Si sono concluse in questi giorni le operazioni di selezione finale dei progettipartecipanti al
12° concorso Lifebility Award, il cui obiettivo è quello di stimolare neigiovani fra i 18 e i 30
anni l’ideazione di progetti capaci di sviluppare e migliorare leinfrastrutture, la vivibilità, la
mobilità, la salute e tutto quanto è necessario oggi perrispondere adeguatamente alle
necessità della collettività, con una particolareattenzione rivolta a tutte le forme di
disabilità.
Come Lions Club crediamo nella nostra nostra etica comportamentale e in una scala di valori,verso
cui intendiamo orientare soprattutto i più giovani e con questo premio vogliamospingerli a pensare e
ad agire in questa ottica.
Il beneficio sociale rimane per noi Lions l’elemento portante di questo concorso e per talemotivo nella
valutazione dei progetti sono stati considerati i vantaggi che possono portare allacomunità, oltre che
il livello di innovazione, la fattibilità e il grado di sviluppo raggiunto.
Quest’anno le proposte rivolte ai concorrenti, su cui dovevano orientare i loro progetti,
hannoriguardato due temi di particolare interesse: “La salute” e “La transizione ecologica”.
I premi assegnati sono stati quattro, rispettivamente per le categorie: “Salute Innovativi”,“Salute
Avanzati”, “Transizione Ecologica Innovativi” e “Transizione Ecologica Avanzati”.
Abbiamo chiesto ai quattro vincitori di illustrarci brevemente i loro progetti, l’argomentosviluppato e
le prospettive future.
“Salute Avanzati” Premio di 15.000 euro
Titolo: “Ematik, il patch personalizzato per la cura di ferite difficili”.
Risponde Riccardo della Ragione - “Il nostro Team sviluppa soluzioni per la medicinarigenerativa dei
tessuti e fonda la sua attività sulle competenze ingegneristiche ebiotecnologiche dei soci. Insieme
abbiamo sviluppato Ematik, il patch personalizzato per lacura delle ferite difficili. Ci occupiamo di ogni
aspetto dalla ideazione alla produzione. Abbiamoiniziato con la sperimentazione su animali e i risultati
sono stati molto positivi. Abbiamo quindideciso di iniziare la sperimentazione sull’uomo e speriamo
presto di ottenere anche in questocaso gli stessi brillanti risultati.

“Salute Innovativi” Premio di 5.000 euro
Titolo: “Dally: l’alleato per il Diabete”.
Risponde Davide Angelini - “In Italia il 70% delle persone colpite da diabete del tipo 1 nongestisce
efficacemente la terapia andando incontro a complicanze personali che comportanospesso anche un
aggravio notevole di spese per il SSN. Con la nostra App aiutiamo a gestirel’insulina e guidiamo
progressivamente verso l’adozione di uno stile di vita corretta. L’obiettivoche ci poniamo è di
certificare la bontà clinica del prodotto entro il 2022 e ottenerel’approvazione come dispositivo
medico entro il 2024”.

“Innovazione Tecnologica Avanzati” Premio di 15.000 euro
Titolo: “Fruitcoat: un nuovo modo di conservare gli alimenti freschi”.
Risponde un componente del Team - “Nel mondo ogni anno 1,3 miliardi di prodottiortofrutticoli
vengono distrutti perché non più edibili dato il troppo tempo trascorso dallaraccolta. L’innovazione
proposta riguarda dei biopolimeri, estratti da scarti di origine naturale,da applicare sui prodotti,
lavabili con acqua, che impediscono il fenomeno della marcescenzasuperando il gap temporale fra la
raccolta e la vendita e portando sul mercato un prodottosempre fresco”.
“Innovazione Tecnologica Innovativi” Premio di 5.000 euro
Titolo: “ Micellium cooperation”.
Risponde Giovanni Mainetti - “Il nostro progetto nasce dalla considerazione che è sempre piùgrande
la quantità di rifiuti prodotta e sempre molto difficile la loro raccolta e gestione. Grazieai metodi di
produzione e all’applicazione di tecnologie naturali non inquinanti, utilizzandoanche scarti vegetali,
siamo in grado di produrre pannelli coibentanti con capacità termiche eacustiche pari ai migliori
attualmente sul mercato”.
Menzione particolare e Targa al Progetto “RISTAPPO - Nuova vita al tappo di sughero”.
*Governatore del Distretto 108 Ib1 con delega al “Lavoro ed economia”.

