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Dopo il successo ottenuto negli anni precedenti, arriva al momento finale della consegna progetti  anche la 

SESTA edizione del Lifebility Award, il concorso che premia idee innovative, sostenibili e sociali proposti dai 

giovani. 

Le precedenti edizioni del nostro concorso vi hanno visto parte attiva nella diffusione della informazione 

agli studenti della vostra Università. Oggi vi chiediamo di ricordare a tutti i potenziali partecipanti che siamo 

in fase di scadenza , consegna elaborati entro le ore 16.00 del 31-3-2016. 

In particolare sottolineiamo che il concorso è per idee, quindi non è necessario presentare progetti che 

richiedono un grosso sforzo e quindi tempo di preparazione, ma idee ben documentate. 

Inoltre ricordiamo a tutti che è opportuno partecipare anche solo per consegnare il proprio CV. 

Infatti i nostri SPONSOR degli STAGE http://www.lifebilityaward.com/i-premi/elenco-stage/ 

dopo aver preso in considerazione vincitori e finalisti potranno accedere a tutti i CV presentati per scegliere 

il proprio candidato. 

Quest’anno porta con sé l’introduzione della categoria “INNOVAZIONE SOCIALE” che come da regolamento 

“si propone di comprendere quelle proposte riconducibili alla riduzione del problema del “digital divide” 

(si intende il divario generazionale in relazione all’uso dei nuovi strumenti digitali) oppure proposte che 

consentano l’evoluzione della società in un contesto di riduzione della crescita economica e/o della 

ridefinizione del PIL. Sono ritenute idonee anche proposte rivolte alla relazione di aiuto e di riparazione 

e alla prevenzione della sofferenza psichica”.  

Inoltre vi rientrano proposte che aiutino le persone che escono da un periodo di detenzione, oppure 

persone che hanno bisogno di essere incluse socialmente perché ai margini, vedi tossicodipendenti, 

immigrati, senzatetto. Questa categoria, i cui confini sono delineati dalle discipline umanistiche, è stata 

pensata per essere socialmente utile a 360 gradi e avere dei risvolti positivi in risposta ai problemi di 

attualità. Si intendono come possibili soluzioni anche nuove forme di imprenditorialità dal basso, 

organizzazioni e associazioni di cittadini pronti a soddisfare le necessità (alimentari e non solo) del 

prossimo e ad abbattere il muro delle differenze con lo sport, la cultura, nuovi punti di aggregazione 

Affinché possa ripetersi la buona riuscita di questa iniziativa, anche quest’anno chiediamo la collaborazione 

degli atenei italiani i quali potranno offrire visibilità al concorso e spingere i giovani a riflettere sui valori 

sociali e trovare soluzioni adatte ai nostri tempi, cioè con moderne tecnologie o metodologie e 

permettendo loro di aprire una porta verso il mondo del Lavoro come STAGE o STARTUP oppure avere una 

Borsa di Studio. 
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