
La nostra storia  
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Il programma 2013-2014 
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Partecipare è semplice! 
 

 
 

«Non conta da dove vieni ma 
quello che vuoi diventare!» 
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COLOR YOUR LIFE, nata il 27 marzo 2008, è una 
fondazione no-profit che, operando a livello nazionale, 
intende accompagnare i giovani nel cammino della vita 

La Fondazione COLOR YOUR LIFE ha una missione precisa: aiutare i giovani a conoscere 
se stessi, a scoprire e a valorizzare i propri talenti in campo artistico, scientifico e dei 

mestieri, dando valore all’impegno e all’azione dei professori e dei dirigenti scolastici, 
offrendo ai giovani cultura e conoscenza per sviluppare in loro una coscienza libera per 

essere bravi cittadini e leader di domani 

Fornire ai giovani le condizioni per una formazione di assoluta eccellenza 
operando in sinergia con le strutture scolastiche, con il mondo culturale, 

artistico e dei mestieri 

MISSIONE 

CHI SIAMO 

1_COLORYOURLIFE.mp4


William Salice ha lavorato più di 46 anni in Ferrero, di cui 40 al fianco 
di Michele Ferrero. Grande sperimentatore, in piena sintonia con lo stile 
sobrio e riservato dell’azienda e del suo fondatore, dagli anni ’70 
ha svolto un ruolo centrale nella creazione di Kinder e ha contribuito 
alla nascita e allo sviluppo di prodotti come Ferrero Rocher, Pocket Coffee 
e Nutella.  
Al culmine del suo percorso umano e professionale, convinto 
di aver avuto dalla vita moltissimo, ha scelto di investire se stesso e le sue 
risorse nell’aiutare i giovani a realizzare i propri sogni, diventando 
l’ideatore, il fondatore, l’ispiratore e la guida della  
Fondazione COLOR YOUR LIFE. 

IL FONDATORE 
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CO                IL COMITATO SCIENTIFICO 
  

La Fondazione si avvale del supporto di un comitato Scientifico composto 
da esperti di assoluto rilievo a livello internazionale 

Francesco Profumo 

Politecnico di Torino 
già Ministro 
dell’Istruzione 

Vincenzo Cerami † 

Salvatore Settis 

Cristina Siletto 

Giornalista, scrittore, 
sceneggiatore 

Professore di Storia 
dell’Arte e 
Archeologia Classica, 
già direttore Scuola 
Normale di Pisa 

Direttore nel Gruppo 
Fiat, ingegnere 

Mario Guazzelli † 

 
ordinario di 
Psicologia clinica 
all’Università di Pisa 

all’atto della costituzione nel 2008, anno di fondazione di COLOR YOUR LIFE 
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IL COMITATO PER LA DIDATTICA 

Anna Santoni 
docente di Storia Antica  

alla Scuola Normale di Pisa 
 

Renata Crotti 
 docente di Storia Medievale  

all’Università di Pavia  



A Loano, in provincia di Savona, 
sul Mar Ligure nell’ex convento 
di Sant’Agostino (XVI secolo), 
ristrutturato per volontà  e con 
le  risorse di William Salice che 
ne ha voluto fare un luogo di 
accoglienza e alta formazione 
per i giovani sognatori, futuri 
cittadini e leader di domani. 
 

       DOVE SIAMO 

7 



CHI CREDE IN NOI  

 
 CONFARTIGIANATO LIGURIA  

o Gruppo Giovani – Liguria 
 

 NAZIONALE ITALIANA CANTANTI 
 FORMIA MURANO 
 DONNA MODERNA 
 SKUOLA.NET 
 GREY  
 

 KINDER  
 SISAL 
 ENI 
 PARMALAT 

 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
 ANP – Associazione Nazionale dei Dirigenti e Alte Professionalità  della Scuola 
 ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI 

 
 

 CONFINDUSTRIA  
o Gruppo Giovani Imprenditori La Spezia – Liguria 
o Gruppo Giovani Imprenditori Savona – Liguria 
o Gruppo Giovani imprenditori Oristano – Sardegna 
o Gruppo Giovani Imprenditori Regionale – Sardegna 
o Gruppo Giovani Imprenditori Novara – Piemonte 
o Gruppo Giovani Imprenditori Regionale – Piemonte 
o Gruppo Giovani Imprenditori Verona – Veneto 
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HANNO PARLATO DI NOI*  (tra gli altri) 

