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CHI SIAMO 

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 

MISSIONE 

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 

www.coloryourlife.it 
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IL MIO SOGNO 
“se puoi sognarlo, puoi farlo” 
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IL MIO SOGNO 
“se puoi sognarlo, puoi farlo” 

Dimostra chi sei e chi vuoi diventare nel campo dei mestieri, dell’arte, della scienza. 
Sei appassionato di arte o di scienza? Sogni di scrivere un tuo romanzo o di comporre musica? 

Hai un’ idea per un nuovo modo di comunicare a distanza o per sfruttare l’energia della natura? 
Sicuramente hai un  bel sogno in testa. Dimostralo!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione è semplice e gratuita! 
 
 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali).  

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

        
 Art. 2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 giorni 
sul mare della Riviera Ligure, per 137  giovani  tra i selezionati.  
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  

 Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37 

 

 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi,  ospiti di Kinder+Sport . 
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Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 
 
Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 
 
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce Come partecipare> COLORbando “ Il mio sogno” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A  discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, 

disegni, fotografie  etc. 

 
2. PROGETTO 
Il bando chiede di presentare un progetto 
sotto qualsiasi forma (scrittura, audio, video, disegno fumetto, studio, relazione etc.) 

attraverso cui esprimere i propri interessi e/o mostrare la propria capacità creativa e 
realizzativa. 

 
Si può scegliere tra uno di questi ambiti: 
 

 Dante: scrittura (narrativa, poesia, giornalismo, sceneggiatura, regia, teatro, spettacolo, 
film, ecc.) 

 Pablo: arti figurative (pittura, fumetto, disegni, foto, ecc.) 

 Sebastian: musica 

 Gaia: ecologia (tutte le attività connesse alla valorizzazione della natura) 

 Albert: scienza (matematica, fisica, ecc.) 

 Steve: nuovi media (tecnologia, internet, ecc.) 

 Ted: altro sogno 
 

Le idee possono nascere dalla vita quotidiana, dagli hobbies, dagli interessi di studio, dal 
desiderio di risolvere problemi e di migliorare il mondo, ma soprattutto da una riflessione sul 
proprio futuro, su ciò che, con spirito di iniziativa, volontà e passione, si desidera costruire e 
diventare. 
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La scelta dell’ambito e il relativo PROGETTO non sono in alcun modo vincolati al corso di studi 
intrapreso. 
 
Vai su www.coloryourlife.it,  alla voce Bandi, segui le indicazioni  e trasmetti tutto entro il 14 
febbraio 2014. 

N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare  il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 

Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 

Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati  (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono  da 
inserire online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE (vedi sul sito www.coloryourlife.it, alla voce  PROF 10 E LODE). 

 
Art. 6 - SCADENZA 

14 febbraio 2014. Entro tale data provvedi all’iscrizione e all’ invio di tutti i documenti richiesti e 
di tutti gli elaborati sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando prescelto. 
 

 
Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 
www.coloryourlife.it. 
Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
 
Leggi l’articolo 8 (AVVIO del COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI) alle pagine 37-38. 
 
 

 
 

COLORbando di concorso IL MIO SOGNO 
A.S. 2013-2014 V^ Edizione 

www.coloryourlife.it 
Scadenza: 14 febbraio 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 – +39 335 6366879 info@coloryourlife.it 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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PETER 
“ragazzi alla riscossa: costruisci il tuo futuro nei 

mestieri d’arte” 
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PETER 
“ragazzi alla riscossa: costruisci il tuo futuro nei mestieri d’arte” 

 
 Scopri il valore degli artigiani del passato per creare mestieri di valore nel campo dell’artigianato,  

dell’agricoltura e dei lavori legati alla tradizione dell’eccellenza italiana 
 

 
 

La partecipazione è semplice e gratuita! 
 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali). 

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

N.B. È possibile partecipare da soli, in coppia, in gruppo* 
 
 Art. 2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 giorni 
mare della Riviera Ligure, per 137 giovani  tra i selezionati. 
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  

 Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37. 

 

 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi, ospiti di Kinder+Sport . 
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      Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 

Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce come partecipare> COLORbando  “Peter” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A  discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, 

disegni, fotografie  etc. 

