanni Canu

Il Comitato tecnico-scientifico:
Pier Andrea Chevallard, Pres. del Comitato - Segr. Generale Camera Commercio Milano; 

Enzo Taranto, Segr. organizzativo Lions - DG HR Services NET (Ris. Umane e Tecn.); 
Emilio Bartezzaghi, Politecnico di Milano, Consigliere della Fondazione

Assunto Quadrio Aristarchi, Univ. Cattolica di Milano, Prof. Emerito Psicologia Sociale; 
Edoardo Croci, Università Bocconi, Prof. Economia e Politica dell’Energia e dell’Ambiente; 

Rita Annunziata, Univ. Statale Milano, Coord. didattico Scienze Tecn. Chimiche; 
Antonietta Pedrinazzi, Univ. Milano Bicocca, Prof. Principi e Fondamenti Servizio Sociale;

Guido Baroni, Politecnico Milano, Prof. Ordinario di Bioingegneria;
Andrea Corbella, Associazione Prospera, Membro Consiglio Esecutivo.

DOCENTI   Business Plan Alberto Daprà, Danilo De Stefani
Marketing Claudia Conte, Antonio Zaffaroni
Digital marketing Paola Miglio, Michele Sassi
Modulo economico-finanziario Tommaso Palmieri, Giusi Carlino
Project Management Enrico Crippa, Sergio Amidani

TUTOR   Bioingegneria e Biotecnologie Colombo Davide, Selis Angelo
Comunicazione, Immagine e design  Megna Francesco, Fonso Roberto
Energia e Ambiente Gallea Antonio, Paolo Colombo, Pellegrini Roberto
Nutrizione e Qualità della vita Lattuada Elena, Conte Bruno
Trasporti e Mobilità Amidani  Sergio, Parlangeli, Luigi, Bruno Conte
Turismo e Beni culturali Zaffaroni Manuela, Daprà Alberto, Santilli Fausto

Alessandro Bagnoli Coordinatore Docenti e Tutor Prospera 
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Nutrizione e Qualità della vita
In questa categoria sono raccolti i progetti dedicati alla Nutrizione come definita dai grandi temi
dell’Expo che si svolgerà nel 2015 a Milano. Quindi progetti che mirino non solo a diffondere la
qualità e la sicurezza alimentare, ma anche più in generale a nutrire le persone meno abbienti
ed i bambini. Importante anche dedicarsi alla prevenzione di malattie legate all’alimentazione,
come l’obesità o le patologie cardiovascolari. Trattando di innovazione, il premio Lifebility Award
è anche focalizzato al riconoscimento di progetti che innovino la filiera alimentare, attraverso
ricerca e nuove tecnologie.

Energia e Ambiente
La categoria comprende idee e progetti innovativi relativi all’energia, definita dal punto di vista
strettamente termodinamico, come tutto ciò che può essere trasformato in calore a bassa tempe-
ratura, ovvero come una grandezza fisica che viene consumata per generare una forza.
Sono riuniti qui  anche i progetti relativi all’ambiente, quindi a tutto ciò che riguarda sostanze, condi-
zioni ed oggetti da cui siamo circondati. Possiamo quindi utilizzarne i significati più diffusi come
ambiente in materia di ecologia.

Comunicazione, Immagine e Design
La categoria raggruppa i progetti che trattano i temi della comunicazione e dell’immagine intesi nel
senso più ampio dei termini. Comprende quindi progetti che riguardano tutti i principali mezzi di
comunicazione on e off line, così come l’immagine che va dalla grafica alla moda.

Bioingegneria e Biotecnologie
Il termine Ingegneria Biomedica (o Bioingegneria) è la branca dell’ ingegneria che utilizza le meto-
dologie e le tecnologie proprie dell’ingegneria al fine di comprendere, formalizzare e risolvere pro-
blematiche di interesse medico-biologico. Questa categoria vuole quindi raccogliere le idee ed i
progetti innovativi che riguardano il settore dell’ingegneria biomedicale, ampliato anche a quello
delle biotecnologie.

Trasporti e Mobilità
La categoria vuole raccogliere le idee ed i progetti innovativi relativi ai trasporti di persone o di merci
nel senso più ampio del termine. 

Turismo e beni culturali
L'Italia ha la più alta densità mondiale di beni culturali, che rappresentano una memoria da salvaguar-
dare, ma anche uno stimolo di comprensione storica e di progettazione del futuro e una importante
opportunità di sviluppo sociale, economico, occupazionale: la valorizzazione turistica del patrimonio
culturale e ambientale e la fruizione anche da parte dei disabili può rappresentare una di queste stra-
tegie. La conservazione e valorizzazione di questo patrimonio è una sfida che deve essere colta dalle
nuove generazioni, nella consapevolezza del suo valore civile e produttivo.

Nato nel 2009 per volontà dei Lions, con
l’obiettivo di rispondere a due emergenze del
nostro paese: il rapporto tra etica e giovani, e
la mancanza di lavoro e sbocchi professionali,
il Lifebility Award è giunto alla quinta edizione,
che si è conclusa  con la premiazione di 6 tra
i 99 progetti ricevuti, con l’assegnazione di
Startup, stage e premi in denaro, e con un
riconoscimento speciale per il progetto a 
maggior impatto sociale. 
Il Presidente dell’Associazione Lions Lifebility
Award, Enzo Taranto, “Questo premio è stato
accolto dai giovani come un’importante occa-
sione per portare un reale cambiamento nella
cultura della solidarietà, e per entrare in 
contatto con il mondo del lavoro. Infatti, molti
giovani che hanno partecipato alle scorse 
edizioni hanno trovato un impiego, perché
sono stati assunti nelle aziende dove hanno
svolto lo stage”. Sala EXPO, Cascina Triulza - Cerimonia di premiazione

PRESENTAZIONE DELLE  CATEGORIE 



1) Carnet di Voucher per assistenza allo START UP di impresa
Il premio consiste in:

A) inserimento nell’incubatore Social4Social, Polo Tecnologico di Lodi, Polo Tecnologico di Pavia o Make a
CUBE per 3-6 mesi per avere il Tutoring necessario a realizzare il prototipo funzionante.

B) se si supera la fase precedente apertura dell’azienda ed aiuto di un Commercialista Lions che fornirà Gratis
tutto quel che occorre fino al primo bilancio (aperture, contabilità, impostazione contabile, chiusura Bilancio)

C) poi avrà a disposizione, un esperto uomo di Finanza che lo aiuterà sia a cercare finanziamenti che ad impo-
stare correttamente i rapporti con le banche e/o istituti finanziari.

D) quindi dovrà stendere un contratto di vendita del proprio prodotto-servizio e sarà supportato da un avvocato Lions.
E) ampliando poi l’attività dovrà assumere personale e sarà quindi supportato per le prime due assunzioni da

una società di ricerca selezione autorizzata dal ministero del lavoro.
Dei supporti C-D-E- potrà fruire entro 18 mesi dall’apertura azienda (B).
Questo pacchetto di servizi, come ben comprende chi ha avviato una impresa, ha un grande valore aggiunto
2) nell’inserimento in uno Stage di 6 mesi retribuito presso azienda Sponsor in date da concordarsi con l’azienda
3) In 5.000,00 euro al lordo delle tasse a titolo di Borsa di Studio

TIPOLOGIE PREMI EROGATI

HANNO COLLABORATO AL PREMIO NELLE CINQUE EDIZIONI

ED INOLTRE: Circolo della Stampa Milano  - HR Services NET  - SINTEMA PKF 
Studio ARRIGONI Associati - Studio ESSE Event Management

AZIENDE - ASSOCIAZIONI

ALMALAUREA • ASSINTEL • ACTL Sportello Stage • Associazione Italiana Bioingegneria
ATM  • Autostrade Milano Serravalle • Bachelor • BARCAMPER • BAYER • BMW East Europe 

Borsani Comunicazioni • Cefriel • GERI • Fondazione ACCENTURE / Ideatre60 • Fondazione BRACCO
Fondazione Pietro CARSANA • Fondazione Politecnico Milano • Fondazione PROSOLIDAR Onlus

Make a CUBE / Avanzi • LW Studio Legale Internazionale • Oracle • Ordine degli Ingegneri Provincia Milano
PoliHub MI • Polo Tecnologico di Lodi • Polo Tecnologico di Pavia • Prospera Associazione  
SEA • SNAP Kode • Social4Social • TANGRAM Strategic Design • The Hub • ZEPTER

ISTITUZIONI
Camera Commercio Firenze • Camera Commercio Milano • Comune di Milano

Consiglio Nazionale delle Ricerche • FORMAPER • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
PROMOS • Regione Lombardia

UNIVERSITÀ
ABRUZZO Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" • Università degli Studi di L'Aquila

CALABRIA Università della Calabria • Università Mediterranea di Reggio Calabria
CAMPANIA Università degli Studi di Napoli Federico I" • Università degli Studi del Sannio di Benevento

Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa • Seconda Università degli Studi di Napoli
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" • Università degli Studi di Salerno

