
 

  

 
IL MIO SOGNO 

“Se puoi sognarlo, puoi farlo” 
 

Dimostra chi sei e chi vuoi diventare nel campo dei mestieri, dell’arte, della scienza. 
Sicuramente hai un bel sogno in testa. Dimostralo!! ! 

 

 
 

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? 

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 . 
 

La partecipazione è semplice! 
(www.coloryourlife.it ) 

 
  

 
Art.1 – CHI PUÒ PARTECIPARE  
Gli studenti del 3° anno della scuola secondaria di primo grado e de lle scuole secondarie di II grado . 
Il bando è internazionale e aperto anche a ragazzi residenti all’estero di età compresa tra i 13 e i 18 anni che 
conoscano la lingua italiana. 
 
  

Art. 2 – I PREMI  
� COLORcampus di Loano (SV) : SOGGIORNOstudio gratuito  di 10 giorni sul mare della Riviera Ligure 

per 157 giovani (leggi cosa si fa al COLORcampus al link  http://coloryourlife.it/il-colorcampus/cosa-si-fa-

al-colorcampus/) 
 
 
Sono escluse:  

• le spese di viaggio  
• le spese di iscrizione 
• le spese relative alla tutela assicurativa e medica 

 
L’attività del COLORcampus è suddivisa in moduli e inizia il 26 giugno 2015. 

 

� Evento internazionale estate 2015:  SOGGIORNOstudio per 5 studenti per modulo ospiti di 

Kinder+Sport . 
  



 

 
 
Art. 3 – “CRESCI CON NOI”: 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 i vincitori è previsto un percorso mirato che l i aiuta a diventare “imprenditori di se stessi”.  
  

 
Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Devi fare due cose: 
 

1. L’AUTOPRESENTAZIONE  
Un testo scritto di minimo 1 pagina formato A4 , in cui ci racconti i tuoi interessi, le tue aspirazioni, i tuoi 
sogni, i tuoi pensieri per il futuro ecc. 
A discrezione del candidato il testo scritto può essere corredato da materiale audiovisivo, disegni, fotografie 
ecc. 

 
2. IL PROGETTO 
Il bando chiede di presentare un progetto sotto qualsiasi forma: scrittura, audio (max 3 minuti), video (max 3 
minuti), disegno, fumetto, studio, relazione ecc. attraverso cui esprimere i propri interessi e 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  
  
La scelta dell’ambito e il relativo PROGETTO non so no in alcun modo vincolati al corso di 
studi intrapreso.  
N.B. Qualora non fosse possibile digitalizzare il progetto per l’entità o la qualità dei materiali usati scrivi a  
bandi@coloryourlife.it.  
  

Art. 5 – SCADENZA  
14 febbraio 2015.  Entro tale data iscriviti e carica su MINIER (http://miniera.coloryourlife.it ) 
l’autopresentazione e il tuo progetto. 
  

Art. 6 – PUBBLICAZIONE ESITI  
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2015 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) 
sul sito al link: http://coloryourlife.it/articoli-8-9-10-dei-colorbandi/ 