 
 

2. PROGETTO 

Il bando chiede di presentare un progetto per divulgare la conoscenza e valorizzare il lavoro degli 
artigiani del passato per creare mestieri di valore nel campo dell’artigianato, dell’agricoltura e dei 
lavori legati alle tradizioni. 
 
Si può scegliere tra uno dei seguenti ambiti:  
 

Artigianato d’Autore  Terra d’Autore con Amore  Gran Tavola Italia 
o Mastro orafo 
o Sartoria 
o Pelletteria  
o Maestro calzolaio 
o Ceramica d’autore 
o Vetro d’arte 
o Legno d’arte 
o Designer interni 

(stucchi, decorazioni) 
o Fabbro d’arte 
o Etc. 

 o Vitivinicoltore 
o Agronomo 
o Giardiniere 
o Floricoltore 
o Allevatore 
o Orticoltore 
o Risicoltore 
o Etc. 

 o Ingredienti e piatti della 
nonna (storia e tradizione) 

o Le ricette d’autore italiane 
nel mondo 

o I giusti vini 
o Cibo è salute 
o Pasticcere 
o Cuoco 
o Barman 
o Etc. 
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Il PROGETTO deve mettere in luce la passione e la curiosità per i mestieri con particolare attenzione 
per le professioni che recuperano l’antico sapere manuale rendendole creative ed attuali, per 
conoscere e far conoscere le molte opportunità offerte dalle vecchie e nuove professioni legate 
all’artigianato, all’agricoltura e alle tradizioni culinarie. 

 

Elabora una tua idea-progetto, inedita e in esclusiva per COLOR YOUR LIFE per divulgare la 

conoscenza e rendere attrattiva la professione scelta, descrivine le caratteristiche, anche attraverso 

l’incontro con un rappresentante, documentando tale incontro. Esprimi la tua idea- progetto con 

qualsiasi mezzo: saggio, articolo, intervista, report, testimonianza storica o racconto; opere grafiche 

come: fumetti, loghi, racconti illustrati, disegni, dipinti, manifesti pubblicitari e volantini; opera 

plastica; prodotto multimediale o audiovisivo come: video, spot pubblicitario etc. non superiore a 3 

minuti di durata; progetto per francobollo o moneta; sito web; fotografie o immagini correlate fra di 

loro; testi poetici, teatrali; canzoni corredate da testo musicale. 

N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 

 

*N.B.1 SE SI PARTECIPA IN GRUPPO l’iscrizione viene effettuata da un solo rappresentante, 
scelto come capogruppo che in caso di selezione del progetto è ospitato al COLORcampus.  
 
Il capogruppo  deve inserire sul sito, alla voce COLORbando, “Peter” : 

     1. la propria autopresentazione  (come allegato) 
 2. l’elenco dei partecipanti del gruppo  
 3. il progetto realizzato (come allegato) 
 
*N.B.2 Se si partecipa in coppia o in gruppo va indicato con chiarezza all’interno del progetto il 
ruolo di ciascun partecipante e il suo contributo all’ideazione e alla realizzazione del progetto che 
deve essere più ampio più strutturato rispetto a quello presentato da un singolo. 
 

Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 

Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati  (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono da inserire 
online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti  e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE  (vedi sul sito www.coloryourlife.it , alla voce  PROF 10 E LODE). 
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Art. 6 - SCADENZA 
15 marzo 2014. Entro tale data provvedi all’iscrizione e all’invio di tutti i documenti richiesti 

e di tutti gli elaborati sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando di concorso 
prescelto. 
 

Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 

www.coloryourlife.it. 

 Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
 
Leggi l’articolo 8 (AVVIO del  COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI) alle pagine 37-38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

COLORbando di concorso PETER 
A.S. 2013-2014 II^ Edizione 
Scadenza: 15 marzo 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 cell. +39 335 6366879 
 info@coloryourlife.it 

 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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AMERIGO 
Il mio Mare 

“L’orientamento in un mare di opportunità” 
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AMERIGO 
Il mio Mare 

“L’orientamento in un mare di opportunità” 
 
 

Sapresti immaginare la tua vita a contatto con il mare? Quale professione legata al mare ti 
interesserebbe? Con questo COLORbando di concorso potrai conoscere e far conoscere quante 

opportunità ci sono nelle vecchie e nuove professioni del mare. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

in collaborazione con  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico ‘Isaac Newton’, Roma 

Istituto ‘Leopoldo Pirelli’, Roma 
 

La partecipazione è semplice e gratuita! 
 