EMILIA ROMAGNA Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Università degli Studi Bologna 
Università degli Studi di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA Università degli studi di Trieste
LAZIO LUISS Università Guido Carli • Università degli Studi di Roma La Sapienza

Università degli Studi di Roma 2 Tor Vergata • Università degli Studi Roma Tre
Università degli Studi della Tuscia • LUSPIO Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni

LIGURIA Università degli Studi di Genova
LOMBARDIA Università degli Studi di Brescia • Università Carlo Cattaneo - LIUC • Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Milano • Politecnico di Milano • Università commerciale Luigi Bocconi di Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore • Università degli Studi di Bergamo • Università Statale Bicocca

Università degli Studi dell'Insubria • Università Vita • Salute San Raffaele
MARCHE Università degli studi di Macerata • Università degli Studi di Camerino

MOLISE Università degli studi del Molise
PIEMONTE Politecnico di Torino • Università degli Studi di Torino

PUGLIA Università degli Studi di Foggia • Politecnico di Bari • Università degli Studi del Salento
SARDEGNA Università degli Studi di Cagliari • Università degli Studi di Sassari

TOSCANA Università degli studi di Firenze • Università degli Studi di Pisa • Università degli Studi di Siena
Università degli studi di Perugia

VENETO Università Ca' Foscari di Venezia • Università IUAV di Venezia • Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Verona



LB 5 - GIUDICI

La giuria ha avuto due gruppi di lavoro, il pre-screening e la decisione finale sui vincitori che rispettivamente hanno
agito sotto lo sguardo vigile dei notai LIONS Giuseppe ALESSI e ROTARY Salvatore D’AVINO ambedue in Milano.

Giudici operativi pre screening
Espressione del LIONS Club, della Associazione Prospera e del Comitato Tecnico Scientifico, Università o esperti

del settore ed hanno partecipato ad analizzare i 99 progetti pervenuti.

Categoria Cognome Nome - Provenienza

Bioingegneria e biotecnologie Federico Maisano (Lions), Angelo Selis (Prospera), 
Marco Riboldi (Politecnico Milano)

Comunicazione Immagine e Design Umberto Strisciamonti (Lions), Roberto Paroncini (Lions), 
Sergio Vitelli (Prospera), Giacomo Artale (Fotografo)

Energia e Ambiente Alfonso Lia (Lions), Antonio Gallea (Prospera), 
Denis Grasso (Università Bocconi)

Nutrizione Qualità della Vita Renato Molinari (Lions), Bruno Conte (Prospera), 
Giuseppe Capano (Nutrizionista)

Trasporti e Mobilità Sergio Viganò (Lions), Sergio Amidani (Prospera), Mario Mantegari (ATM)

Turismo e beni culturali Franco Polver (Lions), Roberto Pellegrini (Prospera)

LIFEBILITY AWARD: COMMISSIONE DI SELEZIONE FINALE

Daniela ARLENGHI - Bachelor Future Manager • Stefano BERTALLI - CARSANA Lecco 
Mauro BONETTO - CCIAA Silvio CAMALDO - Uni Bocconi • Giovanna CAMPANELLA - Uni La Sapienza 

Emanuele CHRISTIN - AlBio • Stefano  CIMAROSTI - LIONS IB2 • Roberta COLLOCA - GE RI HDP
Gianni  DANESE - Uni Pavia • Vincenzo DELL'ORTO - LIONS Bramante 5 Giornate 
Antonio DONALISIO - LIONS Torino • Riccardo FERRARI - PoloTecnologico Pavia 

Luigi GARLASCHELLI - Uni Statale MI • Federico MAISANO - Fondazione BRACCO 
Andrea MEZZADRI - CATTOLICA  ALTIS  • Isabella MOCCI - CCIAA Luca RAVERA - PROSPERA 

Marta RIVOLTA - Uni Cattolica • Eugenio ROSSI - Uni Bicocca • Marina VERDERAJME - ACTL

Milano - Palazzo Giureconsulti, Sala Terazza - Riunione per la selezione finale



LB 5 - INTERVENTI RELATORI ALLA PREMIAZIONE

Sala EXPO, Cascina Triulza - Cerimonia di premiazione - Relatori

Il 24 Giugno 2015 si è conclusa la quinta edizione del Lifebility Award, con la presentazione dei progetti vincito-
ri delle sei categorie  e l’assegnazione dei premi. Il raggiungimento del quinto anno è sempre un traguardo impor-
tante: è  una conferma di aver lavorato bene e al contempo  uno sprono a continuare nella stessa direzione. 
Questo traguardo è stato reso possibile dai molti volontari e istituzioni che da anni credono nell’opera di Lifebility
e nella necessità di sostenere i giovani che si attivano per il sociale. A questo proposito sono intervenuti i relato-
ri che hanno aperto la cerimonia della Premiazione all’interno di EXPO 2015, presso l’Auditorium della Cascina
Triulza. 
Quest’anno abbiamo avuto le testimonianze di: PROSPERA, rappresentata dal Presidente Giampio Bracchi,
che mette da anni a disposizione dei giovani l’esperienza dei propri manager aziendali e professionisti;  Camera
di Commercio di Milano, nella persona del dirigente Roberto Calugi, che ribadisce da tempo l’importanza del-
l’assistenza alle nuove imprese e del sostegno all’innovazione. 
L’impegno dei LIONS, motore e sostegno dell’Associazione, è stato sottolineato dall’intervento del Governatore
IB4 Cesara Pasini. Quest’anno, all’interno del mondo LIONS, verrà posta ulteriore attenzione ai principi di
Lifebility, in quanto eletto Service Nazionale.
In rappresentanza delle istituzioni ci sono stati l’intervento di Marcella Fusco (MIUR Lombardia) e la lettera di
Valentina Aprea (Assessore Regionale Lombardia), assente per motivi istituzionali. L’accento di questi interven-
ti è stato posto sull’importanza del Concorso nello stimolare l’impegno costruttivo dei giovani e la partecipazione
democratica e attiva alla società civile.
La premiazione ha poi goduto anche quest’anno dell’amabile ironia del testimonial Marco Columbro, volto noto,
genuino e positivo dello spettacolo, sostenitore di Lifebility e della diffusione dell’etica comportamentale.
Il  Presidente dell’Associazione Lifebility, Enzo Taranto, ha disposto gli interventi e presentato i vincitori delle sei
categorie e del “Social Plus”, il premio ad elezione popolare per il progetto a maggior impatto sociale. In questa
edizione si è scelto inoltre di attribuire una Menzione Speciale ad “Horus”, un progetto di Biotecnologie che si è
distinto per la notevole utilità sociale e la congruenza con gli obiettivi LIONS “ Cavalieri della Luce”. In questa
Quinta edizione sono stati organizzati altri due concorsi paralleli al primario (Lifebility Immagine e Lifebility Junior),
diversi per utenza e modalità espressive, ma affini per l’attenzione alla cultura solidale, che sono stati premiati
nella stessa occasione. 
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LB5: PREMIAZIONI

TRASPORTI E MOBILITA’
LIONS Sandro MORO

dell’Associazione Lifebility
premia con 5.000 euro 

83 – Speed my wheelchair, 
proposto dai fratelli 
VENDER di Roma, 

qui rappresentati da
Gabriele e assistiti dal Tutor

Prospera Bruno CONTE

COMUNICAZIONE, 
IMMAGINE E DESIGN

Il Polo Tecnologico di LODI
premia con un carnet di vou-

cher “START UP” 
35 - REGENERA: piccola 

riqualificazione partecipata,
proposto da Mario AIELLO,

Francesco AIELLO,
Riccardo RUGNA 

da Cosenza ed assistiti dal
TUTOR Prospera 
Roberto FONSO.

(tutti assenti). 

BIOINGEGNERIA E 
BIOTECNOLOGIE

Grazia BONVISSUTO 
di Bayer premia con € 5.000  

62 - D.E.T. (Dynamic
Exoskeleton Theraphy), 

proposto dal gruppo assisti-
to dal Tutor Angelo SELIS e

qui rappresentato da
Carlotta Oro NOBILI 

e Alessia GIUSTINIANO 
da Roma.

ENERGIA E AMBIENTE
Riccardo FERRARI 

del Polo Tecnologico di
PAVIA premia con un 

carnet di voucher 
“START UP” 

27  - Fatti di caffè. Caffè
esausto, da rifiuto organico 

a materiale, proposto da 
Giovanni FRULLANI da

Milano ed assistito dal
TUTOR Prospera 
Antonio GALLEA. 

NUTRIZIONE E 
QUALITA’ DELLA VITA

Adriano NOLI 
di Social4Social premia con

un carnet di voucher
“START UP” 

78  - Geras Care, il tripadvisor
per la cura dei tuoi cari, pro-
posto da Giulia SPILLER da

Milano ed assistita dal
TUTOR Prospera 

ELENA LATTUADA 
(assente).