WEB 9 

•donnamoderna.it  •vita.it 

• zai.net • ivg.it 

• skuola.net  • targatocn.it 

• studenti.it • savonanews.it 

• taccodibacco.it  • tuttoscuola.com 

• oltreme.it • gpmagazine.it 

STAMPA 
 

•FAMIGLIA CRISTIANA •LA STAMPA 

•IL CORRIERE DELLA SERA  • LA PROVINCIA PAVESE 

•IL SOLE 24 ORE •L’AVVENIRE 

•IL SECOLO XIX  • IL GIORNALE DI VICENZA 

•LA REPUBBLICA •TOPOLINO 

•UNO MATTINA 

•TG1 

• RSI TV Svizzera 

•Tele Suburbia 

•TG2STORIE • Tele Suburbia  

•TG3 • Radio 1  

• LA 7  •Radio Dee Jay TV- RADIO 

*www.coloryourlife.it 

RASSEGNA_STAMPA/donna_moderna.pdf
RASSEGNA_STAMPA/famigliacristiana.pdf
RASSEGNA_STAMPA/2009_5_25-Stampa.pdf
RASSEGNA_STAMPA/corriere.pdf
RASSEGNA_STAMPA/sole24ore_25_09_11.pdf
RASSEGNA_STAMPA/Idem_Avvenire29_11_11.pdf
RASSEGNA_STAMPA/secoloxix_26_09_2010.pdf
RASSEGNA_STAMPA/2009_6_1-Repubblica.pdf
RASSEGNA_STAMPA/2010_9_15-TOPOLINO.pdf
VIDEO_RASSEGNA/TORINO_TG1.m4v
VIDEO_RASSEGNA/CYL - TG2 Storie 010111.avi


I NOSTRI TESTIMONIAL 
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Valentina Vezzali 
 

Francesco Profumo 
 

Gruppo Giovani 
Confindustria  

La Spezia 
 

I COLOR 
 I genitori   

Gli insegnanti  

Renata Castellani  
che, partendo dal 

COLORcampus,  
ha pubblicato  

una storia a fumetti 

 

Video 

3* 

Video 

4* 

Video 

5* 
Video 

6* 
Video 

7* 

Josefa Idem 

 Video 

2* 

3_vezzali.mp4
4_PROFUMO.avi
5_CYL_al_Cisita.mp4
6_COLORimpressioniPavia.mp4
7_Renata_Castellani_fumetto.mp4
2_josefa.mp4


LA NOSTRA STORIA IN NUMERI 

 

 

 

 

 
RAGAZZI PARTECIPANTI  
AI BANDI  2960 

COLOR ospitati al 
COLORcampus 476 

   DIRIGENTI E PROFESSORI AMICI   

SCUOLE AMICHE 

753 

251 
11 



A CHI CI RIVOLGIAMO 
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Ai ragazzi di terza media e delle scuole superiori 
compresi gli Istituti Professionali. 
 
NOVITÁ:  
•  possono partecipare anche i figli di italiani 

residenti all’estero e che conoscono la lingua 
italiana 

 
• possono partecipare gli universitari già 

COLOR al COLORcampus  
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Devi fare due cose: 
 
1.UN’ AUTOPRESENTAZIONE  
Un testo scritto di massimo 2 pagine formato A4 , in cui ci racconti i tuoi 
interessi, le tue aspirazioni, i tuoi sogni, i tuoi pensieri per il futuro etc. 
 

2.   UN PROGETTO 
Un elaborato in forme diverse su macro temi come richiesto dal COLORbando di 
concorso scelto. 
 
 

Scopri i dettagli dei bandi su www.coloryourlife.it 

COLOR YOUR LIFE seleziona i ragazzi (COLOR) per il COLORcampus (il 
centro culturale di COLOR YOUR LIFE di Loano) e per gli altri premi 
attraverso i COLORbandi di concorso nazionali (vedi avanti) 

http://www.coloryourlife.it/
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PREMI PER STUDENTI 

COLORcampus 
I ragazzi selezionati dai COLORbandi vincono un Soggiorno-studio 
completamente gratuito a Loano, sul Mar Ligure, ospitati durante il 
periodo estivo nel centro culturale di COLOR YOUR LIFE per vivere 
l’intensa esperienza del COLORcampus. 
Un Soggiorno-studio di 10-12 giorni fitto di incontri con personaggi 
di spicco e professionisti affermati di tutti i settori, che mettono alla 
prova i ragazzi con incontri, laboratori di inglese, lavori di gruppo e 
tante altre attività pratiche 

EVENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE 
Soggiorno-studio per studenti, docenti e presidi ospiti di 
Kinder+Sport durante un importante evento sportivo internazionale 
nell’estate 2014 

 Video 

8* 

11_COLORolimpiadi.mp4
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WINNER «cresci con noi» 

COLORcampus PER I COLOR WINNER 
 I vincitori del COLORbando Winner (riservato a 

chi vuole ripetere l’esperienza al COLORcampus)   
tornano al COLORcampus e partecipano  a un 
percorso mirato  distinto in due macro aree: 

• BOTTEGA DI CULTURA. Dal sapere al saper fare: 
laboratori di scrittura, arti figurative, 
giornalismo, fumetto, cinema…. 

• BOTTEGA DI IMPRESA. Dall’idea all’impresa: per 
imparare ad essere imprenditori di se stessi e 
dar vita a un prodotto-impresa 
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PREMI PER  DOCENTI  
E SCUOLE 

 
WEEKEND DI CULTURA 
Per  presidi  e docenti «PROF 10 E LODE» è in palio 
un fine settimana all’insegna della cultura in una 
città d’arte italiana 

DA MURANO: ARTE PER LE SCUOLE 
Gli istituti  «SCUOLA 10 E LODE» ricevono un 
prezioso manufatto d’arte lavorato a mano, 
prodotto in esclusiva da Formia Murano per 
COLOR YOUR LIFE 

Video 

9* 

12_Prof10elode.mp4
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     IL NOSTRO  «ORIENTAMENTO  SUL CAMPO» 

In un mondo sempre più complesso e globalizzato anche il percorso di crescita 
dei giovani presenta esigenze sempre più specifiche. Per questo la  
Fondazione COLOR YOUR LIFE ha definito  due percorsi ben distinti e 
diversificati da seguire al COLORcampus: 

 

A.   

 
 
 
 

B.  

Uno di «ORIENTAMENTO SUL CAMPO» più generale per dare cultura 
e conoscenza ai ragazzi selezionati con i COLORbandi di concorso e 
ammessi per la prima volta al COLORcampus per il 
SOGGIORNOstudio 
 

Uno  di «ORIENTAMENTO SUL CAMPO» più specialistico e operativo  
riservato a coloro che hanno concluso la fase di orientamento più generale 
(WINNER) per passare dalla conoscenza alla creazione di  progetti, 
dall’idea  al risultato per imparare ad essere imprenditori di se stessi e dar 
vita a un prodotto-impresa, come sperimentato con ottimi  risultati al 
COLORcampus 2013 
 



CINQUE STRADE PER ORIENTARSI  

 

 

Nel percorso di «orientamento sul campo» sono state individuate cinque strade maestre identificate 
ciascuna con un bando: 
 
1) La strada del sogno: ciascun ragazzo ha un sogno in testa; per realizzarlo deve sapere che ci vogliono  
impegno, fatica e studio.  Il bando da seguire è IL MIO SOGNO “Se puoi sognarlo, puoi farlo” 
 
2) La strada dei mestieri d’arte: per aprire ai giovani più ampi orizzonti  e combattere la dispersione 
scolastica attraverso la conoscenza dei valori dei mestieri del passato da rivisitare e far rivivere in 
funzione del futuro. Abbiamo distinto tre macro-aree con tre diversi bandi: mestieri di  terra (PETER), 
mestieri del mare (AMERIGO),  mestieri legati al far turismo tutto l’anno (ATLANTE) 
 
3) La strada dell’esplorazione del presente e del passato:  a. con la consapevolezza che  per conoscere 
nel profondo i giovani occorre che siano essi stessi a indagare e a leggere con occhio critico il loro 
mondo e la realtà che li circonda (JO)  
b.  con la convinzione che la storia non è soltanto un ramo del sapere ma anche una forma per 
comprendere il mondo di oggi e progettare con migliore consapevolezza il futuro (FUTURA)  
 
4) La strada dell’orgoglio di essere italiani: per vivere il valore del senso dell’appartenenza a una 
nazione che è stata grande e vuole continuare ad esserlo con l’apporto delle giovani generazioni 
(BUONCOMPLEANNOITALIA) 
 
5) La strada per continuare: per accompagnare i COLOR nel cammino della vita aiutandoli a crescere 
(WINNER «cresci con noi») 
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I COLORbandi di concorso nazionali 

