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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.

Chi siamo 
e cosa facciamo



Marco Columbro sostiene Lifebility e Ti invita a partecipare 

LA NOVITÀ 2023  
LIFEBILITY FOR HUMANITIES

Destinatari

Persone fisiche aventi cittadinanza italiana o residenza in Italia, di età superiore ai
18 anni.
La partecipazione è totalmente gratuita

Tema del Concorso

I candidati dovranno redigere in lingua italiana, alternativamente: 
• un racconto, di 15 cartelle massimo (La cartella editoriale o tipografica è una

pagina composta di 1.800 battute (30 righe per 60 battute), dove per battuta
intendiamo il singolo carattere digitato, compresi i caratteri speciali, tutta la
punteggiatura e gli spazi tra le parole). 

• una graphic novel di 15 pagine massimo, in formato Jpg.

Il protagonista degli elaborati dovrà essere un giovane che vive in Italia e affronta
l’ingresso nel mondo del lavoro.

Obiettivi del concorso

Lo scopo del concorso è quello di trasmettere un forte messaggio di etica, che par-
tendo dai principi dell’etica lionistica possa aiutare il mondo economico ad affron-
tare con maggiore enfasi quelle problematiche di integrazione e di sostenibilità che
affliggono i nostri tempi.
I temi del concorso dovranno essere scelti in una di queste declinazioni dell’etica:
• equità sociale;
• equità tra le generazioni;
• lotta al bullismo;
• equità tra nord e sud del mondo;
• salvaguardia dell’ambiente.

Timing

Entro il 18 aprile 2023 ore 16, dovranno essere inviati ad info@lbhumanities.com.
gli eleaborati, formalizzati secondo il modulo di progetto predisposto sul sito
www.lbhumanities.com, il 2 maggio 2023 il Comitato di preselezione si riunirà alla
presenza di un notaio per individuare un massimo di 10  finalisti, il 16 maggio 2023
la Commissione di Selezione Finale, alla presenza di un notaio, determinerà insin-
dacabilmente il VINCITORE, il 20 maggio 2023 durante il Congresso Nazionale
LIONS MD 108 Italy di Rimini avverrà la proclamazione dei vincitori mentre la
Premiazione finale avrà luogo il 15 giugno 2023 a Milano.

Premi

I vincitori Finalisti potranno partecipare ad un viaggio premio a Bruxelles, alla scoper-
ta dei trend di sviluppo dell’economia. e delle facilitazioni che la Comunità Europea
mette a disposizione.
L’elaborato vincente si aggiudicherà un premio economico di 1.500 €  al lordo delle
tasse e  parteciperà al “Lions Day with the United Nations” del 2024 a New York o in
Europa (il viaggio previsto per massimo due persone).
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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
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