 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali).  

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

N.B. È possibile partecipare da soli, in coppia, in gruppo* 
 
Art. 2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 sul mare 
della Riviera Ligure, per 137  giovani tra i selezionati.  
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  
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 Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37. 

 

 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi, ospiti di Kinder+Sport . 

 
 
Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 

Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

 
 

 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce come partecipare> COLORbando  “Amerigo” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A  discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale 

audiovisivo, disegni, fotografie etc. 

 
SCELTA  puoi scegliere tra questi e tanti altri mestieri del mare: 

 
Capitano Sommozzatore 
Mozzo Lavoratore portuale 
Pescatore Guardiano del faro 
Maestro 
d’ascia 

Acquacoltore 

Piloti di mare Skipper 
e tanti altri… 
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2. PROGETTO 

Elabora una tua idea-progetto,  inedita  e in esclusiva per COLOR YOUR LIFE  che sappia divulgare 

la conoscenza e rendere attrattiva la professione scelta, descrivi le sue principali caratteristiche, 

anche attraverso l’incontro con un rappresentante, documentando tale incontro. 

Esprimi la tua idea-progetto con qualsiasi mezzo: saggio, articolo, intervista, report, 

testimonianza storica o racconto; opere grafiche come: fumetti, loghi, racconti illustrati, disegni, 

dipinti, manifesti pubblicitari e volantini; opera plastica; prodotto multimediale o audiovisivo 

come: video, spot pubblicitario etc. non superiore a 3 minuti di durata; progetto per francobollo 

o moneta; sito web; fotografie o immagini correlate fra di loro; testi poetici, teatrali; canzoni 

corredate da testo musicale. 

 

N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare  il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 
 
*N.B.1 SE SI PARTECIPA IN GRUPPO l’iscrizione viene effettuata da un solo rappresentante, 
scelto come capogruppo che in caso di selezione del progetto è ospitato al COLORcampus.  
 
Il capogruppo  deve inserire sul sito, alla voce COLORbando, “Amerigo” :  

     1. la propria autopresentazione  (come allegato) 
2. l’elenco dei partecipanti del gruppo  
3. il progetto realizzato (come allegato) 
 
*N.B.2 SE SI PARTECIPA IN COPPIA O IN GRUPPO va indicato con chiarezza all’interno del 
progetto il ruolo di ciascun partecipante e il suo contributo all’ideazione e alla realizzazione del 
progetto che deve essere più ampio più strutturato rispetto a quello presentato da un singolo. 
 

Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 

Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono da inserire 
online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti  e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE  (vedi sul sito www.coloryourlife.it , alla voce  PROF 10 E LODE). 
 

Art. 6 - SCADENZA  
15 marzo  2014. Entro tale data provvedi all’iscrizione e all’invio di tutti i documenti richiesti e di 
tutti gli elaborati sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando prescelto. 
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Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 
www.coloryourlife.it.  
 
Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
 
Leggi l’articolo 8 (AVVIO del  COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI) alle pagine 37-38. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

COLORbando di concorso AMERIGO 
A.S. 2013-2014 II^ Edizione 

www.coloryourlife.it 
Scadenza: 15 marzo 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 –cell. +39 335 6366879 
info@coloryourlife.it 

 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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ATLANTE 
verso l’EXPO 2015 

“Per fare turismo tutto l’anno con le bellezze e le 
bontà del tuo territorio. All’insegna della 

sostenibilità” 
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ATLANTE 
verso l’EXPO 2015 

“Per fare turismo tutto l’anno con le bellezze e le bontà del tuo territorio. All’insegna 
della sostenibilità” 

 

Vivi in un Paese meraviglioso, l’Italia.  
Hai immaginazione e idee nuove per valorizzare nel corso dell’intero anno il patrimonio di bellezza, 

tradizioni, cultura, arte, enogastronomia, artigianato d’eccellenza? 
Contiamo su di te! 