TURISMO E BENI CULTURALI
Giovanni PETRINI 

di Make a Cube premia c
on un carnet di voucher

“START UP” 
40 - M.A.P.S., 

proposto dal gruppo qui
rappresentato da 

Beatrice POGGI ed 
assistito dal tutor Prospera

Fausto SANTILLI (assente).
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I VINCITORI DEL PREMIO  2014-2015
Quinta edizione

PREMIO CARNET DI VOUCHER PER START UP

Giovanni FRULLANI da Milano 
Offerto dal Polo Tecnologico di Pavia e professionisti LIONS
Categoria: Energia e Ambiente
Protocollo: LB5W_027
Fatti di caffè. Caffè esausto, da rifiuto organico a materiale
Tutor Antonio Gallea

Offerto dal Polo Tecnologico di Lodi e 
professionisti LIONS
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design
Protocollo: LB5W_035
REGENERA: piccola riqualificazione partecipata
Tutor Roberto Fonso

da Cosenza

Offerto da MAKE A CUBE e 
professionisti LIONS
Categoria: Turismo e Beni Culturali
Protocollo: LB5W_040
M.A.P.S.
Tutor Fausto Santilli

da Roma

Francesco 
AIELLO

Mario 
AIELLO

Giulia SPILLER  da Milano
Offerta da Social4Social e professionisti LIONS
Categoria: Nutrizione e Qualità della vita
Protocollo: LB5W_078
Geras Care: il Tripadvisor per la cura dei tuoi cari
Tutor Elena Lattuada

Alessia 
CAPPONI

Carlotta Oro
NOBILI

Offerta da Bayer
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie
Protocollo: LB5W_062
D.E.T. (Dynamic Exoskeleton Theraphy)
Tutor Angelo Selis

da Roma

Offerta dall’Associazione Lifebility 
Categoria: Trasporti e Mobilità
Protocollo: LB5W_083
Speed My Wheelchair!
Tutor Bruno Conte

da Roma

PREMIO BORSA DI STUDIO DI 5000 €

Riccardo
RUGNA

Valentina 
RICCI

Francesco 
Saverio

VENDER

Gabriele
VENDER

Consuelo
AGNESI

Carlo 
DI BIASE

Beatrice
POGGI

Amir
ZUCCALÀ



SOCIAL PLUS

Targa offerta dall’Associazione Lifebility
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design
Protocollo: LB5_039
ManUtenza
Tutor Francesco Megna

da Torino
Fabiana 

LA TERRA
Silvia

MANCA 

I VINCITORI DEL PREMIO  2014-2015
Quinta edizione

Aurora MORANDIN da Varese
c/o FONDAZIONE BRACCO 
Categoria: BIOINGEGNERIA E 

BIOTECNOLOGIE 
Protocollo: LB5F_41

“Acceleriamo la vita”

Francesco VIGLIETTA da Roma 
c/o GE.RI HDP
Categoria: ENERGIA E 

AMBIENTE 
Protocollo: LB5F_30

“Micro-digestori per la 
produzione di energia diffusa”

PREMIO STAGE

Filippo DE FILIPPO da Milano
c/o BACHELOR 
Categoria: TRASPORTI E 

MOBILITA’
Protocollo: LB5F_32

“DRIVER2HOME”

Alice GIACOMELLI da Milano 
c/o San Paolo du Brasil 
tramite PROMOS
Categoria: Turismo e 

Beni Culturali 
Protocollo: LB4P_089

“ScopriMi: la città segreta”

Benedetta
MAGRI

Luca 
NARDELLI

Saverio 
MURGIA

“Per il notevole valore sociale”
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie 
Protocollo: LB5W_072
Horus: the invisible made audible
Tutor Davide Colombo

da Genova

MENZIONE SPECIALE

Le presentazioni dei 31 progetti finalisti sono state tradotte in inglese e hanno ottenuto una ulteriore 
visibilità venendo proiettate a ciclo continuo all’interno di EXPO 2015, presso lo spazio Lions



Analisi generale
L`edizione 2014-15 del Concorso Lifebility ha visto una diminuzione dei numero dei progetti ed, in minor misura, anche
del numero di partecipanti, nonostante il numero di contatti sia rimasto pressoché invariato rispetto all`edizione preceden-
te: 22.900 contrp 23,900 
I dati che seguono mostrano le serie storiche delle diverse edizioni.

Aree tematiche - Progetti

Il confronto dell`interesse suscitato dalle diverse aree tematiche nel corso delle diverse edizioni e` rappresentato nelle analisi
che seguono, espresso in numero di progetti in valore assoluto ma anche in percentuale sul totale dei presentati nell`anno.

Il confronto dei dati evidenzia come Trasporti-Mobilita`, Energia-
Ambiente sono le aree che hanno monopolizzato l`interesse
nelle prime edizioni. 
L`inserimento, nel 2012, dell` area Turismo-Beni Culturali ha suscitato grande interesse nell`anno in cui `e stata aggiunta. 
In questa edizione si può` leggere una evidente e diretta correlazione suscitata quest`anno dall`EXPO che contribuisce a
mantenere invariato (in valore assoluto) il numero di progetti presentati ed a far crescere  percentualmente, l` interesse
per l` area Nutrizione con un probabile effetto trascinamento per l` area Turismo.  Da rimarcare l` andamento percentuale
dell`area  Biotecnologie che  mantiene un costante livello di interesse in tutte le edizioni. 

I progetti
I progetti – I partecipanti 
I Progetti pervenuti sono stati 99 rispetto ai 173 dell’edizione
2014. La figura a lato illustra come sono stati presentati i 99
Progetti rispetto alla consistenza del gruppo di proponenti.
Buona parte (60) sono frutto dell`idea di una singola persona.
Altri sono invece nati dalla collaborazione di un gruppo più o
meno numeroso. 
Da segnalare come in questa edizione cresca l` incidenza la
percentuale del numero di progetti presentati da Gruppi di stu-
denti (39%) rispetto all` edizione 2014: solo il 23%. Il crescere
del numero di progetti presentati da Gruppi di studenti e` sinonimo di collaborazione, di comunicazione fra ragazzi; obiet-
tivo a cui Lifebility tiene molto. E` questo il presupposto per muovere le coscienze, sensibilizzare i giovani ai temi “del
Sociale”. Deve perciò essere considerato  un ottimo risultato. Curiosità quest` anno un progetto vede la collaborazione
di ben 10 studenti di età diverse 22-31 anni.
Questa tendenza si conferma anche nel lungo periodo: l`indice progetto/partecipanti cresce infatti progressivamente dalla
prima edizione a quest` ultima: da 1,21 a 1,67 partecipante per progetto, in coerenza con il registrato minor calo dei par-
tecipanti rispetto alle idee presentate.

PREMIO LIFEBILITY 2014-2015 
Quinta Edizione 

Analisi dei dati raccolti: Partecipanti e Progetti presentati
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La distribuzione territoriale
I progetti -  le sedi universitarie
Considerando la provenienza dei progetti, ovvero la Sede Universitaria
frequentata dal proponente il progetto stesso, la distribuzione geografica
conferma la tendenza delle edizioni precedenti: la prevalenza del Nord
Italia ed una distribuzione “a decrescere” spostandosi al Centro  Italia, nel
Sud e nelle Isole. 
Rispetto alle edizioni precedenti  si osserva come nel portafoglio delle
idee presentate si riscontri  un aumentato interesse/contributo dei propo-
nenti frequentanti le regioni centrali  e meridionali.  
Le Isole confermano invece un ruolo marginale. Segno evidente che la
comunicazione non ha ancora raggiunto gli atenei delle isole.
Approfondendo l`analisi a livello regionale, si evidenzia, in dettaglio, come
la geografia sia mutata. La Lombardia perde il primato delle presenze,
scavalcata dal Lazio. Le regioni centrali  e del Sud vedono incrementare
il loro peso mentre Lombardia, Emilia perdono posizioni.
In controtendenza le regioni del Nord Ovest Piemonte e Liguria. 
La concentrazione si accentua. Le prime 5 regioni, sulle 18 rappresentate  esprimono il 70% dei proponenti.
La crescita del Lazio premia la collaborazione, iniziata quest`anno, con gli atenei romani. La Lombardia dove più attiva è
la  nostra presenza, conserva comunque un ruolo di primo piano. 
Si conferma anche la soddisfazione di vedere rappresentate, seppur  con poche unità, ben 18 delle 20 regioni del nostro Paese.
Due le Regioni nuove entrate:   Umbria, Basilicata. Due assenti: la Valle d`Aosta e  il Molise non hanno espresso progetti. 

I partecipanti
La popolazione dei partecipanti che ha presentato un
progetto, singolarmente o in team (2 o più studenti) è
stata di 179 partecipanti  universitari, nei diversi anni di
corso, con età comprese tra i 18 e i 34 anni. I più giova-
ni sono addirittura diplomati al primo anno di università.
La figura a lato illustra la distribuzione dei partecipanti al
concorso rispetto al tipo di studi universitari.
La famiglia più numerosa è quella di chi segue studi
delle facoltà Scientifiche ed Economiche. 
Non si registrano differenze tra le prime sette famiglie
di laureandi presenti nella graduatoria rispetto allo
scorso anno.
Sono presenti studenti provenienti da facoltà specifi-
che rispetto alle aree tematiche del Concorso quali:
Scienze biologiche, Comunicazione, Turismo/ beni
culturali. Si conferma la partecipazione al concorso di studenti della facoltà di medicina che nelle prime edizioni non è
stata statisticamente rilevante. 

