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FONDAZIONE COLOR YOUR LIFE
TEL. +39 019 671668
+39 335 63 66 879
VIALE LIBIA 5/1, 17025 LOANO (SV)
COLORYOURLIFE.IT
info@coloryourlife.it

CREDONO IN NOI:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
Roma
ANP – Associazione Nazionale dei Dirigenti 
e Alte Professionalità della Scuola
Associazione Levi-Montalcini, Torino
Confindustria Giovani Imprenditori di La Spezia, Savona, 
Verona, Cagliari, Oristano, Novara, Torino
Confartigianato Gruppo Giovani Imprenditori, Liguria

TI DIAMO 
UNA SPINTA 

PER REALIZZARE 
I TUOI SOGNI.
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COLOR YOUR LIFE propone ai ragazzi 
di terza media e delle scuole superiori 
di mettersi alla prova attraverso 
bandi di concorso chiamati COLORbandi.
I COLORbandi forniscono dei macro-temi 
su cui ogni candidato può elaborare un’idea 
originale. Nella realizzazione del lavoro, 
i ragazzi potranno dar libero sfogo 
alla creatività, utilizzando tutti i mezzi 
che desiderano: interviste, musica, video, 
disegni, racconti, fotografie e chi più ne 
ha più ne metta. Non ci sono limiti, solo 
opportunità di espressione.

COLOR YOUR LIFE è una fondazione 
no profit che vuole aiutare i ragazzi 
nel loro percorso di crescita, perché possano 
scoprire il talento nascosto dentro di loro, 
coltivandolo per realizzarsi come persone 
ed essere bravi cittadini e protagonisti 
del domani.

William Salice ha lavorato più di 46 anni 
in Ferrero, di cui 40 vicino a Michele Ferrero, 
contribuendo alla creazione di prodotti 
che ancora oggi rallegrano momenti 
della nostra vita, come il mitico ovetto 
Kinder. Nel marzo 2008 ha dato vita 
alla fondazione no profit COLOR YOUR LIFE, 
continuando a darsi da fare per i giovani.

PARTECIPARE È SEMPLICE 
Scopri i dettagli dei COLORbandi 
e come partecipare su coloryourlife.it

Trovi il programma sul sito coloryourlife.it

E per gli istituti scolastici, professori 
e presidi ci sono:
 
SCUOLA 10 E LODE e PROF 10 E LODE

per premiare la preziosa collaborazione 
di chi ha a cuore il futuro delle nuove 
generazioni.

Sei un sognatore nato? 
Per te c’è il bando IL MIO SOGNO. 

Ti piacciono i mestieri legati 
alle tradizioni del nostro Paese? 
Scegli il bando PETER. 

Il mare è il tuo elemento? 
Allora c’è il bando AMERIGO. 

Il turismo è la tua vocazione? 
Il bando ATLANTE è perfetto.

Pensi che dal passato possa 
nascere un futuro migliore? 
Il bando FUTURA fa per te.

Vuoi gridare a tutti il tuo orgoglio 
di essere italiano? Scegli il bando 
BUON COMPLEANNO ITALIA. 

Adori raccontare il mondo dei 
giovani attraverso i tuoi occhi? 
Allora  il tuo bando si chiama JO.

Sei già stato al COLORcampus 
e vuoi tornarci? 
Partecipa al bando WINNER.

1

I COLORbandi sono aperti anche 
ai figli di italiani residenti all’estero 
e che conoscono la nostra lingua.

I COLORbandi
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I COLOR

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.

PREMI 
PER STUDENTI 

RICONOSCIMENTI
PER SCUOLE E DOCENTI

COLORcampus
I ragazzi selezionati dai COLORbandi 
vincono un soggiorno-studio 
completamente gratuito di 10-12 giorni 
a Loano, sul Mar Ligure. Saranno ospitati 
durante il periodo estivo nel centro culturale 
di COLOR YOUR LIFE per vivere l’intensa 
esperienza del COLORcampus, 
un soggiorno-studio 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.

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

Sul nostro sito coloryourlife.it, 
pagina Facebook e profilo Twitter. 
Ci puoi trovare anche nella tua scuola 
grazie all’interessamento del preside 
e/o dei tuoi professori.

TORNARE AL COLORcampus 
Gli studenti che hanno già frequentato 
il soggiorno-studio al COLORcampus 
possono tornarci partecipando 
al COLORbando WINNER – Cresci con noi. 
Per loro è previsto un percorso mirato 
che li aiuterà a diventare “imprenditori 
di se stessi”.  

Ogni terzo sabato di settembre si svolge
il COLORday, una giornata interamente 
dedicata all’amicizia, nella quale i COLOR 
di tutta Italia si riuniscono nelle loro città 
per andare in giro a “regalare abbracci 
e ricevere sorrisi”.
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Il nostro fondatore 
William Salice

Ragazzi all’opera! 

Qui l’inglese si impara divertendosi!!

Lettura dei giornali

Ecco dove siamo!

Succede solo 
      al COLORcampus 

...TI ASPETTIAMO!!!
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