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

DICONO DI NOI
“Facciamo fatica a vedere prospettive, ma dal vostro entusiasmo e dal fatto che credete in noi, capiamo che
noi per primi dobbiamo avere fiducia in noi stessi!”
- Partecipante LB4
“ORGOGLIO e SPERANZA sono i miei sentimenti sull‟iniziativa Lifebility: ORGOGLIO perché vedo
parteciparvi tanti nostri giovani ragazzi con belle idee, motivati e che vanno solo supportati in questi
difficili momenti di avvio delle proprie iniziative per vederle poi decollare. E quindi orgoglio di essere
Italiano e parte di questi progetti; FIDUCIA in quanto dopo questi eventi penso che esista un modo di
affrontare il difficile momento in cui ci troviamo: un modo diverso da prima (il posto fisso) più incerto ma di
sicuro più stimolante che si racchiude nella parola imprenditorialità.
Grazie perché queste iniziative mi danno un ulteriore forte stimolo e una rinnovata spinta: si crea un
circuito virtuoso, una contaminazione positiva fra noi tutor e i giovani che vi ci si avvicinano che
arricchisce tutti noi”.
- Tutor Roberto
“Volevo ringraziarVi per questo favoloso concorso che mette in gioco le capacità di noi giovani e le
migliori idee, investendo sul futuro. Anche se non sono tra i finalisti sono contento lo stesso!”
- Roberto
“Mi ha fatto piacere non solo incontrare i Lions, persone che credono nel valore dei giovani, ma anche
capire che un concorso vinto non è un semplice addobbo da curriculum vitae, è voler trasmettere seriamente
e appassionatamente una „voglia di fare‟ che manca a troppe persone adulte, spesso anche rivestite di
cariche e ruoli molto importanti. Con un importante gruppo industriale italiano abbiamo costituito una
joint-venture. Sappiamo che è solo la „fine dell‟inizio‟: ora, come sempre, ci impegneremo in questa nuova
realtà societaria a dare il massimo. Il successo lo voglio condividere anche con Voi, che siete stati un
gradino non indifferente delle tappe di crescita della nostra startup. Ho sentito parlare spesso di
‹incubatori› per giovani società: i Lions mi hanno insegnato che i migliori incubatori sono le persone,
quelle oneste, appassionate e fiduciosi negli altri. E dunque grazie, anche a nome di Giuseppe, per quello
che ci avete dato, insegnato, trasmesso”.
- Michele
“Ho partecipato alla terza edizione del Lifebility Award per mettermi in gioco, per confrontarmi con
professionisti e " per proiettarmi nel mondo del lavoro, accrescendo il mio bagaglio di conoscenze e
competenze. ll corso sul business plan e l„attività di tutoring con professionisti qualificati sono stati elementi
essenziali per l„evoluzione del mio progetto. Consiglierei ad altri di partecipare al progetto perché e il
progetto Lifebility Award aiuta a completare un percorso di crescita concreto, permettendo di acquisire
consapevolezza su quello che il mondo lavorativo attuale richiede e nello stesso tempo premia l'innovazione
e la volontà di mettersi in gioco. Grazie!”
- Paola
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“La possibilità di poter mettere in pratica le conoscenze acquisite dopo tanti anni di studio in ambito
gestionale e di dar vita alle proprie capacita creative, sono state gli input che mi hanno spinto a partecipare
al concorso Lifebility Award. Questa esperienza e stata per me fondamentale, forse unica, perché viene data
la possibilità ad uno studente universitario di sviluppare le proprie idee , ma soprattutto di poterle
condividere con degli esperti che offrono il loro supporto e tutta lo loro esperienza, per la realizzazione di
un progetto. Consiglierei ad altri di partecipare al progetto perché credo sia un‟occasione importante che
viene data ai ragazzi per dimostrare la propria creatività e conoscenza, elementi fondamentali che a volte
non emergono nell'ambiente universitario. Grazie!”
- Marco
“Ritengo che questa sia una grande opportunità, di dare visibilità al mio progetto e la possibilità di essere
seguita, consigliata e supportata da persone estremamente competenti, che credono nelle capacita e nella
realizzazione di nuove idee, hanno fatto si che partecipassi al concorso, senza pensarci troppo. Lifebility
Award rappresenta un„opportunità per dare forma alle proprie idee, il concorso permette di migliorare il
proprio bagaglio di conoscenze, grazie alla formazione in aula ed alla collaborazione diretta e personale
con i tutor dell„associazione Prospera. Grazie!”
- Elisa
“Finalmente nel mondo dei Lions si parla di lavoro, quindi si parla e si interagisce con il mondo dei giovani
che non sono solamente aiutati con il denaro ma incoraggiati a mettersi in gioco e stimolati.
Sono veramente sorpreso della varietà di progetti premiati (non ci sono solo quelli di informatica e
automazione che di solito tengono banco). Voglio inviarti ancora un apprezzamento per la iniziativa che ho
sostenuto fin dal primo momento e spero che essa possa essere ripetuta negli anni prossimi. Ai giovani
premiati non si da solo un sostegno concreto, ma anche una speranza di successo e uno stimolo a non darsi
per vinti”.

“Grazie per la vostra iniziativa esemplare e in stretta sintonia con le finalità di Leadership, Experience e
Opportunity che caratterizzano le attività di tutti i Leo Club che a voi Lions si ispirano”.
- Leo Club Castelvetrano
“È stata davvero un'immensa soddisfazione...non ci sono parole per descrivere tutte le emozioni vissute
durante la cerimonia.... Con orgoglio e determinazione porto a casa tanta felicità.........
- Vincitrice LB2
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