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Cos'è Lifebility Award

Lifebility Award, giunto alla sua settima edizione, è
un concorso organizzato dall’Associazione LIFEBILITY,
normalmente rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni. 
Premia progetti e idee innovativa, sostenibili e 
sociali orientate al miglioramento, alla semplificazione
e alla fruibilità dei servizi pubblici e privati 
della comunità.
In particolare LIFEBILITY Junior ripercorre gli stessi
obiettivi rivolgendosi ai più giovani che si presentano
in gruppi di lavoro per ogni Istituto Scolastico. 
Lifebility Award si differenzia dalla maggior parte dei
premi similari, perché basa le proprie fondamenta
sulla valenza sociale ed etica dei principi del Lions
International. 

www.lifebilityaward.com

Caro Studente, 
sei arrivato al triennio della scuola d’Istruzione
Superiore.
Ormai superate le difficoltà nei rapporti con i
nuovi compagni che non avevano fatto il biennio
con te sei nella condizione ideale per vivere
l’esperienza di una “squadra” che, grazie anche
al tuo apporto, potrebbe risultare vincente. 
I tuoi professori che credono in questa iniziativa
sono pronti a guidarti, ma l’idea vincente deve 
scaturire dagli studenti, da voi, da te!
Ci proviamo?

Presentazione domande di partecipazione entro 
il 14 gennaio 2017

concorso organizzato da Associazione Lifebility

Costituite una squadra di max 5 studenti
+1 professore + 1 lions guida

Sviluppate un’idea imprenditoriale legata ad uno dei 3 temi

Proponetela come da scheda Progetto

seguici anche su

LIFEBILITY 
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Destinatari e tema:

Il concorso si rivolge agli studenti delle classi del terzo,
quarto, quinto anno degli Istituti di Istruzione di tutta Italia –
sia statali che paritari, qualunque indirizzo.

Obiettivo del concorso è sollecitare una maggiore attenzione
dei giovani ai problemi connessi al sociale sensibilizzandoli
ad applicare valori etici e morali soprattutto nel quotidiano.

Le migliori idee saranno valutate, oltre che per gli aspetti di
impatto sociale, innovazione e realizzabilità anche in
considerazione delle modalità di comunicazione e
promozione delle stesse. 

Il tema può essere scelto fra 3 categorie:

• Energia e Ambiente
• Nutrizione e qualità della vita 
• Trasporti e Mobilità

Come si partecipa:

La partecipazione al concorso avviene esclusivamente per squadre
composte da studenti di diverse classi e/o diversi indirizzi di studio
purchè di un Istituto facente capo a un unico Dirigente Scolastico.

Le squadre possono essere costituite da un minimo di 3 ad un
massimo di 5 studenti. Ogni gruppo deve avere un docente oltre che
un LIONS guida.

Potranno partecipare al Concorso un numero massimo di 3 squadre
per ogni istituto.

Le domande di adesione al Concorso dovranno essere redatte su carta
intestata dalla scuola, con data e firma del Dirigente scolastico
(secondo il facsimile reso disponibile sul sito
"http://www.lifebilityaward.com) 
insieme al modulo di progetto scaricabile dal sito.

CONCORSO LIFEBILITY JUNIOR www.lifebilityaward.com

Premi:

Le idee vincitrici si aggiudicheranno un viaggio premio 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 vincitori per ogni categoria
(professore più ragazzi) un premio economico del valore di 1.500
euro; all’Istituto scolastico di appartenenza verrà consegnata una
targa di riconoscimento di partecipazione. 

Tempistica:

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 (un LIONS, un 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.    

Caro Professore, 
i tuoi ragazzi hanno bisogno di te, 
della tua disponibilità, del tuo impegno. 
Non solo per la materia che insegni, ma per essere
guidati e preparati alla vita che li aspetta.
Debbono imparare a lavorare in squadra, 
debbono porsi problemi attuali e non solo 
disciplinari, debbono avere idea di come ragiona
e decide il mondo del lavoro, che sarà il loro
ambiente per la maggior parte della vita.
Quindi impegnati in prima persona, costruisci la
squadra, individua e coinvolgi gli elementi giusti,
e appoggiati a noi per quanto non sai o pensi 
di non sapere. 
Collabora e guida la squadra al successo. 

www.lifebilityaward.com
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Marco Columbro
ti invita a partecipare al concorso
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