 

 

L’appuntamento del 2015 con l’EXPO di Milano offre occasione per far conoscere al mondo il bello e 
il buono dei territori visti con gli occhi dei giovani che li vivono quotidianamente. IL PROGETTO deve 
illustrare come far scoprire, conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, 
naturalistico, enogastronomico, della cultura immateriale (tradizioni, folclore, lingua, leggende, etc.) 
dei percorsi storici, dell’artigianato di eccellenza della zona  di  residenza. 
 

 

La partecipazione è semplice e gratuita! 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali).  

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

N.B. È possibile partecipare da soli, in coppia, in gruppo* 
 
 Art.2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 giorni 
sul mare della Riviera Ligure, per 137  giovani  tra i selezionati.  
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  

  Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37. 
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 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi,  ospiti di Kinder+Sport . 

 
Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 
Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce come partecipare> COLORbando  “Atlante” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, 

disegni, fotografie etc. 
 

2. PROGETTO(cartaceo, video, fumetti etc.) che illustri come far scoprire,  conoscere e 
valorizzare il patrimonio culturale, storico, artistico, naturalistico, enogastronomico, della 
cultura immateriale (tradizioni, folclore, lingua, leggende, etc.), dei percorsi storici,  
dell’artigianato di eccellenza, della zona in cui lo studente risiede che contempli anche 
l’avvio di nuove professioni, oppure la riscoperta di vecchi mestieri, ai fini anche della 
destagionalizzazione del turismo.  
Ogni studente o gruppo di studenti deve sviluppare una campagna informativa ideata 
direttamente da loro e che richiami i temi del presente bando attraverso diversi approcci 
disciplinari. In particolare il progetto dovrà prevedere: 
- ideazione del logo e dello slogan 
- ideazione materiale informativo (locandina, brochure, volantino) 
Si richiede di diversificare i progetti in base al target: famiglie, scuole, adulti, meno giovani 
etc. Un prodotto del bando potrebbe essere l’elaborazione della Charta del Turismo o della 
Sostenibilità del Turismo.  
 

N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare  il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 
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*N.B.1 SE SI PARTECIPA IN GRUPPO  l’iscrizione viene effettuata da un solo rappresentante, 
scelto come capogruppo che in caso di selezione del progetto è ospitato al COLORcampus.  
 
Il capogruppo  deve inserire sul sito, alla voce COLORbando “Atlante”: 
1. la propria autopresentazione (nell’apposito spazio) 
2. l’elenco dei partecipanti del gruppo  
3. il progetto realizzato (come allegato) 
 
*N.B.2 Se si partecipa in coppia o in gruppo va indicato con chiarezza all’interno del progetto il 
ruolo di ciascun partecipante e il suo contributo all’ideazione e alla realizzazione del progetto che 
deve essere più ampio più strutturato rispetto a quello presentato da un singolo. 
 
Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 
Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati  (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono  da 
inserire online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti  e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE  (vedi sul sito www.coloryourlife.it, alla voce  PROF 10 E LODE). 
 

Art. 6 - SCADENZA 

 15 aprile 2014. Entro tale data provvedi all’iscrizione e all’invio di tutti i documenti richiesti e di 
tutti gli elaborati sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando prescelto. 

 
Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 
www.coloryourlife.it. 
 Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
 
Leggi l’articolo 8 (AVVIO del  COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI) alle pagine 37-38. 
 

 
 

  

 COLORbando di concorso ATLANTE 
www.coloryourlife.it 

A.S. 2013-2014 II^ Edizione 
Scadenza: 15 Aprile 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 – cell + 39 335 6366879  info@coloryourlife.it 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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FUTURA 

“conosci la storia,  
sarai tu a farla ” 
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FUTURA 
“conosci la storia, sarai tu a farla ” 

Ti piace esplorare i sentieri che l’uomo ha percorso per scrivere la storia attraverso il cielo, il mare e 
la terra? Interpreta e fai rivivere a modo tuo i momenti più coinvolgenti  

di questa piccola grande storia. 
 

Il bando è dedicato ai giovani che credono nella necessità di riscoprire le radici dell’oggi attraverso 
l’osservazione di frammenti del passato, cimentandosi in una ricerca che divulghi la lezione che la 
Storia ci insegna. 
 