I Partecipanti – distribuzione per età
La figura a lato, rappresenta la   distribuzione per età
e numero dei partecipanti al concorso 2015. L`età
media dei partecipanti è di 26,23 e non subisce varia-
zioni degne di nota. 
La distribuzione per fasce di età evidenzia una con-
centrazione tra 24 e 28 anni. 
Il confronto possibile con le precedenti edizioni con-
ferma una progressiva concentrazione in quest’area.  

Anche quest’anno non mancano le sorprese. Alcuni
progetti presentati da gruppi, hanno visto la parteci-
pazione di un “senior advisor” (l’assistente universita-
rio?!) che ha collaborato con il/i giovani proponenti. 
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I  partecipanti e le scelte dei premi
Ai vincitori del Concorso sono assegnati premi: in denaro, stage oppure l`aiuto per trasformare il progetto in una
Impresa, attraverso l`assistenza di un “incubatore” e di Vouchers per il lancio della start up, rilasciati da professionisti
del mondo Lions in ambiti quali: HR, Finanza, Legale-Commerciale ed Amministrativo. 
A tutti i  finalisti viene offerta  una formazione manageriale in aula che rappresenta, essa stessa, un premio.

Per quanto riguarda i premi, l`esame delle preferen-
ze espresse   nelle diverse edizioni mostra come
l`interesse si distribuisca percentualmente come
nella  figura a lato.

L’edizione 2015 riscontra un riduzione di interesse
per lo Stage, confermando invece  costante la  pre-
ferenza per il premio monetario, scelto dalla mag-
gior parte dei partecipanti. Si conferma tuttavia  in
aumento la popolazione di coloro che esprimono
gradimento per  “fare impresa”. 

Anche tra i finalisti la scelta del premio segue que-
sta evidenza, Tra chi  ha scelto originariamente il
premio, dopo le sessioni di tutorship e le esercita-
zioni su come produrre un Business Plan, è aumen-
tato il numero di coloro che hanno sviluppato la
volontà di fare, della propria idea, una  impresa.  

I partecipanti: le fonti di informazione .
Esaminando le fonti dalle quali il proponente ha
saputo del Concorso, troviamo un significativo
cambiamento. 

L`analisi evidenzia come, quest`anno si siano inver-
titi i ruoli delle due principali fonti di informazione:
Università e Internet. La diffusione della rete e l` uso
dei “social” ha  doppiato il canale universitario. 

Esaminando la distribuzione (grafico a lato) il web
e ï social media” assumono il ruolo preminente e il
fenomeno non deve stupire, anche se l` Università
rimane comunque un importante anale di comunica-
zione.

Il  “passaparola tra amici” si conferma la terza fonte
di informazione. 

Particolare soddisfazione deve darci quest`ultimo
risultato, sintomo che i giovani parlano del
Concorso e dunque dei temi “sociali”, perseguen-
do così  l`obiettivo di che Lifebility si pone.

L`esame del trend storico che confronta i dati  per-
centuali della distribuzione tra le  ultime edi-
zioni 2013/15 mostra con chiarezza – e con poca
sorpresa - come  il canale  Internet e Social assu-
ma progressiva importanza fino a diventare, quest`
anno, quello di maggior  potenzialità attrattiva.

Al contrario, l`Università` diminuisce la sua forza, e
perde forza, purtroppo, anche  il ruolo dell`organiz-
zazione lionistica.
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COSA STANNO FACENDO I VINCITORI DELLE SCORSE EDIZIONI
DEL LIFEBILITY AWARD

In queste prime cinque edizioni del Lifebility Award abbiamo visto molti giovani portare avanti il proprio pro-
getto e partire dal concorso per intraprendere il proprio percorso professionale e personale.
Abbiamo fatto una breve intervista ai vincitori delle scorse edizioni per sapere cosa è cambiato nella loro
vita e i risultati raggiunti a partire dalla partecipazione al concorso; queste le loro dichiarazioni: 

Massimo TIBERI, LB2: Dalla mia partecipazione è cambiato veramente tanto, si può dire che tutto sia par-
tito da qui. A livello professionale la vittoria nel Lifebility Award mi ha permesso di usufruire dello stage retri-
buito presso Olivetti. Qui ho iniziato a specializzarmi nel settore del mobile, che è attualmente il mio ambien-
te lavorativo. Ho inoltre iniziato a interessarmi ai progetti rivolti al sociale e ne ho fatto la mia seconda occu-
pazione:  attualmente infatti collaboro con diversi progetti in qualità di Business Angel specializzato in tec-
nologie digitali e sostengo attivamente la partecipazione al concorso, promuovendolo tra i giovani brillanti
con cui vengo a contatto. 

Carlo e Stefania DE GREGORIO, LB3: La vittoria al Lifebility ci ha permesso di acquisire nuove compe-
tenze dal punto di vista economico-pratico e di redigere un Business Plan. 
Abbiamo usufruito dell’incubatore per l’attuazione del nostro progetto, ma ci siamo concentrati più sulla pro-
totipazione che sulla costituzione della società. Abbiamo usufruito soprattutto delle consulenze dei profes-
sionisti LIONS per gli aspetti pratici e al momento abbiamo depositato il nostro brevetto, in attesa di revi-
sione. Inoltre la base etica del concorso ci ha fatti concentrare molto sulle possibilità di scambiare la nostra
idea e condividerla. Stefania, ingegnere dottorando in Spagna, sta diffondendo il progetto anche oltre i con-
fini nazionali.

Matteo SCALDAFERRI, LB4: Lifebility  mi ha permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze e i miei
contatti. Segue ancora il proprio progetto, inserito nell’incubatore MakeACube. Vi sono stati molti sviluppi
e avanzamenti dal punto di vista tecnico, con vari prototipi. Anche il gruppo di lavoro si è ampliato ed è stato
inserito anche un ragazzo non vedente, ricercatore informatico a Milano. Attualmente sono impegnati nella
ricerca di finanziamenti.

Anna MORELLI, LB2: Grazie a Lifebility  ho intrapreso la mia carriera lavorativa nel settore affine al mio
campo di studi, nel quale tuttora lavoro. Grazie al corso di Business Plan inoltre sono riuscita ad assume-
re una maggiore consapevolezza del mio spirito imprenditoriale e proattivo. Per quanto riguarda il progetto
col quale ho partecipato, è stato passato a un gruppo di lavoro in IULM che sta provvedendo alla sua rea-
lizzazione, e io continuo a dare il mio supporto compatibilmente agli impegni lavorativi.

Davide BALLERI, LB3 : Il concorso è stato molto importante sia dal punto di vista personale che professio-
nale. A livello personale, la vittoria è stata una piacevolissima iniezione di fiducia, uno sprono continuo a
mettersi in gioco e a portare avanti i propri obiettivi. Infatti ho dato vita a altre applicazioni e partecipato a
diversi contest con discreto successo. Dopo lo stage formativo di sei mesi sono stato poi riconfermato e
attualmente ho un contratto a tempo indeterminato presso l’azienda che mi aveva selezionato tramite
Lifebility.

Andrea GERINO, LB2:  Attualmente impegnato nel dottorato in Informatica, continuo a applicare i principi
fondanti del Lifebility Award dando vita a diversi progetti rivolti al sociale, nell’ambito dell’attività di ricerca
e tramite la startup di cui sono socio fondatore. Il concorso mi ha dato gli strumenti per formalizzare un’idea,
per metterla a fuoco e concretizzarla. Gli insegnamenti appresi mi sono tornati molto utili anche successi-
vamente.

