
Torna per la terza edizione il Lifebility Junior, concorso nazionale rivolto a 

giovani residenti in Italia iscritti al terzo, quarto o quinto anno della scuola 

secondaria superiore. I ragazzi detti “JUNIOR” potranno partecipare solo 

all’interno di un progetto scolastico ed in gruppi di    minimo 3 massimo 5 

ragazzi con un professore del loro Istituto che ne prende la guida e la 

responsabilità e con l’autorizzazione formalmente espressa dal Dirigente 

scolastico dell’Istituto di appartenenza. E’ necessario anche un LIONS guida 

appartenente ad un LIONS CLUB logisticamente vicino all’Istituto di 

appartenenza dei ragazzi. Il concorso prevede per la categoria Junior tre 

categorie: “ Energia e Ambiente”,        “ Nutrizione “, e “ Trasporti e Mobilità “. 

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 7 novembre 2016 

ed entro e non oltre le ore 16,00 del 14 gennaio 2017. Entro i quindici giorni 

successivi, i partecipanti Junior riceveranno la erogazione di materiale didattico 

inerente il “Project Management” ed il “Business Plan”  per  chiarire come 

elaborare una propria idea e trasformarla in un progetto. Entro le ore 16.00 del 3 

aprile 2017 i gruppi concorrenti Junior dovranno presentare il proprio progetto 

allegando tutta la documentazione richiesta. 

Fra tutte le proposte partecipanti, alla presenza di un notaio e a cura del 

Soggetto Promotore che incaricherà 3 giudici per ognuna delle 3 categorie (uno 

LIONS, uno PROSPERA ed uno proveniente dal MIUR), il 20 aprile 2017 

verranno selezionate le squadre vincitrici del premio, una per categoria. Qualora 

non rinvengano progetti meritevoli in una categoria, i giudici potranno decidere 

di non premiare alcun progetto tra quelli alla stessa afferenti. 

I vincitori della categoria Junior si aggiudicheranno un viaggio per i ragazzi e 

gli accompagnatori che li porterà alla scoperta delle eccellenze italiane nei vari 

settori della ricerca e della produzione industriale. Verrà inoltre assegnato al 

gruppo (professore più ragazzi) un premio economico del valore di 1.500 euro 

al lordo delle imposte e tasse: all’Istituto scolastico di appartenenza verrà 

consegnata una targa di riconoscimento di partecipazione. In caso di vincite ex 

equo, a insindacabile giudizio della Commissione di Selezione, il premio verrà 

diviso in parti uguali tra i vincitori. La premiazione ufficiale avverrà insieme a 

quella dei concorrenti BASE nei 15 giorni successivi alla riunione della 

Commissione di Selezione finale che avverrà il 22 giugno 2017. 

Tutte le informazioni di dettaglio sul sito ufficiale 

www.lifebilityaward.com  sezione partecipa al concorso. 

 