 
 

 
 

La partecipazione è semplice e gratuita! 
 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali).  

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

N.B. È possibile partecipare da soli, in coppia, in gruppo* 
 
 Art.2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 giorni 
sul mare della Riviera Ligure, per 137  giovani  tra i selezionati. 
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  

 Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37. 

 

 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi,  ospiti di Kinder+Sport . 
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Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 
Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce come partecipare> COLORbando “Futura” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, 

disegni, fotografie etc. 

2. PROGETTO:  

Il bando chiede di progettare in forma scritta e un con un prodotto multimediale un progetto 

che valorizzi gli eventi più significativi della storia locale. 

Ricerca scritta sul tema scelto, riportando le fonti da cui sono state tratte le informazioni. 

Prodotto multimediale (video, presentazione power point, photogallery, sito web, etc.) che 

illustri le caratteristiche della ricerca, correlando l’elemento storico indagato con la sua 

proiezione nel vissuto contemporaneo. 

 Scegli tra i seguenti ambiti: 

□ Marco Polo: esplora i sentieri storici della zona di residenza, e racconta i tesori, la 
bellezza e le vicende umane.  

□ Cristoforo: racconta delle rotte e delle scoperte che hanno costruito la civiltà di oggi 
(la civiltà fluviale, le grandi traversate, le bellezze e le meraviglie in fondo al mare, le 
grandi scoperte, la natura marina). 

□ Galileo: racconta le tradizioni, le storie di vita reale del passato e quelle immaginarie  
del futuro, legate alla luna, alle stelle, ai pianeti . 
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Vai sul sito,  alla voce Bandi, segui le indicazioni  e trasmetti tutto entro il 14 febbraio 2014 

 

N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare  il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 

*N.B.1 SE SI PARTECIPA IN GRUPPO  l’iscrizione viene effettuata da un solo rappresentante, 
scelto come capogruppo che in caso di selezione del progetto è ospitato al COLORcampus.  
 
Il capo gruppo  deve inserire sul sito, alla voce COLORbando, “Futura” 

     1. la propria autopresentazione  (come allegato) 
2. l’elenco dei partecipanti del gruppo  
3. il progetto realizzato (come allegato) 
 
*N.B.2 Se si partecipa in coppia o in gruppo va indicato con chiarezza all’interno del progetto il 
ruolo di ciascun partecipante e il suo contributo all’ideazione e alla realizzazione del progetto che 
deve essere più ampio più strutturato rispetto a quello presentato da un singolo. 
 

Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 

Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono da inserire 
online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti  e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE  (vedi sul sito www.coloryourlife.it , alla voce  PROF 10 E LODE). 
 

Art. 6 – SCADENZA 

 
14 febbraio2014: Entro tale data provvedi all’iscrizione e all’invio di tutti i documenti richiesti e 
di tutti gli elaborati sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando prescelto. 

 
 
 

Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 
www.coloryourlife.it 
 Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
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Leggi l’articolo 8 (AVVIO del  COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI)  alle pagine 37-38 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLORbando di concorso FUTURA 
A.S. 2013-2014 V^ Edizione 

www.coloryourlife.it 
Scadenza: 14 febbraio 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 – +39 335 6366879 info@coloryourlife.it 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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Prepariamoci a festeggiare il compleanno dell’Italia, 

ogni anno il 17 marzo! 
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Prepariamoci a festeggiare il compleanno dell’Italia, 
ogni anno il 17 marzo! 

       
È bello festeggiare ogni anno il Compleanno dell’Italia Unita! Elabora un tuo pensiero ed 

eventualmente metti in pista un’iniziativa per coinvolgere la tua classe o un gruppo di tuoi 
compagni. 

Il bando è dedicato ai giovani che intendono rendere omaggio all’Italia attraverso iniziative 
volte al festeggiamento del suo ‘compleanno’ presentando un progetto capace di mostrare, 
ogni anno, con segni esteriori, la forza della nostra storia unitaria e alimentare il senso di 

un'identità comune che va affermata con convinzione. 
 

La partecipazione è semplice e gratuita! 
 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali).  

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

N.B. È possibile partecipare da soli, in coppia, in gruppo* 
 
 Art.2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 giorni 
sul mare della Riviera Ligure, per 137  giovani  tra i selezionati.  
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  

 Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37. 

