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L’Associazione LIFEBILITY è un Ente del Terzo
Settore costituita prevalentemente da LIONS e
sostenuta da un credo : diffondere lo spirito 
rappresentato dal Codice dell’Etica Lionistica.
Ogni anno viene organizzato un concorso che
premia progetti ed idee rivolte al sociale,
innovative e sostenibili, proposte da giovani tra i
18 e 35 anni, orientate al miglioramento, alla 
semplificazione e alla fruibilità dei servizi pubblici
e privati della comunità.

In Pillole:

• 12 anni di storia

• 50 Sedi Universitarie coinvolte

• Oltre 1100 progetti ricevuti

• 2000 giovani coinvolti

• oltre 100 professionisti collaborano 
gratuitamente nei ruuoli di promotore,
selezionatore, tutor, giudici e Commissione
di Selezione Finale

• 44 Enti, Aziende, Associazioni per Patrocinio,
Sponsor

CONCORSI ORGANIZZATI DA LIONS 
PER LIFEABILITY ITALIA ETSMarco Columbro sostiene Lifebility e Ti invita a partecipare 

Chi siamo 
e cosa facciamo

DIMOSTRARE
con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà

della vocazione al servizio. 

PERSEGUIRE
il successo, domandare le giuste retribuzioni econseguire i
giusti profitti, senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti

sleali ed azioni meno che corrette. 

RICORDARE
che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare
quella degli altri: essere leali con tutti e sinceri con sé stessi.

AFFRONTARE
con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di
altri e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio

interesse.

CONSIDERARE
l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che
la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma

per accettare neibenefici lo spirito che li anima.

AVERE SEMPRE PRESENTI
i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella
quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti,

opere, lavoro, tempo e denaro.

ESSERE SOLIDALE
con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai

bisognosi, la simpatia ai sofferenti.

ESSERE CAUTO
nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire

e non a distruggere.

Codice dell’Etica Lionistica XIII° EDIZIONE 
LIFEBILITY AWARD

I° EDIZIONE 
LIFEBILITY 

FOR HUMANITIES

XIII° EDIZIONE LIFEBILITY AWARD
I° EDIZIONE LIFEBILITY FOR HUMANITIES



LIFEBILTY
GLI ESEMPI DI ECCELLENZA

CONCORSO LIFEBILITY AWARD 
XIII° EDIZIONE, BANDO 2023

Cristian Fracassi, 
vincitore di una edizione di Lifebilty
steward, ha fatto una scelta
profondamente etica. Ha donato
gratuitamente il brevetto e la
tecnologia da Lui ideata a chiunque
ne avesse fatto richiesta. Sono state
quindi generate centinaia di migliaia
di respiratori a bassissimo prezzo
che hanno contribuito a salvare
moltissime vite umane. Per questi
meriti Cristian Fracassi è stato
insignito del “Mother Teresa Awards”
e del titolo di “Cavaliere del Lavoro”.

Silvano Pedrollo
Cavaliere del Lavoro premiato con
“Leonardo Qualità 2015”e con il “
Fiore di Gratitudine” da Papa
Francesco Imprenditore di
successo, in Verona, produce
pompe idrauliche. Attento ai temi
sulla responsabilità civile, ha
promosso la costruzione di
ospedali, scuole e centri di
formazione in Africa, Asia e
Sudamerica. Con il progetto
“Acqua” ha realizzato elettropompe
a bassissimo consumo energetico,
dando così la possibilità di ottenere
acqua nei paesi a bassa capacità
energetica.

Claudio Malvestiti
Premio Imprenditore Etico 2017 
Ingegnere, AD della Malvestiti SpA,
guida una azienda di 250 dipendenti,
che produce parti meccaniche.
L’azienda dispone di un codice etico
approvato dal CdA e distribuito a
tutti i dipendenti. Non ha mai fatto
ricorso a ad alcuno strumento per la
riduzione del personale e i rapporti
con i fornitori, dotati di codice etico,
sono improntati sulla fiducia ed il
rispetto reciproco.