 

 

Per gli studenti 
 
1)                        IL MIO SOGNO «se puoi sognarlo, puoi farlo» 
 
 
                                
 
2) MESTIERI 
   D’ARTE  
 

 
 
 
 
 
3) ESPLORARE 

 
 
 

       

     Mestieri di Terra: PETER “ragazzi alla riscossa: costruisci il tuo futuro nei mestieri  
 d’arte” 
      Mestieri del Mare: AMERIGO,  Il mio Mare: «l’orientamento in un mare di    
 opportunità»      
      Mestieri del Turismo: ATLANTE : “Per fare turismo tutto l’anno con le bellezze e   
       le  bontà del tuo territorio. All’insegna della sostenibilità” 
 

   

JO «racconta il mondo dei giovani attraverso i tuoi occhi» 
 
FUTURA «conosci la storia, sarai tu a farla» 

19 

4)   Per accompagnare i ragazzi nel cammino della vita 

5) BuoncompleannoItalia «prepariamoci a festeggiare il 
compleanno dell’Italia, ogni 17 marzo! 

WINNER «cresci con noi»        

Per i professori e gli istituti scolastici 

PROF 10 E LODE «professionalità e amore» 

SCUOLA 10 E LODE «professionalità e amore» 

 



I MESTIERI D’ARTE 
verso EXPO 2015  

La Fondazione, dall’anno scolastico 2012/2013, decide di portare avanti la 
sua missione di aiutare i giovani a costruire il loro futuro all’insegna della 
realizzazione dei loro sogni e dell’affermazione del proprio talento. 
Anche per combattere la dispersione scolastica la Fondazione ha 
individuato nuovi percorsi capaci di aprire loro più ampi orizzonti facendo 
leva sui mestieri d’arte che costituiscono una delle nostre eccellenze. 

Noi vogliamo che i nostri ragazzi imparino a conoscere quanti e quali sono 
questi mestieri e quante opportunità di soddisfazione personale ma anche di 
riconoscimento economico possano offrire. Abbiamo distinto tre macro-
settori: i mestieri di terra, i mestieri del mare e quelli legati al far “turismo 
tutto l’anno”  20 



PETER 
In collaborazione con il MIUR  

e con il supporto dell’ Istituto «Pirelli» e del Liceo «Newton» di Roma 
 

Per i mestieri di terra: “PETER, ragazzi alla riscossa.  Costruisci il tuo futuro  nei mestieri 
d’arte” che si declina in “Artigianato d’Autore”; “Terra d’Autore con amore”; “Gran Tavola 
Italia”. 

 
AMERIGO 

In collaborazione con il MIUR  
e con il supporto dell’ Istituto «Pirelli» e del Liceo «Newton» di Roma 

 Per i mestieri del mare: “AMERIGO, il mio Mare :l’orientamento in un mare di 
opportunità” alla scoperta delle vecchie e nuove professioni del mare. 

 
ATLANTE  

in collaborazione con il MIUR e il Gruppo Giovani Imprenditori 
 di Confindustria La Spezia e con il supporto dell’Istituto «Pirelli»  

e del Liceo «Newton» di Roma   
Per i mestieri legati al turismo “Atlante: Per fare turismo tutto l’anno con le bellezze e  le  
bontà del tuo territorio. All’insegna della sostenibilità” 

21 

  Video 

10* 

Video 

11* 

Verso EXPO 2015 
 

9_peter.mp4
8_peter.mp4
10_amerigo.mp4
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13_COLORcampus_uno_mattina.avi


I COLOR AL COLORcampus 2013 

1° Modulo 26 giugno - 7 luglio  

4° Modulo  7 - 18 agosto 

2° Modulo 10 luglio - 22 luglio  

3° Modulo 24 luglio - 4 agosto  23 



SUCCEDE SOLO AL COLORcampus 



 
  

Il contesto di studio che abbiamo pensato per i COLOR, ragazzi selezionati in tutta 
Italia e ammessi al COLORcampus , con il potenziamento dell’inglese, il contatto 
diretto con esperti e l’attività nei laboratori, ha lo scopo di creare un clima 
favorevole alla loro crescita culturale. 
  