 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi,  ospiti di Kinder+Sport . 
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Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 
Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce come partecipare> COLORbando “BuoncompleannoItalia” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A  discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, 

disegni, fotografie  etc. 

 
2. PROGETTO  

Si richiede  di identificare un tema relativo all’Italia attraverso cui ‘festeggiarla’ che, se 
possibile, tragga spunto  dal  territorio di residenza. Per es. un personaggio del luogo che ha 
reso l’Italia grande  e che dell’Italia impersoni i valori; un episodio  rappresentativo di una 
particolare realtà del nostro Paese, una tradizione locale che esalti il senso di appartenenza. 
Insomma si vuole dire Buon Compleanno all’ Italia in modo un po’ singolare: presentando 
all’Italia i suoi ‘tesori’:  i valori, la genialità, la filantropia, l’impegno, la creatività, i grandi 
imprenditori, i grandi cuochi  ma anche l’arte, il paesaggio etc.  
 

     N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare  il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 
 
 

*N.B.1 SE SI PARTECIPA IN GRUPPO  l’iscrizione viene effettuata da un solo rappresentante, 
scelto come capogruppo che in caso di selezione del progetto è ospitato al COLORcampus.  
 
Il capo gruppo  deve inserire sul sito, alla voce COLORbando, “BuoncompleannoItalia” :  

     1. la propria autopresentazione  (come allegato) 
2. l’elenco dei partecipanti del gruppo  
3. il progetto realizzato (come allegato) 

 
 

29 



 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Fondazione COLOR YOUR LIFE • Viale Libia 5/1, 17025 Loano (SV) • segreteria@coloryourlife.it  

Tel. +39 019 671668 Cell. + 39 335 6366879 • c.f. 90047210092 • www.coloryourlife.it 
 

Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 

Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati  (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono  da 
inserire online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti  e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE  (vedi sul sito www.coloryourlife.it , alla voce  PROF 10 E LODE). 
 
 

Art. 6 - SCADENZA  
 15 aprile 2014: Entro tale data provvedi all’iscrizione e all’invio di tutti i documenti richiesti e di 
tutti gli elaborati sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando prescelto. 
 
 

 
Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 
www.coloryourlife.it. 
 Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
 
Leggi l’articolo 8 (AVVIO del  COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI)  alle pagine 37-38. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

COLORbando di concorso BuoncompleannoItalia 
A.S. 2013-2014 III^ Edizione 

www.coloryourlife.it 
Scadenza: 15 aprile 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 – cell + 39 335 6366879  info@coloryourlife.it 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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 JO 
“racconta il mondo dei giovani 

attraverso i tuoi occhi” 
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JO 
“racconta il mondo dei giovani attraverso i tuoi occhi” 

 
Ti piace indagare il perché delle cose? Sai guardare con occhio critico la realtà che ti 

circonda ed elaborare un tuo punto di vista originale? Impara il metodo per diventare 
un giornalista, opinionista o ricercatore intervistando i tuoi amici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione è semplice e gratuita! 

Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 

Gli studenti di 3^ media e delle scuole superiori (compresi gli istituti professionali). 

NOVITÀ: Il bando è aperto anche ai figli di italiani residenti all’estero  con età compresa tra i 14 e i 
18 anni che parlino la lingua italiana. 

N.B. È possibile partecipare da soli, in coppia (anche provenendo da Istituti Scolastici diversi) 
 
 Art.2 – I PREMI 

 COLORcampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNIstudio completamente gratuiti, di 10-12 giorni 
sul mare della Riviera Ligure, per 137  giovani  tra i selezionati.  
I SOGGIORNIstudio sono suddivisi in  4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2014.  

 Per sapere cosa si fa al COLORcampus vedi p. 37. 

 Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi,  ospiti di Kinder+Sport . 

 
Art. 3 - AL COLORcampus SI PUÒ TORNARE 
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Gli studenti che hanno frequentato con profitto il SOGGIORNOstudio al COLORcampus possono 
proseguire con il COLORbando di concorso WINNER, “cresci con noi”. Per loro è previsto un 
percorso mirato che li aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Vai su coloryuorlife.it , alla voce come partecipare> COLORbando  “Jo” 

 

Devi fare due cose:  

1. un’autopresentazione 

     2. un progetto. 

