
  
  

Premio Lifeability Award 

Il concorso è bandito dall’Associazione Lions.Il concorso intende premiare proposte progettuali di sistemi e di
soluzioni ("l’Idea" o "le Idee"), che siano in grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i
servizi pubblici e privati della comunità.

Beneficiari

Possono partecipare i soggetti appartenenti alle seguenti fasce:

Fascia di età "BASE": Soggetti residenti in Italia con data di nascita dal 01-01-1996 al 31-12-1987 Il concorso
della fascia di età BASE è aperto anche a gruppi di lavoro (anzi si auspicano gruppi di lavoro polifunzionali),
in cui almeno un componente dovrà avere le caratteristiche sopra richieste ai destinatari.
Fascia di età "JUNIOR": Intenderemo come JUNIOR i soggetti residenti in Italia che siano regolarmente
iscritti al terzo, quarto o quinto anno della scuola secondaria superiore. Gli JUNIOR potranno partecipare
solo all’interno di un progetto scolastico e in gruppi di minimo 3 massimo 5 ragazzi con un professore del loro
Istituto che ne prende la guida e la responsabilità e con l’autorizzazione formalmente espressa dal Dirigente
scolastico dell’Istituto di appartenenza. E’ necessario anche un LIONS guida appartenente ad un LIONS
CLUB logisticamente vicino all’Istituto di appartenenza dei ragazzi.

Campo di Intervento Progetti 

L’ "idea-progetto" in concorso dovrà avere per oggetto una delle seguenti 7 categorie:

1. Energia e ambiente;
2. Nutrizione e qualità della vita;
3. Bioingegneria e Biotecnologie;
4. Trasporti e mobilità;
5. Comunicazione, immagine e design;
6. Turismo e beni culturali;
7. Innovazione sociale;

Le idee progettuali dovranno essere, da un lato, connotate da elementi di innovazione e originalità, e, dall'altro,
dovranno tener conto dell'effettiva fattibilità e degli aspetti economici. Rispetto a questi due ultimi parametri,
essendo il concorso orientato a raccogliere idee e non progetti interamente definiti, non si richiedono
rappresentazioni complete in tutti i dettagli tecnici ed economici, ma è importante offrire una concreta sensazione
della realizzabilità dell'idea proposta.

Premi

Ad ogni giovane rientrato nella categoria dei "FINALISTI" della categoria BASE verrà offerta la possibilità di
partecipare ad un corso in aula sulle metodologie di sviluppo di un "Business Plan" a cui seguirà il tutoring di circa
un mese (da parte di un manager o consulente direzionale in collaborazione con Prospera) per consentire ai
finalisti del concorso di approfondire le proprie capacità, anche al fine di migliorare gli aspetti descrittivi dell'idea e
della sua realizzazione. La partecipazione alla sessione in aula (gratuita) è obbligatoria poiché rende fruibile il
tutoring.

Le proposte vincitrici nella categoria Base si aggiudicheranno un premio costituito da: 

1. carnet di voucher GRATUITI assistenza allo START UP di impresa. 
1. Il premio consiste in : 1. inserimento in un INCUBATORE a ciò adeguato e disponibile per 3 – 6 mesi,

per il TUTORING necessario a realizzare il prototipo funzionante; se verrà superata positivamente
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questa fase il vincitore potrà accedere ai voucher successivi (dei quali dovrà fruire entro massimo 18
mesi dalla conclusione del periodo in INCUBATORE coincidente con l’apertura della azienda START
UP)

2. apertura dell’azienda con l’aiuto di un commercialista socio LIONS che fornirà l’assistenza
amministrativa necessaria fino al primo bilancio (apertura, contabilità, impostazione contabile, chiusura
bilancio); 

3. supporto di un esperto di Finanza socio LIONS per la ricerca di finanziamenti e l’impostazione dei
rapporti con le banche e/o istituti finanziari;

4. supporto LEGALE socio LIONS per la stesura di contratti standard di vendita dei propri prodotti-servizi;
5. supporto di una società di ricerca selezione (che fa riferimento a socio LIONS), autorizzata dal

Ministero del Lavoro, per le prime due assunzioni di personale.
2. OPPURE: inserimento in uno STAGE di sei mesi retribuito presso azienda sponsor, in date da concordarsi

con l’azienda; oppure un premio in denaro pari a 5.000 euro al lordo delle imposte e tasse a titolo di borsa di
studio.

Presentazione delle domande

La partecipazione all'iniziativa sarà totalmente gratuita e avrà svolgimento attraverso il
sito www.lifebilityaward.com. Nella prima sessione del concorso i partecipanti della fascia di età BASE presentano
le proposte inerenti le categorie "Energia e Ambiente", "Nutrizione" e "Bioingegneria e Biotecnologie". Le proposte
possono essere presentate entro e non oltre le ore 16,00 del 29 gennaio 2016.

La seconda sessione del concorso prende l’avvio in data 1 febbraio 2016 e i partecipanti della fascia di età BASE
potranno presentare le proposte inerenti le categorie "Comunicazione, Immagine e Design", "Trasporti e mobilità",
"Turismo e beni culturali" e "Innovazione sociale". Il termine fissato per la presentazione delle proposte è alle ore
16,00 del 31 marzo 2016.

In parallelo, nella prima sessione del concorso i partecipanti della fascia di età JUNIOR possono presentare le
proposte inerenti le categorie "Energia e Ambiente", "Nutrizione" e "Bioingegneria e Biotecnologie". Sono previste
una o più schede didattiche online in data da definire in collaborazione con Prospera per aiutare i più giovani a
preparare il materiale per proporre la propria idea. Le proposte possono essere presentate entro e non oltre le ore
16,00 del 29 gennaio 2016. Nella seconda sessione del concorso i partecipanti della fascia di età JUNIOR possono
presentare le proposte inerenti le categorie "Comunicazione, Immagine e Design", "Trasporti e mobilità", "Turismo
e beni culturali" e "Innovazione sociale". Sono previste una o più schede didattiche online in data da definire in
collaborazione con Prospera per aiutare i più giovani a preparare il materiale per proporre la propria idea. Il termine
fissato per la presentazione delle proposte è alle ore 16,00 del 31 marzo 2016.

Fonte 

http://www.lifebilityaward.com/

Scadenza

29-01-2016.

01-02-2016.

31-03-2016.

Link

Regolamento
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http://www.lifebilityaward.com
http://www.lifebilityaward.com/
http://www.lifebilityaward.com/wp-content/uploads/2014/07/LB6_REGOLAMENTO-def-1.pdf
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