Cristian FRACASSI, LB3: Il Lifebility Award mi ha dato una notevole spinta a credere nelle mie idee e nel
loro potenziale. Dopo la vittoria della Borsa di Studio, ho potuto brevettare il mio progetto e trovare colla-
borazione con un’azienda. In linea con quanto appreso, ho fondato una società di consulenza per la realiz-
zazione delle idee, ISINNOVA, e ho continuato a impegnarmi nell’ambito dell’attività rivolta al sociale parte-
cipando anche a altri concorsi.
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LIFEBILITY IN PILLOLE
aggiornata al luglio 2015

Tutto il lavoro è svolto gratuitamente dai volontari LIONS, Prospera e non solo

5 anni di storia
95.000 visite al sito d(i cui 28.000 nell’ultimo anno)

19 Regioni e 38 Province
50 Sedi Universitarie

620 progetti (gli Abstract ammessi sono online)
850 ragazzi coinvolti (di cui 179 nell’ultimo anno)
130 finalisti hanno seguito il Corso Business Plan (di cui 40 l’ultimo anno)

6 categorie per meglio confrontare i progetti
11 premi aiuto allo STARTUP (4 nell’ultimo anno)
32 premi STAGE (metà conclusi con assunzione)
17 Borse studio da 5.000 € cad.
3 Premi “Social Plus”
2  Menzioni d’onore

40 soci LIONS collaborano 
29 soci PROSPERA di cui 11 docenti e 15 TUTOR e 3 al coordinamento
2 notai per garantire trasparenza e meritocrazia

38 Enti, Aziende, Associazioni  per Patrocinio, Sponsor 
Controvalore economico globale in 5 anni pari a circa 750.000 €
Budget reale: 150.000 € (metà LIONS e metà SPONSOR) di cui 80.000 €  erogati in Borse di Studio
Tempo dedicato gratuitamente dai professionisti in 5 anni = 1.350 gg (di cui 1000 LIONS)

Il TESTIMONIAL è un volto noto come MARCO COLUMBRO che ha voluto dare un suo contributo per i 
giovani di oggi. 
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LIFEBILITY JUNIOR

Concorso rivolto agli studenti degli istituti superiori della Lombardia, con gli stessi obiettivi del Lifebility Award, ovvero sensibilizzare i giovani alle tema-
tiche sociali e rivolte al miglioramento delle condizioni della comunità. Rivolto ai giovani di 17-18 anni, li sprona a rivolgere l’attenzione verso una delle
6 categorie del LIFEBILITY, che questa edizione è stato il tema di EXPO 2015 : “Nutrire il pianeta – Energia per la vita”.
Al concorso hanno partecipato sei gruppi di studenti provenienti dalle città di Bergamo, Lovere, Pioltello e Seregno. Tutti sono stati seguiti da un TUTOR
di PROSPERA che li ha affiancati da gennaio a metà aprile 2015 per aiutarli ad impostare il progetto secondo criteri di sostenibilità e realizzabilità essen-
do insita nel progetto la natura sociale degli stessi. 
La presentazione dei progetti si è tenuta venerdì 15 maggio 2015 nella sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo, ognuno dei quali pre-
ceduto dall’introduzione del tutor e seguito dalle conclusioni del docente. Qui di seguito l’ordine di presentazione e i partecipanti.
1) “Stop the waste, enjoy the taste”

di  Claudia Bellicini, Sara Belotti, Giulia Bonfadini, Greta Contessi del Convitto "Cesare Battisti" di Lovere. Tutor : Giovanni Canu. Docente : Mario
Ghidini.

2) "Non scartiamo la Cura”
di Christian lecchi, Daniel Piacentin, Matteo Rossi, Michael Valli, Daniel Valtellina dell’ ISIS “Giulio Natta” di Bergamo. Tutor : Claudio Mereu.
Docente : Mirella Sodaro

3) “Typical Local Food”
di Riccardo Gironi, Valerio Nappi, Yuri Serra, Mattia Zanchi dell’ ISIS “Giulio Natta” di Bergamo. Tutor : Antonio Gallea (assente). Docente : Monica
Remondi

4) “La tavola degli Alimenti”
di  Fabio Battaglia, Giacomo Donati, Luca Mauri, Andrea Previtali, Filippo Terzi dell’ ISIS “Giulio Natta” di Bergamo. Tutor : Claudio Mereu. Docente
: Gabriella Garlaschelli

5) “Selvatico ma non antipatico”
di Martina Bettoni, Barbara Carimati, Marta Casiraghi, Federico Marino, Elisabetta Perri dell’IIS “Niccolò Machiavelli” di Pioltello. Tutor : Sergio
Amidani. Docente : Anna Cristina Baderna

6) “Not only junk food”
di Eleonora Combedi, Lucrezia Del Pero, Mariano Pio Di Franco, Federica Ieva del  Liceo “Giuseppe Parini” di Seregno. Tutor : Bruno Conte
(assente). Docente : Chiara Tomasone

La giuria, formata da Cesara PASINI - Goverantore LIONS IB4, Roberto PELLEGRINI - PROSPERA, Marco ROMUALDI - DIGICAMERE, Simona
CHINELLI - MIUR LOMBARDIA, Sandro MORO – LIONS IB4, Fabrizio CARENA –LIONS IB3, Roberto PARONCINI – LIONS IB2, ha infine asse-
gnato il premio a pari merito ai seguenti progetti:
2) "Non scartiamo la Cura”
5) “Selvatico, ma non antipatico”
“per l’alto valore sociale espresso e la capacità di aver dato forma a idee progettuali sostenibili, con particolare attenzione alla salute e alla salvaguar-
dia delle tradizioni"

A  tutti i partecipanti è stato offerto un “premio” : un viaggio d’istruzione di due giorni in Umbria, che tenutosi il 10 e 11 Giugno, dove i ragazzi hanno
visitato alcune realtà innovative dell'industria italiana, quali Angelantoni Industrie (energia pulita), Farchioni Olii (agroalimentare d’eccellenza), Cucinelli
(il RE del CASHMERE). Qui di seguito il resoconto dell’esperienza scritto da due partecipanti.

LIFEBILITY AWARD
First Junior edition

In concomitanza all’apertura di Expo 2015 a Milano il concorso Lifebility Award, destinato a studenti e lavoratori di età compresa tra i 18 e i 30 anni, si
è allargato anche a ragazzi più giovani, dando loro la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di progetti imprenditoriali sul tema dell’esposizione uni-
versale, ovvero “Nutrire il pianeta”.

In qualità di partecipanti a questo nuovo concorso ci sentiamo di dire che esso ha rappresentato una preziosa opportunità di crescita e di apprendi-
mento, ci ha fornito la possibilità di lavorare con un gruppo di coetanei ed essere affiancati da un tutor che ha prontamente seguito i nostri lavori e ha
saputo aiutarci a migliorarli, inoltre ci ha permesso di andare oltre i nostri limiti, di svolgere indagini di mercato e soprattutto di iniziare ad inserirci in
un’ottica imprenditoriale.

Il concorso ha voluto premiare tutti i concorrenti con uno stimolante ed istruttivo viaggio in Umbria, alla scoperta delle eccellenze italiane che oggigior-
no si contraddistinguono nei propri settori sul mercato internazionale oltre che su quello italiano.
È stata messa in luce l’importanza del made in Italy, facendoci capire che il nostro paese è ricco di aziende di grande innovazione e successo.

Siamo venuti a contatto con tre aziende italiane: la Archimede Solar Energy, del gruppo Angelantoni, la Farchioni e la Brunello Cucinelli.
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LIFEBILITY JUNIOR

ARCHIMEDE SOLAR ENERGY

La Archimede Solar Energy nasce nel 2007 ed investe nel settore delle energie rinnovabili, producendo tubi ricevitori (fig.1) per centrali solari termo-
dinamiche a collettori parabolici. 

Per avere un basso impatto  ambientale il fluido termovettore può essere costituito da sali fusi (misce-
le di nitrato di sodio e potassio) che permettono il raggiungimento di temperature elevate (superiori a
550°). Grazie a questa caratteristica, che li diversifica dall’olio, essi sono in grado di migliorare il ren-
dimento della centrale, senza andare in contro a deterioramento come con gli olii. 

La centrale solare termodinamica a collettori parabolici è in grado di fornire energia anche in mancan-
za di sole, in quanto i collettori parabolici immagazzinano l’energia termica in serbatoi, grazie a questa
peculiarità la centrale è in grado di dispensare energia in relazione alla richiesta, ciò la rende migliore
rispetto alle altre energie rinnovabili.

A Massa Martana abbiamo visitato l’impianto dimostrativo, esso è costituito da sei collettori collegati in serie per un totale di 600 m di percorso. In qua-
lità di impianto dimostrativo esso è privo della turbina in grado di trasformare l’energia termica in energia elettrica.

FARCHIONI
L’azienda è una S.P.A a conduzione familiare in vita fin dal 1780, fin da allora la famiglia Farchioni si occupa di olio.
Attualmente si occupa della produzione di farina, di birra artigianale (Mastri Birrai Umbri) e di vino (Terre de la Custodia) oltre
che di olio (Farchioni e Il Casolare).
L’82% del fatturato dell’azienda proviene dalla vendita di olio, lo scorso anno sono state vendute 30 milioni di bottiglie.
L’azienda ha 10’000 tonnellate di stoccaggio coperto. Il 75% delle vendite avviene sul mercato italiano, mentre il 25% sul mer-
cato estero.
Guidati dal responsabile della produzione ci è stata data la possibilità di visitare le linee di produzione e gli impianti di stoccag-
gio, visita che ci ha permesso di vedere concretamente come funziona una grande azienda al suo interno. 
Alla fine della visita ci è stato offerto un piacevole rinfresco accompagnato da una degustazione delle birre artigianali di
Farchioni , che abbiamo consumato in compagnia nel giardino dell’azienda “Terre de la Custodia”, ammirando lo spettacola-
re paesaggio umbro che si destava davanti ai nostri occhi.
Il birrificio nasce nel 2011 come start up e produce birra artigianale non filtrata di alta qualità e con spiccate qualità organo-
lettiche.