Il COLORcampus, con la supervisione delle referenti per la didattica, Renata Crotti 
dell’Università di Pavia e Anna Santoni della Scuola Normale di Pisa, ha l’obiettivo 
di potenziare forme di ‘orientamento sul campo ’ ed è strutturato per percorsi 
specifici quali: 
 

A. MODULO DI «ORIENTAMENTO SUL CAMPO» 

PIÚ GENERALE 
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“Parlare agli altri” 
 
“Conoscere il passato in funzione del futuro” 
 
“Conoscere il futuro studiando le tendenze” 
 
"Programmare per avere metodo sempre” 
 
“Scrivere oggi all’era di internet” 

“Il mondo delle immagini: la pubblicità” 
 
“Comunicare per immagini: il fumetto” 
 
“Il nostro ambiente: i valori della terra” 
 
“Il nostro ambiente: i valori del mare” 
 
 “Noi e il bello attraverso l’arte musicale 
 



 
  

Il SOGGIORNOstudio è un’intensa esperienza da vivere a Loano (SV), sul mare della Riviera 
Ligure, dove si svolgono:  
  
COLORpianeti: INCONTRI con personaggi di spicco del mondo culturale, artistico, sportivo e 
dei mestieri che gratuitamente e  on gioia offrono il loro tempo e  il loro sapere per aiutare i 
giovani. I temi sono i più svariati: parlare in pubblico, i valori della terra, i valori del mare,  la 
pubblicità, la sfida europea, la fotografia, l’imprenditoria, la storia, l’artigianato d’eccellenza 
etc  
 
COLORlab: LABORATORI CREATIVI dove i COLOR mettono a frutto la lezione dell’esperto 
realizzando, in gruppo o singolarmente, un progetto costruito sulle suggestioni ricevute 
durante il Pianeta, dove c’è spazio per l’esplosione dei talenti, per la fantasia, la creatività, la 
vivacità. 
 
COLORenglish: LABORATORIO DI INGLESE per due ore tutti i giorni con tutor madrelingua 
inglese e americana per imparare divertendosi con la teatralità e la recitazione. 
 
COLORnews: LABORATORIO DI GIORNALISMO nella redazione del giornale online della 
Fondazione, realizzato dai COLOR sotto la guida di giornalisti professionisti 
 
COLORpress: LABORATORIO DI LETTURA  di articoli di quotidiani nazionali con presentazione 
ai compagni della sintesi e del commento da parte di  5 ragazzi a turno, ogni giorno.  

COSA SI FA AL COLORcampus 
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Video 

14* 

Video 
15 * 

Video 

13* 

Video 

12* 
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Le COLORattività al 

17_COLORnews.mp4
16_COLORquaderno_CHIODILATINI.avi
15_Il_COLORenglish.mp4
14_COLORpianetaSPAGNOLO_HD720p.avi


28 

B. Modulo di «orientamento sul 
campo» di  specializzazione per chi è 
già stato al COLORcampus (WINNER) 

I vincitori del COLORbando di concorso WINNER tornano al COLORcampus  
seguendo un percorso mirato  che li aiuterà a diventare imprenditori di se stessi. 
  
Due le strade: 
 
*BOTTEGA DI CULTURA. Dal sapere al saper  fare: laboratori di scrittura, arti 
figurative, giornalismo, fumetto, cinema… 
 
*BOTTEGA DI IMPRESA. Dall’idea al risultato: per scoprire come dar vita a 
un’idea e farla diventare un progetto  imprenditoriale  vincente 
  
    

 

 
 



Obiettivo del modulo di  
specializzazione  

del COLORcampus 2013 

 
Produrre idee e progetti 

imprenditoriali vincenti  in occasione 
dell’ Expo 2015  

 
«Nutrire il pianeta.  
Energia per la vita.» 



Bottega di Impresa  
Tre percorsi  

 
• Sventola la bandiera 

italiana del gusto  
 

• La nuova agricoltura: 
bisogni e riscoperte 
 

• Non sprechiamo! 
 

 
 
 
 
 

Bottega di Cultura 
 Tre percorsi 

 

•Musei senza soldi: 
«Accendi un museo» 

 
•Ogni territorio è un 
patrimonio: «Accendi un 
territorio» 

 
•I giovani sono un valore: 
«Accendi il loro futuro» 

Progetti elaborati 
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COLORperSempre 
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I COLOR che al COLORcampus hanno partecipato attivamente,   
condividendo i valori di COLOR YOUR LIFE , durante la cerimonia 

di chiusura del COLORcampus, sono ufficialmente investiti del titolo 
di COLORperSempre  che li rende unici e partecipi della 
grande famiglia di COLOR YOUR LIFE.  
 
