PREMIO 2020 organizzato da
Associazione LIFEBILITY
per la diffusione dell’ETICA sociale LIONS presso i giovani
e per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro

Premiazione 10° edizione Lifebility Award 2020
Il concorso che premia innovazione, originalità e cultura solidale dei giovani talenti italiani
aprendo loro le porte del mondo del lavoro

A Milano il 5 novembre 2020, si è tenuta su piattaforma digitale la premiazione della decima edizione del
concorso Lifebility Award, volto ad individuare e agevolare la realizzazione di progetti e idee innovative
rivolte al sociale ed orientate al miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici e
privati della comunità.
Alla presenza di tante autorità lionistiche e del rappresentante di Camera di Commercio, Consigliere Luca
Bertoni, e della Regione Lombardia, nella persona dell’Assessore al Sociale Stefano Bolognini, la
cerimonia ha consentito ai progetti vincitori di esporre le proprie idee davanti ad un pubblico qualificato.
I dieci progetti finalisti hanno tutti suscitato interesse per la loro capacità innovativa e la loro valenza
sociale.
In particolar modo si è distinto il progetto vincitore “Pick It Up”, che vuole realizzare un meccanismo da
montare su stampelle o bastoni da passeggio, per permettere di raccogliere oggetti senza il bisogno di
piegarsi, cosa che per alcuni portatori di handicap motorio richiede un significativo sforzo. L’obiettivo è
quello di diminuire il rischio di cadute ed aumentare l’autosufficienza personale.
Il premio “Costantino Bianchi” di 3.000 euro, viene quindi erogato ad un gruppo di maturandi dell’ITP
Garbin di SCHIO, contribuirà per ai vincitori a brevettare la loro idea e proseguire nell’ITER di sviluppo.
Altri due progetti hanno suscitato l’interesse dei due incubatori (PoliHub e Trentino Sviluppo) che seguono
Lifebility dagli albori.
Il primo progetto, presentato da un gruppo di ingegneri dell’Università della Calabria, vuole realizzare un
attrezzo computerizzato in grado di aiutare le persone nella ginnastica riabilitativa: si tratta del progetto

ADIUTOR di Elio Matteo Curcio, Francesco Lago e Stefano Rodinò.
Il secondo, presentato da una biologa marina dell’Università della TUSCIA Viterbo, dott.ssa Alessia di Flora,
si pone il problema di smaltire la chitina, attraverso la creazione di enzimi in grado di sintetizzarla: si tratta
del progetto Produzione di enzimi chitinolitici da funghi marini
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Il premio Social plus, riservato a coloro che sono riusciti a pubblicizzare meglio la propria idea tramite web
marketing è stato vinto da un progetto volto a creare un rapporto stretto tra territorio e turismo, in modo
da far conoscere gli aneddoti e le curiosità di un luogo, attraverso i racconti degli abitanti. Parliamo di
Gente di città: una nuova idea di turismo di Greta Bonfigli e Giuseppe Paolucci da Ascoli Piceno
Infine, durante la premiazione, il vincitore dello scorso anno ha raccontato gli sviluppi che ha avuto nel
tempo il suo progetto: un dispositivo biomedico che crea un ambiente sterile riducendo la possibilità
dell’insorgere delle infezioni grazie ad una tecnologia che controlla temperatura e umidità e ad un sistema
di lavaggio delle lesioni.
Si tratta di CORAX, progetto proposto da Barbara Tommassini, Caterina Giuliani, Caterina Viggi, Davide
Miani, Franco Pradelli, Ludovica Rosato, Martina Corazza di Bologna
Gli interventi del Presidente di Lifebility Enzo Taranto e del Governatore LIONS di Milano Roberto
Trovarelli hanno concluso l’evento ed hanno dato a tutti appuntamento per la prossima edizione.
Sul sito https://lifebilityaward.com/lifebility-base/ è possibile trovare tutti gli abstract dei progetti finalisti
delle dieci edizioni: per entrare in contatto con l’innovazione sociale ed acquisire la consapevolezza che
molti giovani hanno quell’etica e quella voglia di aiutare i bisognosi che noi Lions cerchiamo di mantenere
viva nelle nuove generazioni.
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Comunicato stampa