BRUNELLO CUCINELLI
L’azienda S.P.A Brunello Cucinelli è una casa di moda italiana che principalmente si occupa di produzione di abbigliamento in
cashmere.
L’azienda sorge nel borgo medievale di Solomeo, esso era il paese dell’attuale moglie di Brunello Cucinelli. Vedendo in esso
una grande opportunità imprenditoriale Brunello Cucinelli decise di acquistare il borgo dall’ex proprietario e di ristrutturarlo.
L’azienda è un’eccellenza italiana che mantiene alto il livello del made in Italy nel mondo, vendendo i propri prodotti in tutto il
mondo con boutiques situate in tutti i continenti meno che in Africa.
La qualità dei prodotti di Brunello Cucinelli è eccelsa, il cashmere viene fatto arrivare dalla Mongolia, luogo in cui sono alleva-
te le capre “hircus”. Grazie al particolare clima di quella regione le capre hanno un sotto vello particolarmente pregiato dal
quale si trae il cashmere. A differenza di altre aziende, per offrire ai suoi clienti la massima qualità, la Brunello Cucinelli prele-
va il sottovello da una piccola area situata sotto il collo della capra, in questo modo da ogni animale si ricavano solo 250g di
cashmere all’anno, mantenendo così standard qualitativi molto elevati. 
L’azienda si contraddistingue dalle altre anche per una particolare peculiarità, ovvero la volontà di centralizzare l’uomo, ed è
definita pertanto “azienda umanistica”. La Brunello Cucinelli nasce a Solomeo per la bellezza estetica di quel luogo poiché il
fondatore era convinto che questa stimolasse la creatività umana.
Nel 2000 è stato costruito nel centro storico del
borgo il Foro delle Arti. Il teatro accoglie varie
rappresentazioni ed è aperto a tutti con prezzi
accessibili che variano in relazione alla distanza
dal palco.
È stata fondata anche un’accademia, la Scuola
dei Mestieri, che si occupa a titolo gratuito e
previa selezione di alta formazione di giovani, di
età compresa tra 18 e 27 anni, di un lavoro. Gli
indirizzi proposti sono cinque: rammendo e ram-
maglio, taglio e confezione, sartoria, arti murarie
e giardinaggio.

L’ESPERIENZA
L’esperienza è stata di notevole valore culturale e ci ha permesso di venire a contatto con aziende ed eccellenze del nostro territorio. Abbiamo avuto la
possibilità di fare domande e di informarci sul funzionamento di alcune tra le più importanti imprese italiane, che grazie ai loro prodotti di qualità sono
riuscite a spiccate tra le altre anche a livelli internazionali. 
Il viaggio non ha avuto solo il pregio di farci conoscere delle realtà imprenditoriali, ma ci ha anche permesso di visitare il centro Italia e di ammirarne i
magnifici paesaggi e inoltre abbiamo avuto la possibilità di conoscere gli altri concorrenti e di confrontarci con essi, di scambiare idee e di divertirci
insieme. Abbiamo anche avuto l'occasione preziosa di costruire rapporti umani tra noi partecipanti, tanto da determinare la scelta di scrivere questo
report a quattro mani, tra due partecipanti di due gruppi concorrenti diversi, residenti in zone diverse e che altrimenti non avrebbero avuto possibilità di
conoscersi. 
Vorremmo pertanto ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza, i nostri ringraziamenti vanno pertanto ai Lions, per l’im-
peccabile organizzazione del concorso, a Prospera, per averci affiancato i rispettivi tutor nel corso del progetto e alle aziende umbre, Archimede Solar
Energy, Farchioni e Brunello Cucinelli, che ci hanno offerto il loro tempo e ci hanno permesso di incrementare la nostra consapevolezza riguardo all’im-
portanza del made in Italy nel mondo. 

Barbara Carimati e Valerio Nappi

fig. 1
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LIFEBILITY IMMAGINE
PREMIO GIORGIO POLVER

Le immagini possono raccontare e riassumere il senso di un progetto meglio di tante parole.
Da questa riflessione è nato LIFEBILITY IMMAGINE, il concorso che premierà la più bella sequenza fotogra-
fica in grado di rappresentare la categoria di LIFEBILITY AWARD legata al tema EXPO 2015 "Nutrire il pia-
neta, energia per la vita".

Questo premio, dedicato alla memoria di Giorgio Polver, “Guru” della comunicazione non verbale in Italia, si
pone l’obiettivo di stimolare le nuove generazioni a pensare al sociale rappresentando con immagini il proble-
ma e/o le soluzioni per migliorare la “vivibilità in senso lato”

Questa prima edizione ha visto l’arrivo di 16 progetti, giudicati da una commissione di esperti  composta da:
Franco POLVER (Presidente del concorso e tipografo) • Giovanna CALVENZI (photo editor) • Sandro IOVINE
(giornalista e critico fotografico) • Marina SPADA (regista) • Roberta VALTORTA  (direttore scientifico del
Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo-Milano).
Ad un primo esame sono stati selezionati tre finalisti:

GERARDO FILOCAMO - Baracchini di Trastevere
"A Trastevere io sono Nannarella, quella vera, sboccata e trasandata. Tra gli aromi e i sapori delle trattorie
trovo il mio duplice volto, in perenne altalena tra le lacrime inconsolabili e le risate irrefrenabili"
(Anna Magnani)

DIEGO MAGGIONI - Grey Grass
Grey Grass è un progetto fotografico sulla trasformazione della campagna orientale milanese e sull'agricoltu-
ra contadina a rischio di sopravvivenza, nel quinquennio che ha preceduto l’Expo 2015.
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LIFEBILITY IMMAGINE
PREMIO GIORGIO POLVER

STEFANO GIOGLI - A Tavola
Il valore comunitario di un rituale che nel mondo greco era il simposio, nel mondo latino il convivio. Il banchet-
to del mondo antico non la utilizzava e adottava il triclinio per favorire il contatto con la dimensione ultraterre-
na, mentre sarà l'età medievale a codificare il posto a tavola con la sua valenza di socializzazione.
Ritualità, condivisione, convivialità, evoluzione di comportamenti, di abitudini, di gusti, di modalità alimentari
fanno della tavola e del cibo un cardine di civiltà.
Una storia per indagare il valore sociale di un gesto quotidiano come il consumo del pasto in ambito domesti-
co, attraverso differenti tipologie famigliari, da quella tradizionale a quella allargata, alle realtà di single, coppie
senza figli, gruppi comunitari, residenti o migranti da paesi extracomunitari.

PREMIO DI EURO 5.000 

Stefano GIOGLI da Perugia
Progetto “A Tavola”
Vince il premio in denaro di 5000 €

Motivazione della Giuria
L'autore ha individuato nel momento della condivisione del
cibo l'elemento di socialità e il valore comunitario del rituale.
Il lavoro si caratterizza per sistematicità dell'approccio, 
ricerca di coerenza, capacità di stabilire con le persone 
una relazione umana e un controllo dell'insieme della scena.



LB4: PREMIAZIONI

NUTRIZIONE E 
QUALITA’ DELLA VITA

Lions Costantino BIANCHI
del CLUB  Milano

Bramante 5 Giornate 
premia con 5.000 euro 

111 – Applicazioni interattive
per disabilità infantili proposto

da Francesco CLASADONTE
di Legnano ed assistito dal

TUTOR Prospera 
Bruno CONTE. 

TURISMO E BENI CULTURALI
Make a cube rappresentato

da Davide DALMASO, 
con la collaborazione del

TUTOR Prospera 
Sergio AMIDANI 

premiano con un carnet di
voucher “START UP” 

86 – Braillebooking.com
presentato da 

Arianna ORLANDO e
Matteo SCALDAFERRI 

di Milano.

BIOINGEGNERIA E 
BIOTECNOLOGIE

Marco Paolo Noseda per
PoliHub, con la 

collaborazione del 
TUTOR Prospera 

Davide COLOMBO (assente) 
premiano con un carnet 

di voucher  “START UP”
49 – R.G.T (Rapid GluTest)

proposto da 
Alessandra ROSSI di Padova.

ENERGIA E AMBIENTE
Davide Dalmaso 

di Make a cube premia  
con un carnet di voucher

“START UP” 
105 – Pimp my Solar Pump.

Acqua, Sole e trasportabilità
proposto dal gruppo qui

rappresentato da 
Giulia LOMI di Firenze ed

assistito dal TUTOR di
Firenze Stefano PERFETTI.

TRASPORTI E MOBILITA’
Renzo BRACCO e 

Franco POLVER della
Associazione Lifebility 

premiano con 5.000 euro
61 – RuotaLibera con 

la collaborazione del 
TUTOR Prospera 

Luigi PARLANGELI. 
Il progetto è proposto da:
Mattia ZAGO di Verona.

