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Lifebility ieri&oggi: perché nasce, a chi è rivolto e come funziona
I E R I – Crisi economica
Lanciato da alcuni Club Lions nel 2009 in un periodo di crisi finanziaria, per aiutare i giovani
Sviluppando e premiando idee innovative, e per promuovere la diffusione dell`etica sociale

o
o

O G G I – Pandemia
LIFEBILITY è un CONCORSO per IDEE Innovative e per Progetti Avanzati sul tema
COVID
o
o
o

Per sollecitare i giovani a sviluppare il loro “spirito imprenditoriale” presentando idee
che possano diventare «grandi» con attenzione all’etica (CSR).
Per finanziare idee già passate ad una fase realizzativa, che abbiamo un Business Plan
finalizzato a favorire la ripresa economico-sociale dopo la pandemia
www.lifebilityaward.com
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Lifebility-11
Lions Multidistretto 108 Italy

o

o

o

Il Lions Multidistretto 108 Italy coordina,
attraverso il Consiglio dei Governatori, oltre
1300 Club con 39.000 soci in tutta Italia.
Per rispondere ai nuovi bisogni sociali
generati da Covid-19 ha deciso impegnarsi
lanciando
un Concorso che premiasse
iniziative volte al superamento della crisi
il Lions Multi-Distretto 108 Italy ha unito le
forze con l’Associazione Lifebility e, adottando
il format consolidato, hanno promosso e
finanziato Lifebility -11
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Lifebility: Obiettivi del concorso
Orientare le nuove generazioni allo sviluppo di soluzioni ai problemi sociali che,
attraverso creatività

e innovazione,

possano migliorare la vivibilità
nel rispetto dell’ etica
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LIFEBILITY-11 Caratteristiche

o

o

o

Non vi sono limiti di età per la partecipazione - Il concorso è aperto a tutti
Le idee dovranno avere una connessione con il superamento delle conseguenze della
pandemia
saranno ammessi, ma valutati separatamente, oltre alle idee/progetti INNOVATIVI,
anche progetti AVANZATI, vicini alla fase di commercializzazione
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Lifebility-11 Alcune regole

o

o

o

o
o

o

Le idee/progetti INNOVATIVI devono essere:
orientate a risolvere un problema, per migliorare la qualità della vita nel contesto o per superare
la pandemia
connotate da elementi di innovazione e originalità e
degli aspetti economici

tener conto dell’effettiva fattibilità

e

Importante offrire una concreta sensazione di realizzabilità dell'idea proposta anche se non
interamente definiti in tutti i dettagli tecnici ed economici.
I progetti AVANZATI devono :
risolvere un problema, a migliorare la qualità della vita nel contesto o per superare la pandemia
avere un Business Plan realistico e sostenibile
Importante offrire il prodotto o servizio al mercato.
www.lifebilityaward.com
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Lifebility-11 Caratteristiche dei progetti,
Il Lions Multi-Distretto 108 Italy e Lifebility hanno individuato due aree che saranno trainanti per il
superamento della pandemia: SALUTE ed ECONOMIA.
Progetti KO
Covid-19

Salute

Progetti

INNOVATIVI

Economia

Progetti

AVANZATI

Progetti

INNOVATIVI
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Lifebility-11 progetti SALUTE
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo i progetti potranno riguardare:
o

o

o

o

o

o

o

apparecchiature medicali e diagnosi
test per il Covid-19
strumenti di supporto medico/psicologico
dispositivi per la protezione individuale
prodotti o procedure per disinfezione e sanificazione
strumenti organizzativi ed informativi per le vaccinazioni
…………..
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Lifebility-11 ECONOMIA
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo i progetti potranno riguardare:
o
o
o
o
o
o
o
o

modelli organizzativi e informativi per affrontare la pandemia e quanto ne consegue
sistemi per il monitoraggio degli spostamenti e del distanziamento
modelli di analisi dei dati
strumenti per recupero/inclusione di categorie particolarmente colpite
strumenti per favorire e diffondere pratiche solidali
innovazioni legate allo smartworking ed allo svuotamento dei centri occupazionali
strumenti informatici per didattica a distanza
……………..
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Lifebility-11 I tempi