Premiazione 10° edizione Lifebility Award 2020
Innovazione, originalità e cultura solidale delle
giovani eccellenze
Il concorso che premia i giovani talenti italiani
aprendo loro le porte del mondo del lavoro

Milano, 5 novembre 2020. - Si è tenuta il giorno 5 novembre 2020 alle ore 10:30 su piattaforma
digitale la cerimonia di premiazione della 10° edizione di Lifebility Award, concorso nazionale nato
nel 2010 per volontà dei Lions, con l’obiettivo di rispondere a due emergenze del nostro paese, il
rapporto tra etica sociale e giovani e la mancanza di lavoro e sbocchi professionali.
Il concorso, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è nato con l’intento di premiare progetti e idee
innovative rivolte al sociale, orientate al miglioramento, alla semplificazione e alla fruibilità dei
servizi pubblici e privati della comunità.
Molte le istituzioni e le aziende che hanno voluto aderire a questa iniziativa, per dare un supporto
concreto ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavoro.
La sponsorizzazione della Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza, la collaborazione con
l’Associazione Manager No Profit, e il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano,
hanno, infatti, reso possibile lo svolgimento di questo concorso conclusosi con la premiazione dei
migliori progetti presentati.
Tra le aziende che hanno creduto in noi citiamo Geri Hdp, Future Manager, Bercella srl, Just Knock,
e i due incubatori PoliHub Milano, e Trentino Sviluppo.
Sottolineiamo inoltre la collaborazione con Manager No Profit, con ACTL Sportello Stage Jobfarm e
con prestigiose Università quali l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi Milano
Bicocca, l’Università Bocconi, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli
Studi dell’Insubria di Varese.
Da sottolineare, a latere, l’opportunità offerta ai finalisti di sviluppare, per un periodo di un mese (dal
9 settembre al 9 ottobre 2019), e grazie al tutoring dei manager LIONS e dell’Associazione Manager
No Profit, il loro Business Plan per partecipare alla selezione finale.
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Nelle giornate del 19-20 e 21 ottobre i finalisti hanno potuto accrescere il loro bagaglio
imprenditoriale (grazie alla disponibilità di Ludovico MONFORTE, responsabile Unioncamere
Lombardia x i rapporti con UE) attraverso una study visit telematico che li ha portati a prendere
diretto contatto con alcune realtà particolarmente stimolanti: La Commissione Europea nella sua
sede di Bruxelles e l’introduzione alla Università di Leuven .
Durante i corsi online i partecipanti hanno toccato con mano le prospettive offerte dalla Comunità
Europea per le nuove start up.
La componente della study visit che può essere eseguita solo di persona è rinviata al post COVID,
speriamo prima dell’estate 2021 e comprenderà la visita ai palazzi istituzionali della Comunità
Europea ed alla sede della Università di Leuven.
La selezione finale, svoltasi il giorno 22 ottobre 2020 ha impegnato 25 giudici (in rappresentanza di
Università, SPONSOR & LIONS) ed un notaio, ha visto prevalere, un po’ a sorpresa, un gruppo di
maturandi di un Istituto professionale di Schio (Vi), che hanno presentato un progetto (per il quale hanno
realizzato un prototipo minimale) che, partendo dalla osservazione della realtà (un loro amico deve usare
una stampella), prova a risolvere il problema di raccogliere le cose da terra per chi soffre di questa
disabilità (tutor Paolo ZAPPA).
Il premio “Costantino Bianchi” di 3.000 euro, riservato ai maturandi dell’ITP Garbin di SCHIO, contribuirà a
consentire loro di brevettare l’idea e di proseguire nell’ITER di sviluppo
Il progetto PIK IT UP è stato presentato dal gruppo di lavoro formato da Giorgio Busa, Federica Ricciardi,
Stefano Sella, Manuel Fiorino, Zakaria Mountassir, Pierpaolo Gazzin.
https://lifebilityaward.com/lifebility-base/trasporti-e-mobilita/decima-edizione/lb10v-21-pick-it-up/
Il premio Social plus, riservato a coloro che sono riusciti a pubblicizzare meglio la propria idea tramite web
marketing è stato vinto da un progetto volto a creare un rapporto stretto tra territorio e turismo, in modo
da far conoscere aneddoti e curiosità di un luogo, attraverso i racconti degli abitanti (tutor Luigi GIONI).
Parliamo del progetto Gente di città una nuova idea di turismo di Greta Bonfigli e Giuseppe Paolucci da
Ascoli Piceno.
https://lifebilityaward.com/lifebility-base/turismo-e-beni-culturali/decima-edizione/lb10f-11-gente-dicitta-una-nuova-idea-di-turismo/.
Altri progetti hanno meritato l’interesse dei due incubatori che seguono Lifebility dagli albori: PoliHub
Milano e Trentino Sviluppo
Il primo progetto, presentato da un gruppo di ingegneri dell’Università della Calabria, vuole realizzare un
attrezzo computerizzato in grado di aiutare le persone nella ginnastica riabilitativa (tutor Margherita
MASPERO). Si tratta del progetto ADIUTOR di Elio Matteo Curcio, Francesco Lago e Stefano Rodinò
(Cosenza)
https://lifebilityaward.com/lifebility-base/bioingegneria-e-biotecnologie/decimaedizione/lb10f-24-adiutor/
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Il secondo, presentato da una biologa marina dell’Università della TUSCIA Viterbo, dott.ssa Alessia di Flora, si pone il
problema di smaltire la chitina, attraverso la creazione di enzimi in grado di sintetizzarla (tutor Angelo SELIS).
Si tratta del progetto Produzione di enzimi chitinolitici da funghi marini.