COMUNICAZIONE, 
IMMAGINE E DESIGN

Roberto CALUGI per la
Camera di Commercio 

di Milano premia 
con 5.000 euro 

118 – NEETing Point
incontro di persone e 

risorse proposto da 
Camilla CRESCENTINI di

Verona con la collaborazione
del TUTOR Prospera

Roberto FONSO.
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Alessandra ROSSI da Padova
offerto da MAKE A CUBE e professionisti Lions
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie
Protocollo: LB4W_49

R.G.T. (Rapid GluTest)

Giulia                Laura          Samuele Tommaso 
LOMI REBESCHINI      SACCARDI CAMBI

PREMIO BORSA DI STUDIO DI EURO 5.000

PREMIO CARNET DI VOUCHER PER START UP

offerto da POLIHUB MILANO e professionisti Lions 
Categoria: Turismo e beni culturali 
Protocollo: LB4W_86

Braillebooking.com

da Milano

offerto da MAKE A CUBE 
e professionisti Lions
Categoria: Energia e Ambiente
Protocollo: LB4W_105 

Pimp my Solar Pump. 
Acqua, Sole e trasportabilità
da Firenze

Arianna
ORLANDO

Matteo
SCALDAFERRI

Camilla CRESCENTINI da Verona
offerta dalla Camera di Commercio di Milano 
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design
Protocollo: LB4W_118

NEETing Point incontro di persone e risorse

Francesco CLASADONTE da Legnano
offerta dal Club Lions Milano - Bramante - Cinque Giornate
Categoria: Nutrizione e qualità della vita
Protocollo: LB4W_111

Applicazioni interattive per disabilità infantili

Mattia ZAGO da Verona
offerta dalla Associazione Lifebility 
Categoria: Trasporti e mobilità 
Protocollo: LB4W_61

RuotaLibera
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PREMIO SOCIAL PLUS

Chiara LENTINI Laura GIORDANO Laura NIGRO Sergio TARQUINIO

Beatrice CARTONI da Pavia
c/o AUTOSTRADE MILANO SERRAVALLE
Categoria: Energia e Ambiente
Protocollo: LB4W_20

PUBLIC ENERGY

Andrea DE DONNO da Torino
c/o GE.RI. di Milano
Categoria: Nutrizione e qualità della vita 
Protocollo: LB4W_109

Depurare per alimentare

PREMIO STAGE

Chiara UGOLINI da Bologna
c/o ELEMASTER tramite FONDAZIONE CARSANA
Categoria: Energia e Ambiente 
Protocollo: LB4W_144

Il freddo dal Sole!

Cinzia PUDANO da Università della Calabria
c/o ZEPTER
Categoria: Nutrizione e qualità della vita 
Protocollo: LB4W_45

A scuola di Sostenibilità tra Nutrizione&Ambiente

Targa offerta dalla
Associazione Lifebility
Categoria: Nutrizione e 
qualità della vita
Protocollo: LB4W_107
Vuoto… a rendere
da Catania

I VINCITORI DEL PREMIO  2013-2014
Quarta edizione



PREMIO CARNET DI VOUCHER PER START UP

Vincenzo ALFANO da Napoli
offerto da POLIHUB MILANO e professionisti Lions
Categoria: Trasporti e mobilità 
Protocollo: LB3W_54

App per segnalare problemi di trasporto, soluzioni e priorità

offerto da MAKE A CUBE e professionisti Lions
Categoria: Energia e Ambiente 
Protocollo: LB3W_113

Dammi un “Piezo” di energia

da Pescara
Carlo 

DE GREGORIO
Stefania 

DE GREGORIO

Ludovico MAINIERI da Milano
offerta dalla Camera di Commercio di Milano 
Categoria: Comunicazione, Immagine e design 
Protocollo: LB3W_169

Joboxes

Giorgio IVIGLIA da Torino
offerta dal Club Lions Milano - Bramante - Cinque Giornate
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie 
Protocollo: LB3W_43

Chitosano/PEtU-PDMS/ePTFE: tessuto multistrato trattamento ustioni

Cristian FRACASSI da Brescia
offerta dal Club Lions Milano ai Cenacoli
Categoria: Nutrizione e qualità della vita 
Protocollo: LB3W_47

Indicatore di freschezza per surgelati

Daniele ANGELOTTI da Firenze
offerta da SEA
Categoria: Turismo e beni culturali 
Protocollo: LB3W_12

Giardino dei sensi / Museo da ascoltare

Eleonora CREMONINI con Carlo CERVELLATI  e Arianna ROMANI da Ferrara
Targa offerta dalla Associazione Lifebility
Categoria: Nutrizione e qualità della vita
Protocollo: LB3W_130

Piano alimentare personalizzato ricco di antiossidanti prevenzione osteoporosi

PREMIO SOCIAL PLUS 2013

PREMIO BORSA DI STUDIO DI EURO 5.000

I VINCITORI DEL PREMIO  2012-2013
Terza edizione
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Daniele SMOGLICA da Torino
c/o AUTOSTRADE MILANO SERRAVALLE 
Categoria: Energia e Ambiente 
Protocollo: LB3W_41

Raccolta differenziata e GDO

Maria Romilda MARSIGLIA da Univerità Calabria
all’estero c/o BMW East Europe di Salzburg
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design 
Protocollo: LB3W_26

Drug box reader per non vedenti

Sebastiano CADE’ da Bergamo
all’estero c/o PROMOS di Shangai  
concluso con assunzione c/o azienda di Shangai
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design
Protocollo: LB3W_96
Gimme5.com

Paola CANONICO da Pisa
c/o Centro Ricerche BRACCO di Ivrea 
concluso con assunzione
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie 
Protocollo: LB3W_22
Tecnica imaging in vivo riconoscimento intraoperatorio strutture nervose

PREMIO STAGE

Claudia DE MASI da Pavia
c/o GE.RI. di Milano 
concluso con assunzione
Categoria: Turismo e Beni Culturali 
Protocollo: LB3W_176
Viaggiatore che visitando un luogo impari a viverlo e a condividerlo

Fabio FORNAROLI da Milano
c/o ATM 
concluso con assunzione
Categoria: Turismo e Beni Culturali
Protocollo: LB3W_149
TrovaMi e VisitaMi

Davide BALLERIO da Varese
c/o ELEMASTER tramite FONDAZIONE CARSANA 
concluso con assunzione
Categoria: Turismo e Beni Culturali 
Protocollo: LB3W_112
mYOUseum, il museo virtuale dove lo spettatore è protagonista

I VINCITORI DEL PREMIO  2012-2013
Terza edizione
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Grazia Rosaria SANTANOCITO da Milano
c/o SANTANDER PRIVATE BANK di Milano
Categoria: Turismo e Beni Culturali
Protocollo: LB3W_135

A CLICK TO GO : Italian Experience 2.0

PREMIO STAGE

Marlene MARTINELLI da Milano
c/o OLIVETTI di Milano
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design 
Protocollo: LB3W_100

Piattaforma interattiva comunicazione e promozione eventi sociali

Andrea COSTANTINI da Università Marche
c/o CUBIT
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie 
Protocollo: LB3W_98

Monitoraggio tempo reale funzioni vitali su smartphone

Vincitori Terza Edizione

I VINCITORI DEL PREMIO  2012-2013
Terza edizione



Ottavia SPAGGIARI da Milano
Alessandra CARTA
offerto da POLIHUB MILANO e professionisti Lions
Categoria: Comunicazione e Immagine
Protocollo: LB2W_98 
Accesible Movies App

Marco PIZZAMIGLIO da Udine
offerta da SEA
Categoria: Nutrizione e qualità della vita     
Protocollo: LB2W_65

L’agricoltura del Mare

Elisa MARENZI da Pavia
offerta dal Club Lions Milano -Bramante -Cinque Giornate
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie  
Protocollo: LB2W_55

Prevenzione delle pieghe da decubito

Andrea GERINO da Milano
offerta dal Comitato Lifebility 
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design 
Protocollo: LB2W_103

Mr. Wolf – Assistenza ai disabili in mobilità

PREMIO BORSA DI STUDIO DI EURO 5.000

offerta dalla Camera di Commercio di Milano 
Categoria: Energia e Ambiente       
Protocollo: LB2W_15

PlanBee: impianto fotovoltaico quick assembly domestico

da Milano
Michele 

MINGOZZI
Giuseppe 

MURIGLIO

Piero DEGASPERI da Torino
offerto da POLIHUB MILANO e professionisti Lions
Categoria: Trasporti e mobilita    
Protocollo: LB2P_W76

Sistema di navigazione per ipovedenti basato su UMTS, GSM, BlueTooth
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PREMIO CARNET DI VOUCHER PER START UP

I VINCITORI DEL PREMIO  2011-2012
Seconda edizione



Eugenio MIGLIETTA da Napoli
c/o ATM 
Categoria: Trasporti e Mobilità 
Protocollo: LB2W__48

Ticket di viaggio con ... lotteria

Francesco IMPARATO da Napoli
c/o AUTOSTRADE MILANO SERRAVALLE 
proposta di assunzione rifiutata per motivi di studio
Categoria: Trasporti e Mobilità           
Protocollo: LB2W_4
Individuazione aree urbane con maggiore probabilità dissesto