A loro viene consegnato un attestato che assume il  significato 
di forte impegno per il futuro perché sottoscritto dal COLOR e 
firmato dal Presidente  William Salice  



 
Vista la partecipazione attiva al COLORcampus 2013  

e attestata la condivisione dei valori  
della Fondazione COLOR YOUR LIFE, 

MISSIONE: aiutare i giovani a conoscere se stessi, a scoprire e a valorizzare i propri talenti in 
campo artistico, scientifico e dei mestieri, dando valore all’impegno e all’azione dei 

professori e dei dirigenti scolastici, offrendo ai giovani cultura e conoscenza per sviluppare in 
loro una coscienza libera per essere bravi cittadini e leader di domani 

Loano, ………. 

oggi, durante la cerimonia di chiusura, 
 

il  COLOR (nome e cognome)  
riceve l’investitura ufficiale di 

 

COLORperSempre 
e si impegna a mettere in pratica i principi appresi 

 al COLORcampus e a conservarne lo spirito. 

Il Presidente 
William Salice  

Il COLORperSempre 
……… 
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REGALIAMO ABBRACCI PER RICEVERE SORRISI!  

 



COLORday    
 

 
Grazie all’esperienza di cinque anni  al COLORcampus di Loano, la 
Fondazione COLOR YOUR LIFE  ha avuto conferma  che i ragazzi 

di oggi sono positivi, pieni di valori, hanno voglia di fare, di 
impegnarsi per costruire con serietà il loro futuro e sono una 

grande risorsa per il nostro Paese. 

 
 

Per questo COLOR YOUR LIFE lancia il COLORday,   
la festa dei COLORamici,  

dove  i COLOR “regalano abbracci per ricever sorrisi”. 
  
 

35 



Il COLORday cade ogni anno il 3°sabato di settembre. 
Nel 2013 è stato il 21 di settembre. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il COLORday si svolge in tutta Italia con le modalità e le forme proposte dai ragazzi/COLOR. 
  

Il filo rosso dell’evento, sulla scia di un’iniziativa sperimentale e vincente,  
 

testata durante più edizioni 
 

del COLORcampus,                    è che in ogni città, in ogni paese, in ogni scuola si trovi un’occasione 
 

 per “REGALARE ABBRACCI PER RICEVERE SORRISI”, una festa di solidarietà piena di speranza, di  
 

allegria, un augurio per tutti verso le cose belle della vita. 
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Video 
17 * 

Foto* 

Video 
16 * 

16_COLORquaderno_CHIODILATINI.avi
16_COLORquaderno_CHIODILATINI.avi
16_COLORquaderno_CHIODILATINI.avi


«ACCENDI UN COLOR» 

www.coloryourlife.it 
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L’Associazione vuole riunire tutti coloro che credono nella missione della  
Fondazione COLOR YOUR LIFE 

  
Obiettivo è quello di diffondere, divulgare, supportare l’attività della Fondazione  

e far conoscere le opportunità che COLOR YOUR LIFE offre 
a tutti i ragazzi che vogliono coltivare un sogno, un’idea, una passione. 

ASSOCIAZIONE AMICI DI COLOR YOUR LIFE – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
Viale Libia 5/1 – 17025 Loano (SV) · tel +39.366.61.68.672 ·  

e-mail: amicidi@coloryourlife.it 

Per iscriverti: www.coloryourlife.it  

38 
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«ACCENDI UN COLOR» 

Intesta il bonifico a: 
Associazione Amici di COLOR YOUR LIFE su c/c 18953 presso 

Banca Intesa Sanpaolo – Filiale 00347 – 17025 Loano (SV) 
IBAN: IT 40 N 03069 49431 100000018953 BIC: BCITITMM 

  
 

        L’iniziativa «Accendi un COLOR» è stata messa in campo dall’Associazione Amici di COLOR YOUR LIFE per 
permettere a chi ne ha intenzione di «dare una mano» alla       

Fondazione perché il COLORcampus sia sempre più colorato per        
i nostri giovani talenti. 

Piccole  e grandi donazioni sono state fatte da privati, soprattutto genitori dei COLOR, 
 Club di Servizio (INNER WEEL , Pavia) e da molti  amici:  

è stata così data la possibilità  di «accendere alcuni COLOR» al COLORcampus 2013. 

 

19_Una COLOResperienza.mp4


GRAZIE AGLI AMICI  
CHE HANNO CREDUTO IN NOI E NEI SOGNI DEI GIOVANI! 