http-lifebilityaward-com-wp-content-uploads-2020-09-lb10f-08-produzione-di-enzimi-chitinolitici-dafunghi-marini-2-pdf/
Infine, durante la premiazione, il vincitore dello scorso anno ha raccontato gli sviluppi che ha avuto nel
tempo il suo progetto: un dispositivo biomedico che crea un ambiente sterile riducendo la possibilità
dell’insorgere delle infezioni grazie ad una tecnologia che controlla temperatura e umidità e ad un sistema
di lavaggio delle lesioni.
Si tratta di CORAX, progetto proposto da Barbara Tommassini, Caterina Giuliani, Caterina Viggi, Davide
Miani, Franco Pradelli, Ludovica Rosato, Martina Corazza di Bologna
https://lifebilityaward.com/lifebility-base/bioingegneria-e-biotecnologie/nonaedizione/lb9f_011_corax/
Questi progetti avranno sicuramente una possibilità di successo nel mondo imprenditoriale, così come
hanno già avuto gli altri progetti che hanno partecipato a Lifebility Award: crediamo che nessuno possa
disconoscere l’importanza di iniziative simili, perché come diceva Confucio: “dai un pesce a un uomo e lo
nutrirai per un giorno; insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita”.
La Premiazione si è svolta alla presenza di:
Stefano BOLOGNINI Assessore alle Politiche Sociali Regione Lombardia
Luca BERTONI Consigliere Camera Commercio Milano, Lodi, Monza e Brianza
Ludovico MONFORTE Unioncamere Lombardia a Bruxelles per i rapporti con la U.E.
Roberto TROVARELLI Governatore del distretto LIONS 108 IB4
Enzo TARANTO Presidente Associazione LIFEBILITY
La cerimonia di premiazione si è conclusa con l’intervento del Governatore LIONS del Distretto108
IB4, Roberto Trovarelli che ha ringraziato i presenti e tutti coloro che sostengono l’associazione, e ha
rinnovato l’augurio di una sempre più stretta e proficua collaborazione nella prossima edizione di
Lifebility.
Sul sito https://lifebilityaward.com/lifebility-base/ è possibile trovare tutti gli abstract dei progetti finalisti
delle dieci edizioni: per entrare in contatto con l’innovazione sociale ed acquisire la consapevolezza che
molti giovani hanno quell’etica e quella voglia di aiutare i bisognosi che noi Lions cerchiamo di mantenere
viva nelle nuove generazioni.
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