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13/03/2012: “BUONCOMPLEANNOITALIA”

La fondazione COLOR YOUR LIFE ha raccolto l’invito a celebrare l’Unità d’Italia espresso dai moltissimi giovani che la fondazione 
annualmente contatta e incontra per perseguire la propria attività di valorizzazione dei giovani talenti.

'BUONCOMPLEANNOITALIA' è la nuova iniziativa della fondazione riguardante il "compleanno" dell'Italia . E' un concorso aperto a 
tutti i giovani dalle scuole medie e delle scuole superiori con in palio 3 borse di studio per trascorrere un soggiorno studio di due 
settimane presso la DREAMERSchool di Loano.

COLOR YOUR LIFE ha infatti raccolto l’invito a celebrare l’Unità d’Italia espresso dai 
tantissimi giovani che la fondazione annualmente contatta e incontra per perseguire la 
propria attività di valorizzazione dei giovani talenti.

La fondazione ha quindi deciso di creare il concorso “BuoncompleannoItalia” riservato 
ai giovani studenti delle scuole medie e delle scuole superiori che potranno vincere 3 
borse di studio per trascorrere un soggiorno studio di due settimane presso la 
DREAMERSchool di Loano. Per partecipare occorre produrre elaborati (disegni, foto, 
testi, poesie, filmati, ecc.) ispirati all’Italia, alla sua nascita e al suo compleanno. 
I lavori dovranno pervenire a  COLOR YOUR LIFE  Foundation (Viale Libia 5/1, 17025 
Loano – SV) entro il prossimo 4 maggio. Oppure spediti tramite email a: 

segreteria@coloryourlife.it

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca si impegnerà a rendere nota l'iniziativa all'interno del sistema scolastico.

Inoltre, in relazione alla recente decisione di istituzionalizzare la celebrazione del 
“compleanno” dell’Italia ogni 17 marzo, COLOR YOUR LIFE contribuirà a valorizzare 
questa scelta riproponendo l’iniziativa “BuoncompleannoItalia” anche negli anni a 
venire. 

La Fondazione COLOR YOUR LIFE, presieduta dal fondatore William Salice, è da anni 
presente tra i giovani con una strategia d’indagine dei loro progetti e propositi 
professionali e creativi, per poi stimolare i loro talenti con gratuiti corsi formativi 
residenziali della durata di 14 giorni. Ogni anno i bandi della fondazione raccolgono 
decine di innumerevoli di richieste, sottoposte poi al vaglio di una commissione che 
individua i giovani più promettenti.
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“BUONCOMPLEANNOITALIA” : Un nuovo progetto della fondazione COLOR YOUR LIFE

CHIUSI I BANDI: SIETE STATI TANTISSIMI!!!: 

28/02/2012: DAI, UN ULTIMO SFORZO!: alla mezzanotte di oggi, martedì 28 febbraio, scadono i bandi di CYL

ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AI BANDI DI CYL!: Alla mezzanotte del 28 febbraio si chiudono le iscrizioni

RELAZIONE DI RENATA CROTTI ALL'UNIVERSITA' IULM DI MILANO SULLA VIA FRANCIGENA: 

[<<-] [<-] 1 [->] [->>]

Soggiorni-studio per studenti

Weekend per professori

Londra 2012

Iscriviti

Grazie agli amici

Fondazione COLOR YOUR LIFE | viale Libia 5/1 | 17025 Loano (SV) | tel + 39 019 671668 mobile +39 335 63.668.79 | c.f. 90047210092 Inizio pagina

Immersi nei vostri sogni!!! http://t.co/ccM5Y0ON 22 

minutes ago

Pagina 1 di 1Color Your Life - News

13/03/2012http://www.coloryourlife.it/italian/news.php?idnews=70&start=0