 

1. 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. 

A discrezione del candidato il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, 

disegni, fotografie  etc. 

 
2. PROGETTO:  
Il bando è dedicato ai giovani che intendano cimentarsi come giornalisti, opinionisti o 
ricercatori e delineare, attraverso la somministrazione di questionari e l’elaborazione dei dati 
risultanti, un quadro approfondito e completo su alcune tematiche di interesse giovanile, 
attraverso la stesura di una tesina di commento.  
Come oggetto di studio e ricerca i candidati dovranno scegliere un argomento tra quelli 
sottoindicati e andare al relativo questionario direttamente sul sito: 

 
• per gli studenti di III media – I e II superiore 

• Eccessi e dipendenze  
• Bullismo  
• Aspirazioni giovanili 
• L’amicizia come valore 

• I giovani e i prodotti dolci 

•  per gli studenti di III - IV - V superiore 
• Eccessi e dipendenze: vizi, fumo alcool e droghe 
• Aggressività: violenza, furti e bullismo 
• Dalle aspirazioni giovanili al mondo dei mestieri e delle professioni: le aspettative e la 

realtà 
• I giovani di oggi: valori, atteggiamenti e aspettative 
• I giovani e i prodotti dolci 
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Il progetto prevede: 
 
1. raccolta dati attraverso i QUESTIONARI predisposti dalla Fondazione intervistando 

compagni e amici (come singolo minimo 30 max 150, come coppia minimo 60 max 250) 
inviando loro il link per la compilazione che troveranno sul sito all’interno del tema scelto. 
 

2. una TESINA contenente la sintesi dei dati raccolti e la relativa analisi utilizzando i risultati 
dei dati restituiti dal sistema predisposto sul sito. 

Vai sul sito, alla voce Bandi, segui le indicazioni  e trasmetti tutto entro il 14 febbraio 2014 

N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare il progetto per l’entità o la qualità dei materiali 

usati scrivi a info@coloryourlife.it. 

Art. 5 – RIFERIMENTI  A PROFESSORI E PRESIDI 

Indicare, qualora ci sia, il nome del docente che è stato tutor nella stesura del progetto e del 
dirigente scolastico che ti ha fatto conoscere COLOR YOUR LIFE. Del docente e del dirigente 
vanno precisati i dati  (nome, cognome, scuola, indirizzo di posta elettronica) che sono  da 
inserire online nel modulo di partecipazione al bando. 
 
Per i docenti  e i dirigenti che supportano gli studenti nelle attività legate alla elaborazione del 
progetto e nel tenere i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di 
partecipare a PROF 10 E LODE  (vedi sul sito www.coloryourlife.it , alla voce  PROF 10 E LODE). 

 

Art. 6 - SCADENZA 
       Entro il 14 febbraio2014: iscrizione e invio di tutti i documenti richiesti e di tutti gli 
ELABORATI sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del COLORbando prescelto. 

 

Art. 7 – PUBBLICAZIONE ESITI 
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2014 attraverso la pubblicazione su 
www.coloryourlife.it. 
 Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione per posta elettronica con le 
indicazioni dettagliate sul SOGGIORNOstudio a loro assegnato. 
 
Leggi l’articolo 8 (AVVIO del  COLORcampus), l’articolo 9 (VALUTAZIONE), l’articolo 10 (ASPETTI 
LEGALI)  alle pagine 37-38. 
 
 

 
 

 

 
 

COLORbando di concorso JO 
A.S. 2013-2014 V^ Edizione 

www.coloryourlife.it 
Scadenza: 14 febbraio 2014 

INFO: tel. +39 019 671668 – +39 335 6366879 info@coloryourlife.it 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
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WINNER 
“cresci con noi” 
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WINNER 
“cresci con noi” 

 
per accompagnare i COLOR nel cammino della vita aiutandoli a crescere 

 

La partecipazione è semplice e gratuita 
 

I PREMI 
 
1 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.  