Obiettivo

Obiettivo primario del concorso è quello di sensibilizzare i
giovani all’impegno sociale, spingendoli a offrire un proprio
contributo concreto ed applicare valori etici e morali nella
propria vita quotidiana. L’auspicio è che i giovani, occupando
posizioni decisionali, possano essere un domani portatori di
questi messaggi, per diffonderli e applicarli al sociale
pubblico e privato, e per portare un reale cambiamento nella
cultura della solidarietà.  
Nello specifico il concorso intende premiare proposte
progettuali di sistemi e di soluzioni (“Idea” o “le Idee”) relative
al concetto di vivibilità. 
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.

Premi

Fra tutte le proposte partecipanti a cura del Soggetto
Promotore che incaricherà 5 giudici (2 LIONS, 1 Manager
No Profit e 2 provenienti da Università) ed il Presidente di
Giuria definito dal direttivo di Associazione Lifebility, il 28
maggio 2020 verranno selezionati alla presenza di un notaio
fino a 12 vincitori di fase UNO cioè i “Finalisti”.

Se ci saranno meno di 6 finalisti il soggetto promotore si
riserva la facoltà di invalidare il concorso.

Come partecipare

La partecipazione all'iniziativa sarà totalmente gratuita e avrà
svolgimento attraverso il sito www.lifebilityaward.com. 
I potenziali partecipanti dovranno accedere al sito per
scaricare il modulo di iscrizione al fine di registrarsi e
proseguire nella partecipazione al concorso. 

Tempistiche

• 10 febbraio 2020 inizio presentazione domande di
iscrizione  

• Gli iscritti potranno usufruire della frequentazione di
webinar e/o della consultazione di materiale di formazione
online (programma disponibile sul sito)

• 14 maggio 2020 scadenza invio progetti 
• 28 maggio 2020 selezione alla presenza di un notaio dei
massimo 12 vincitori di fase 1 (i “FINALISTI”)  

LA NOVITÀ 2023 
IL CONCORSO RADDOPPIA! 
LIFEABILITY FOR HUMANITIES

Obiettivo

Un articolo sul Post del 16 novembre 2022 sostiene che la crisi
delle grandi aziende tech è legata al fatto che i ruoli apicali delle
aziende sono ricoperti prevalentemente da manager provenienti
da facoltà STEM; ciò determina un’uniformità di schemi e un
approccio poco creativo nella realizzazione delle strategie. Per
gli umanisti si apre quindi una opportunità da cogliere.
Vogliamo quindi stimolare i giovani Smart affinché prendano
decisioni etiche , secondo il Codice Lions, , volte al benessere
della intera comunità. Seguendo la citazione di Blaise Pascal : “
la moralità è la scienza per eccellenza; è l’arte di vivere bene e
di essere felice”, chiediamo di redigere un racconto o una
graphic novel, di 15 cartelle massimo. Nel racconto il
protagonista sarà un giovane che vive in Italia e affronta
l’ingresso nel mondo del lavoro. Lo scopo del racconto sarà
quello di trasmettere il messaggio che un approccio nell’Etica
Lion, può contribuire ad alleviare alcuni mali del nostro tempo.
I tratti del comportamento dovranno essere scelti in una di
queste declinazioni: Etica intesa come equità sociale, o tra le
generazioni, ovvero tra i coetanei , tra le razze o le persone di
diversa provenienza geografica etc

Premi

La pubblicazione del racconto da parte di un editore legato al
mondo LIONS , un premio economico pari a 1.500 € al lordo
delle tasse, ma, molto più formativo ed anche divertente
, un viaggio di tre giorni per partecipare alla giornata dei LIONS
e delle Nazioni Unite che si svolge a New York oppure in una
capitale Europea ogni anno ai primi di marzo , durante la quale
partecipare ai numerosi convegni sul tema sociale previsti

Come partecipare

La partecipazione all'iniziativa sarà totalmente gratuita e avrà
svolgimento attraverso il sito www.lifebilityaward.com. 
I potenziali partecipanti dovranno accedere al sito per scaricare
il modulo di iscrizione al fine di registrarsi e proseguire nella
partecipazione al concorso. 

Tempistiche

I lavori dovranno essere consegnati entro il 18 Aprile 2023

Il 2023 vedrà infatti, accanto al tradizionale premio 
“Innovazione tecnologica per il sociale” la prima edizione del
Premio letterario Lifebilty for Humanities.