o

o
o
o

o

o

o

o

o

19 aprile 2021 entro le ore 16.00 – consegna delle idee/ progetti, in forma richiesta da regolamento
Il 23 aprile 2021 – La Commissione, alla presenza di un Notaio, selezionerà i “FINALISTI:
max 9 progetti per ognuna delle due categorie INNOVATIVI
max 3 progetti per ognuna delle due categorie AVANZATI
i finalisti dei progetti INNOVATIVI dal 26/4 al 14/5 seguiranno un percorso formativo e con
l’affiancamento di un TUTOR dedicato svilupperanno il Business Plan
Il 14 maggio 2021 per i progetti dovranno produrre l’ elaborato tecnico- economico (Business Plan)
come da regolamento.
Dal 3 maggio al 14 maggio 2021 per i finalisti dei progetti AVANZATI è previsto l’affiancamento di
un MENTOR dedicato per aiutarli a dettagliare le fasi già superate e lo status economico
patrimoniale della loro impresa.
Il 20 maggio 2021 tutti i FINALISTI – presentazione dei progetti alla Commissione DI Selezione
Finale (CSF) che determinerà VINCITORI.
22-23 maggio 2021 si svolgerà la premiazione durante il Congresso Nazionale LIONS MD 108

www.lifebilityaward.com

11

Lifebility-11 modalità di partecipazione
o

o

o

o

o

o

o

La partecipazione all'iniziativa è totalmente gratuita e avrà svolgimento attraverso il sito
I partecipanti dovranno accedere al sito www.lifebilityaward.com / partecipa al concorso . e
seguire le istruzioni per registrarsi e partecipare al concorso.
I FINALISTI di ogni Categoria presenteranno il progetto con Power Point o filmati di appoggio alla
Commissione di Selezione Finale.
Il tempo concesso per ogni presentazione sarà di 5-7 minuti.
Ogni componente della Commissione di Selezione Finale si impegna a rispettare la privacy
La proprietà intellettuale degli elaborati ed ogni relativo diritto restano in capo ai partecipanti..
I contenuti delle idee proposte saranno resi pubblici nella componente MARKETING salvando la
privacy per le informazioni riservate (economiche, brevettuali, etc)
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Lifebility-11 Perchè Partecipare Opportunità
Per i Partecipanti ai progetti INNOVATIVI
o

o

o

o

Cimentarsi in un contesto organizzato e professionalmente supportato dall’aiuto di un TUTOR
dedicato nello sviluppo della loro creatività, applicata al sociale.
Imparare a sviluppare e trasformare progressivamente la propria idea in una possibile realtà
imprenditoriale, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
Entrare in contatto con il mondo del lavoro in generale ed in particolare con un viaggio di
studio a Bruxelles scoprire dove e come la Comunità Europea aiuta i giovani potenziali
imprenditori
Imparare a lavorare “in gruppo” poiché stimoliamo la partecipazione di gruppi interdisciplinari

Per i Partecipanti ai progetti AVANZATI
o

Cogliere la possibilità di consolidare la posizione della propria Start UP attraverso mentorship e
risorse economiche
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Lifebility-11 Perchè Partecipare: Premi
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Lifebility – 11 Edizione - 2021
Per chi volesse curiosare nei progetti presentati

http://lifebilityaward.com/lifebility-base/
Si trovano tutti i progetti presentati nei anni precedenti
o

divisi per categoria, ove il codice di ognuno è LB.edizione.protocollo e termina con
W se vincitore, F se finalista e P se partecipante.

o

Per ogni progetto troviamo ABSTRACT a cui negli ultimi anni è stata aggiunta la
Locandina grafica ed il Power Point di presentazione .
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Per partecipare scaricare Regolamento
https://lifebilityaward.com/edizione-2021/
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Scaricare Il modulo progetto https://lifebilityaward.com/edizione-2021/
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LIFEBILITY in ‘pillole’
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10 anni di storia
175.000 visite al sito
19 Regioni, 38 Province e 50 Sedi Universitarie
900 progetti di cui 50 nell’ultimo anno
1.300 giovani coinvolti
190 finalisti hanno seguito il Corso Business Plan
18 premi aiuto allo STARTUP
32 premi STAGE (metà conclusi con assunzione)
25 Borse Studio per 150.000€ e 6 Premi “Social Plus”
50 soci LIONS collaborano, 10 soci di PROSPERA/MANAGER NO PROFIT
2 notai per garantire trasparenza e meritocrazia
40 Enti, Aziende, Associazioni per Patrocinio, Sponsor
Tempo dedicato in 10 anni gratuitamente dai professionisti circa 3,000 gg di cui 2.500
gg Lions)

www.lifebilityaward.com

20

LIFEBILITY – 11° edizione
KO COVID-19

Scadenza 19 Aprile 2021 per inviare la propria Idea, il proprio progetto
attraverso il sito

www.lifebilityaward.com
Sul sito anche Istruzioni dettagliate per date, contenuti , criteri di
valutazione, regolamento del concorso, gli ABSTRACT dei progetti presentati
negli anni precedenti, e molte altre informazioni
www.lifebilityaward.com
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