Il giorno lunedì 07 febbraio 2022, alle ore 15:30, si è tenuto in Camera di Commercio a
Milano l’evento di presentazione della dodicesima edizione del concorso Lifebility Award
2022.
Introduce il Presidente dell’Associazione Enzo Taranto, che presenta in massima sintesi la
nuova edizione per passare poi al saluto delle autorità. In ordine:
Marco Accornero membro della giunta Camera di Commercio di Milano Lodi Monza e
Brianza. In rappresentanza della Camera di Commercio che sponsorizza Lifebility sin dalla
prima edizione, esprime la soddisfazione di questa importante istituzione nel sostenere
iniziative come Lifebility che vanno a vantaggio dei giovani e del tessuto imprenditoriale
italiano, confermando ancora una volta il supporto della camera di commercio durante
questa edizione.
Per sentire integralmente il suo intervento clicca sul link
https://www.youtube.com/watch?v=cOJ1MxN8Bqs
L’intervento successivo è del Presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto 108
Italy LIONS avvocato Mariella Sciammetta, la quale presenta ai convenuti le motivazioni
per cui il Consiglio dei Governatori di tutta Italia (17 distretti) ha con convinzione sostenuto
anche quest’anno il progetto Lifebility sia dal punto di vista della diffusione sul territorio
italiano, che dal punto di vista del contributo economico dei premi che verranno erogati.
Per sentire in dettaglio il suo intervento vai al link
https://www.youtube.com/watch?v=eOyruxqx3FI
Infine, l’intervento dell’Assessore Regione Lombardia ai Giovani Stefano Bolognini che da
più anni, anche da assessorati diversi, patrocina e supporta il progetto di Lifebility e di
massima sinergia ha provveduto a varare una legge quadro regionale orientata al ruolo
nella collocazione dei giovani nel mondo del lavoro.
Per sentire l’intervento vai su youtube al link
https://www.youtube.com/watch?v=3plrI7NUyng
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Iniziano poi gli interventi dei relatori sulle aree di pertinenza del progetto 2022 che si
muove in maniera sincrona con le mission del PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
– individuandone 3 di particolare interesse e all’interno delle quali i concorrenti possono
sviluppare progetti interessanti.
Le aree di pertinenza sono la salute e la transizione ecologica, ma i progetti presentati
nell’ambito di queste due mission devono avere una forte componente di digitalizzazione.
Introdotto questo concetto, il Presidente di Lifebility passa la parola ai relatori.
Il primo è Pierluigi Paracchi, CEO e fondatore di Genenta Science, la prima e sola società
italiana quotata al Nasdaq di New York.
L'intervento da un lato ha spiegato come funziona il mercato delle biotecnologie anche in
relazione alla recente quotazione della società al Nasdaq. Dall'altro lato, invece, ha
approfondito l'aspetto scientifico che è alla base della ricerca di Genenta: l'aspetto
innovativo dell'approccio alla lotta contro il cancro è infatti l'utilizzo di un virus derivato da
HIV come Cavallo di Troia, per portare all'interno del tumore proteine con azione
antitumorale.
Il suggerimento di Paracchi per i giovani che partecipano a Lifebility è guardare
attentamente al settore del biotech perchè oggi è sicuramente un'area ad alto potenziale e
in grande crescita, senza contare che impatta sulla vita e sul benessere di tutti noi. Inoltre,
sottolinea come ad oggi quello che manca sul mercato è la capacità di ingegnerizzare e
commercializzare scoperte già fatte, ed è proprio su questa strada che dovrebbero
indirizzarsi i concorrenti di Lifebility.
Per ascoltare integralmente il suo commento:
https://www.youtube.com/watch?v=qiwAd24hGpE
Il secondo relatore è Fabio Bentivegna, responsabile in Camera di Commercio di Milano
Lodi Monza e Brianza per l’ufficio della digitalizzazione. Questi espone in dettaglio quanto
sia considerato importante il tema della digitalizzazione del mercato imprenditoriale, e
quindi dalla Camera di Commercio, descrivendo anche tutti i supporti che la stessa può
fornire a potenziali concorrenti e, se residenti nell’area di residenza della camera di Milano,
Lodi o Monza e Brianza, ne sono previsti ulteriori per l’avviamento dell’attività.
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Per il commento integrale andare al link:
https://www.youtube.com/watch?v=1lWMFSe7AS0
Il terzo intervento lo esegue Gianluca Ruggeri, professore all’Università Insubria e autore di
un recentissimo libro scritto a più mani di cui molto capitoli sono stati scritti da lui, il cui
titolo è proprio Transizione Ecologica. La sua affermazione base è che il tema è molto
ampio e che nel tempo che ha a disposizione per questo intervento riuscirà solo a tracciare i
contorni del sistema e indicare quali sono le aree di approfondimento che naturalmente
chiederanno poi ulteriori interventi didattici.
Per chi volesse seguire in dettaglio questi interventi può trovare la registrazione al link:
https://www.youtube.com/watch?v=WsYEbtxsaOQ
A questo punto il LIONS Giovanni Canu membro del direttivo dell’Associazione Lifebility e
esperto in consulenza organizzativa aziendale passa alla presentazione del concorso nella
sua articolazione per fasi e per aree di competenza.
Chi vuole seguire nel dettaglio la presentazione visiti il link:
https://www.youtube.com/watch?v=T3Gg_jmseqk&t=6s
Dopo la presentazione del concorso del nuovo anno, è prassi nelle edizioni di Lifebility
andare a vedere cosa è successo ai vincitori degli anni precedenti. Quest’anno come ospite
abbiamo il vincitore della precedente edizione di Lifebility in area salute, Sergio Occhipinti,
CEO di Nib Biotec, il quale ci espone il progetto “Ripensiamo lo screening del tumore alla
prostata” e descrive lo stato di avanzamento attuale e racconta come hanno investito il
premio vinto lo scorso anno con Lifebility.
Chi vuol seguire l’intervento visiti:
https://www.youtube.com/watch?v=xDyA3a52kzY
Infine, anche se in questa occasione stiamo lanciando la dodicesima edizione italiana di
Lifebility, parliamo dell’attività che da due anni a questa parte è stata attivata, in
collaborazione con i LIONS locali, nel far partire delle edizioni di Lifebility nei singoli paesi
africani.
Mario Castellaneta, membro del direttivo di Lifebility, insieme a Aron Bengio, ci spiegano
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perché Africa e ci portano degli esempi significativi che mettono in pratica un’azione
concreta sulle frasi topiche “aiutiamoli nella loro terra”, “limitiamo la migrazione
generando lavoro nel loro territorio”, […].
La prima edizione di Lifebility Marocco è in fase conclusiva, mentre per l’Algeria è in fase di
avvio.
Per ascoltare gli interventi integralmente, seguire questi link
Mario Castellaneta: https://www.youtube.com/watch?v=Jy5mBSGpweA
Aron Bengio: https://www.youtube.com/watch?v=Ct8QQyWlWQc
Infine, come da tradizione degli eventi LIONS, il governatore del distretto 108 IB4 Giorgio
Vairani, cioè il distretto nel quale si tiene l’evento, provvede alla chiusura dello stesso
sintetizzando le attività svolte https://youtu.be/RA2vwnrpp7k
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