2.Evento sportivo internazionale estate 2014: SOGGIORNOstudio gratuito, per 5 studenti e 2 
professori/presidi,  ospiti di Kinder+Sport 

 
 
 

NB. I Winner del COLOR CAMPUS 2013 partecipano a un programma di lavoro a loro riservato e 
comunicato direttamente per posta elettronica. 
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Cosa si fa al COLORcampus 
 

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  con 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.  

 
 
 

 
 
Art. 8 – AVVIO del COLORcampus 
Il COLORcampus a Loano (SV) prende avvio il 26 giugno 2014. 
 
Art. 9 – VALUTAZIONE 
L’AUTOPRESENTAZIONE, il PROGETTO e altri eventuali ELABORATI sono oggetto di valutazione da 
parte di una Commissione composta da COLOResperti. 
La Commissione di valutazione di COLOR YOUR LIFE attribuisce a ogni studente un punteggio: 
 
AUTOPRESENTAZIONE            da 0 a 30 punti 
PROGETTO    
Esposizione dell’idea   da 0 a  30 punti 
Elaborati     da 0 a  40 punti 

Articoli 8-9-10 dei COLORbandi  
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-  I vincitori sono selezionati  tra gli studenti che hanno ottenuto un punteggio minimo di 80 punti. 
- A parità di punteggio,  è favorito il concorrente il cui reddito familiare risulti inferiore. 
- Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di COLOR YOUR LIFE è insindacabile. 
- La Fondazione si riserva il diritto di non assegnare i premi in mancanza di candidati idonei. 
 
 
Art. 10 – ASPETTI LEGALI  

1.  Il PROGETTO deve  essere originale ed esclusivo per COLOR YOUR LIFE. 
        Chi partecipa al COLORbando di concorso dichiara di aver preso visione dello stesso in ogni sua 
parte, di accettarne interamente il contenuto e di uniformarsi alle disposizioni indicate. 
        2. La Fondazione COLOR YOUR LIFE, in qualità di promotrice e finanziatrice di tutte le attività 
legate ai COLORbandi di concorso, si riserva ampio potere discrezionale nella scelta e nella 
valutazione dei materiali realizzati dai partecipanti. 
        3.   Tutto il materiale inviato a COLOR YOUR LIFE diventa proprietà esclusiva della Fondazione. 
La     Fondazione non è tenuta a restituire i materiali ricevuti che potranno essere utilizzati in modo 
discrezionale dalla stessa. 

Eventuali ricavati derivanti, a qualunque titolo, dall'uso dei materiali saranno devoluti, a 
titolo di liberalità, all'Associazione di volontariato "Amici di COLOR YOUR LIFE" 
(http://coloryourlife.it/associazione) - iscritta nel Registro regionale del Volontariato della 
Regione Liguria - vincolandone in modo tassativo l'utilizzo al finanziamento dell'iniziativa 
"ACCENDI un COLOR" realizzata della stessa Associazione e/o iniziative simili in qualunque 
caso legate alla possibilità di permettere ad altri giovani meritevoli - oltre a quelli già 
sostenuti dalla Fondazione - di partecipare ai futuri COLORcampus di COLOR YOUR LIFE. 
La Fondazione, infine, darà ampia visibilità attraverso il proprio sito istituzionale delle 
eventuali donazioni ricevute. 

       4. Il SOGGIORNOstudio  presso il COLORcampus in Loano (SV), via S.Agostino 13, verrà attribuito 
e confermato ai vincitori minori di età esclusivamente previa autorizzazione da parte di chi esercita 
la potestà genitoriale (art. 316 c.c.) o da parte dell'eventuale tutore giuridicamente istituito. 
       5. Per poter partecipare ai COLORbandi di concorso e usufruire dei premi, occorre autorizzare 
la Fondazione all’eventuale pubblicazione dei dati e delle fotografie personali, degli elaborati e di 
tutto quanto attinente ciascun candidato.  
        6. La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate, dei progetti e del materiale 
presentato è esclusivamente del richiedente la concessione che le ha sottoscritte e che, in caso di 
falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti (Art.75 del D.P.R.445/2000). 

       7.L’eventuale commento musicale non deve essere tutelato dalla SIAE: si suggerisce quindi di 
usare interpretazioni personali di musica classica o musica propria. 
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GRAZIE AGLI AMICI  

CHE HANNO CREDUTO IN NOI E NEI SOGNI DEI GIOVANI! 