Massimo TIBERI da Roma
c/o OLIVETTI TELECOM di Roma
Categoria: Trasporti e Mobilità   
Protocollo: LB2W_14

Micromarketing e gestione del trasporto pubblico integrato

Andrea MAZZA da Milano
c/o CEFRIEL
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design    
Protocollo: LB2W_41

Studio 28 - Web TV Italiana su Tematiche sociali

Anna MORELLI da Milano
c/o GERI 
concluso con assunzione
Categoria: Nutrizione e Qualità della vita   
Protocollo: LB2W_87
Sensibilizzare i bambini a mangiare frutta e verdura

PREMIO STAGE

Premiazione nella Sala Leonardo del Must, Museo della Scienza e della Tecnologia

I VINCITORI DEL PREMIO  2011-2012
Seconda edizione
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PREMIO BORSA DI STUDIO DI EURO 5.000 

PREMIO STAGE

Agata ZEMA da Reggio Calabria
offerta dal Comune di Milano 
Categoria: Trasporti e Mobilità
Protocollo: LB1W_14

Telecomando a codice identificativo

Michele GRIMALDI da Salerno
c/o ATM  concluso con assunzione
Categoria: Energia e Ambiente
Protocollo: LB1W_32

Composto su suolo contaminato

Fabio SCALESE da Salerno
c/o EIDON concluso con assunzione
Categoria: Trasporti e Mobilità
Protocollo: LB1W_28

Trasporti Pubblici 2.0 – Efficienza e Turismo

Giampaolo TORRISI da Firenze
offerta da Oracle
Categoria: Trasporti e Mobilità
Protocollo: LB1W_24

Airbag integrati nell’abbigliamento per motociclisti

offerta dalla Camera di Commercio di Milano 
Categoria: Energia e Ambiente
Protocollo: LB1W_49

Energia al Metro 3

da Torino
Simone 
CAVINI

Andrea 
TERRENO

offerta dal Club Lions Milano Bramante Cinque Giornate
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie
Protocollo: LB1W_39

Ottimizzazione di cementi Bone-Like per la rigenerazione
del tessuto osseo

da Napoli
Celeste 

MANFREDONIA
Marianna 
IMPERO

I VINCITORI DEL PREMIO  2010-2011
Prima edizione
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Sara MAZZIERI da Modena 
c/o OLIVETTI
Categoria: Comunicazione, Immagine e Design
Protocollo: LB1W_17

Lettore per pagamento automatico delle bollette

Laura PISCICELLI da Torino
c/o CA Technologies
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie
Protocollo: LB1W_37

Social Network willchair.com

Valentina GENOVESE da Milano
c/o CEFRIEL
Categoria: Energia e Ambiente
Protocollo: LB1W_12

Igienizzante per mani

Angelo SGURA da Milano
c/o TECNOLOGIE SANITARIE
Categoria: Bioingegneria e Biotecnologie
Protocollo: LB1W_38

Misuratore di glicemia non invasivo

Eliana SIMONIATO da Torino
Categoria: trasporti e mobilità
Protocollo: LB1 W_01

Abbigliamento per disabili e anziani

PREMIO STAGE

MENZIONE SPECIALE DI CATEGORIA

Premiazione nella Sala Maria Teresa della Biblioteca Braidense - Museo di Brera

I VINCITORI DEL PREMIO  2010-2011
Prima edizione
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“Facciamo fatica a vedere prospettive, ma dal vostro entusiasmo e dal fatto che credete in noi, capiamo che
noi per primi dobbiamo avere fiducia in noi stessi!” Finalista LB4 

“ORGOGLIO e SPERANZA sono i miei sentimenti sull’iniziativa Lifebility: ORGOGLIO perché vedo parteci-
parvi tanti nostri giovani ragazzi con belle idee, motivati e che vanno solo supportati in questi difficili momenti
di avvio delle proprie iniziative per vederle poi decollare. E quindi orgoglio di essere Italiano e parte di questi
progetti; FIDUCIA in quanto dopo questi eventi penso che esista un modo di affrontare il difficile momento in
cui ci troviamo: un modo diverso da prima (il posto fisso) più incerto ma di sicuro più stimolante che si rac-
chiude nella parola imprenditorialità. Grazie perché queste iniziative mi danno un ulteriore forte stimolo e una
rinnovata spinta: si crea un circuito virtuoso, una contaminazione positiva fra noi tutor e i giovani che vi ci si
avvicinano che arricchisce tutti noi”.   Tutor LB4 Roberto 

“Volevo ringraziarVi per questo favoloso concorso che mette in gioco le capacità di noi giovani e le migliori idee,
investendo sul futuro. Anche se non sono tra i finalisti sono contento lo stesso!” Partecipante LB4 Roberto 

“Mi ha fatto piacere non solo incontrare i Lions, persone che credono nel valore dei giovani, ma anche capire che
un concorso vinto non è un semplice addobbo da curriculum vitae, è voler trasmettere seriamente e appassiona-
tamente una „voglia di fare” che manca a troppe persone adulte, spesso anche rivestite di cariche e ruoli molto
importanti. Con un importante gruppo industriale italiano abbiamo costituito una joint-venture. Sappiamo che è solo
la fine dell’inizio”: ora, come sempre, ci impegneremo in questa nuova realtà societaria a dare il massimo. Il suc-
cesso lo voglio condividere anche con Voi, che siete stati un gradino non indifferente delle tappe di crescita della
nostra startup. Ho sentito parlare spesso di ‹incubatori› per giovani società: i Lions mi hanno insegnato che i miglio-
ri incubatori sono le persone, quelle oneste, appassionate e fiduciosi negli altri. E dunque grazie, anche a nome di
Giuseppe, per quello che ci avete dato, insegnato, trasmesso”. Vincitore LB2 Michele

“Ho partecipato alla terza edizione del Lifebility Award per mettermi in gioco, per confrontarmi con professionisti e
per proiettarmi nel mondo del lavoro, accrescendo il mio bagaglio di conoscenze e competenze. ll corso sul busi-
ness plan e l’attività di tutoring con professionisti qualificati sono stati elementi essenziali per l’evoluzione del mio pro-
getto. Consiglierei ad altri di partecipare al progetto perché e il progetto Lifebility Award aiuta a completare un per-
corso di crescita concreto, permettendo di acquisire consapevolezza su quello che il mondo lavorativo attuale richie-
de e nello stesso tempo premia l’innovazione e la volontà di mettersi in gioco. Grazie!” Vincitore LB3 Paola

“La possibilità di poter mettere in pratica le conoscenze acquisite dopo tanti anni di studio in ambito gestionale e di
dar vita alle proprie capacita creative, sono state gli input che mi hanno spinto a partecipare al concorso Lifebility
Award. Questa esperienza e stata per me fondamentale, forse unica, perché viene data la possibilità ad uno studen-
te universitario di sviluppare le proprie idee , ma soprattutto di poterle condividere con degli esperti che offrono il loro
supporto e tutta lo loro esperienza, per la realizzazione di un progetto. Consiglierei ad altri di partecipare al progetto
perché credo sia un’occasione importante che viene data ai ragazzi per dimostrare la propria creatività e conoscen-
za, elementi fondamentali che a volte non emergono nell’ambiente universitario. Grazie!” Finalista LB3 Marco

“Ritengo che questa sia una grande opportunità, di dare visibilità al mio progetto e la possibilità di essere
seguita, consigliata e supportata da persone estremamente competenti, che credono nelle capacita e nella
realizzazione di nuove idee, hanno fatto si che partecipassi al concorso, senza pensarci troppo. Lifebility
Award rappresenta un’opportunità per dare forma alle proprie idee, il concorso permette di migliorare il pro-
prio bagaglio di conoscenze, grazie alla formazione in aula ed alla collaborazione diretta e personale con i tutor
dell’associazione Prospera. Grazie!” Vincitore LB2 Elisa

“Finalmente nel mondo dei Lions si parla di lavoro, quindi si parla e si interagisce con il mondo dei giovani che non
sono solamente aiutati con il denaro ma incoraggiati a mettersi in gioco e stimolati. Sono veramente sorpreso della
varietà di progetti premiati (non ci sono solo quelli di informatica e automazione che di solito tengono banco). Voglio
inviarti ancora un apprezzamento per la iniziativa che ho sostenuto fin dal primo momento e spero che essa possa
essere ripetuta negli anni prossimi. Ai giovani premiati non si da solo un sostegno concreto, ma anche una spe-
ranza di successo e uno stimolo a non darsi per vinti”. LIONS Enrico

“Grazie per la vostra iniziativa esemplare e in stretta sintonia con le finalità di Leadership, Experience e
Opportunity che caratterizzano le attività di tutti i Leo Club che a voi Lions si ispirano”. Leo Club
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Piccola rassegna stampa
250 PUBBLICAZIONI TRA LE ULTIME:

www.lifebilityaward.com
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