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Attraverso il concorso Lifebility Award 12

Seminiamo etica

raccogliamo progetti

Perché vogliamo che i giovani metabolizzino 

l’etica LIONS e sappiano usare la Canna da 
pesca piuttosto che trovare il pesce già pescato



All’interno delle MISSION del PNRR

Abbiamo individuato come prioritarie  :

- Transizione ecologica

- Salute

Ma i progetti presentati devono essere tutti 
fortemente digitalizzati
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➢ All’interno dell’area SALUTE post pandemica, a titolo 

esemplificativo, si potranno proporre soluzioni volte a:
❑ potenziare e innovare la struttura tecnologica e digitale del SSN

❑ garantire un’evoluzione significativa delle modalità di assistenza 

sanitaria

❑ migliorare la tempestività delle cure  

❑ valorizzare il ruolo del paziente come parte attiva del processo clinico-

assistenziale

❑ garantire una maggiore capacità di governance e programmazione 

sanitaria attraverso l’analisi dei dati;

❑ sviluppare sistemi di telemedicina innovativi, volti a superare la 

frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti 

sul territorio ed a rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e 
i servizi domiciliari
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Sempre a titolo esemplificativo, all’interno dell’area 

TRANSIZIONE ECOLOGICA potranno essere proposte 

soluzioni relative a:

❑ creazione di Agricoltura sostenibile ed economia   circolare

❑ transizione energetica e mobilità sostenibile

❑ efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

❑ tutela del territorio e della risorsa idrico



REGOLE DI PARTECIPAZIONE

➢ Non sono previsti limiti di età

Ma i gruppi di progetto composti prevalentemente di < 35 anni verranno 
privilegiati dalla Commissione di Pre-screening inserendo nel modulo di 
valutazione una colonna con un punteggio su questo aspetto

➢ Non verranno considerati concorrenti accettabili i progetti già in fase di 
Commercializzazione

➢ L’ABSTRACT del modulo di progetto deve essere compilato in Italiano ed in 
Inglese la cui conoscenza è fondamentale per competere oggi

➢ Vedi tutte le altre norme nel Regolamento 2022



REGOLE PER I FINALISTI

La Commissione di pre screening formata da 8 giudici (4 competenti per ognuna delle 
due macroaree) e guidati dal Presidente che è definito dal Consiglio dei Governatori 
individuerà :

- da tre a max cinque finalisti per ognuna delle due Mission Advanced

-max sette finalisti per ognuna delle due Mission Innovative, questi fruiranno anche di 
una study visit gratis a Bruxelles

Totale 20/24 Finalisti che saranno seguiti da circa 20/24 TUTOR
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La Commissione di Selezione Finale che si terrà il 20 maggio 2022 sarà 

presieduta da un rappresentante del Consiglio dei Governatori MD 108 Italy e 

sarà composta da un rappresentante per ogni ente partner dell’iniziativa , in 

particolare :

- uno per ognuno dei 17 distretti LIONS, tipicamente il 2 VDG

- un rappresentante per ogni Università che ha contribuito

- un rappresentante per ogni SPONSOR diretto od indiretto

Il numero totale che si raggiunge è di 35-40 membri che giudicano quindi i 

progetti finalisti dopo una loro presentazione diretta e scelgono i vincitori.



L’attività per promuovere il concorso è attuata 
attraverso un nutrito gruppo all’interno del 
Comitato Operativo che si occupa di contattare 
Università , incubatori, centri giovanili , etc
aiutata dai LIONS che sono interfaccia dei singoli 
distretti –

Sempre dal gruppo del Comitato Operativo viene 
svolta una intensa attività di promozione sui 
MEDIA (giornali, interviste, etc) e di web 
marketing sui social 
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Al Congresso Nazionale LIONS del 22 maggio 2022 a Ferrara verrà fatta la 

PROCLAMAZIONE dei vincitori

in questa occasione potrà essere proposto solamente un breve video di ogni 

progetto vincitore. 

La presentazione più dettagliata dei progetti vincitori 

avverrà il 15 giugno 2022 in un evento dedicato e verranno concessi ad ogni 

progetto 7-10 min di presentazione ed il tempo per rispondere alle domande


