
Color Your Life
bandisce la ricerca 

“I GIOVANI E IL FUTURO”
PER L’ANNO SCOLASTICO 08/09

INDAGINE SUL FENOMENO DEL BULLISMO

AI MIGLIORI STUDENTI, E AGLI ISTITUTI CHE AVRANNO INVIATO
 I MATERIALI DI MAGGIORE INTERESSE, SARANNO ASSEGNATI

 30 NOTEBOOK PROFESSIONALI
Acer TravelMate 5730 con configurazione multimediale di fascia alta,

ideali per grafica e montaggio video: CPU IntelCore Duo T5870,
LCD 15,4" WXGA CrystalBrite widescreen con risoluzione nativa

di 1.280x800 punti, RAM2GB, HDD160GB, antigraffio, DASP,
PBA, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, porte supplementari e-SATA e HDMI,

lettori PC Card II, Express Card, SD, MMC, MS, MS Pro e xD

messi a disposizione da 

con incluse 30 pendrive USB 2.0 offerte dal nostro media partner  

Inoltre, ai primi 30 Istituti selezionati, sarà assegnato un abbonamento annuale
 al settimanale  (il meglio dei giornali di tutto il mondo)

Premessa
Tutto il mondo parla di Bullismo, Color Your Life vuole farsi raccontare il 
Bullismo direttamente dai giovani.



1.Oggetto del bando
Si richiede a dirigenti e docenti di individuare uno o più studenti in grado di 
rielaborare in modo personale i dati raccolti attraverso i questionari 
(scaricabili dal nostro sito www.coloryourlife.it) che saranno sottoposti alle 
classi ritenute più idonee all'indagine, incluse classi medie ed elementari con 
le quali l'Istituto abbia eventuali rapporti di collaborazione o prossimità.
2.Destinatari
Il bando è rivolto a tutti gli Istituti di Istruzione che ne riceveranno 
comunicazione mezzo posta elettronica direttamente dalla Fondazione Color 
Your Life.    Saranno assegnati:
- 1 notebook ai 10 istituti che avranno collaborato maggiormente all'iniziativa
- 1 notebook ai 10 migliori studenti di età compresa tra i 14 e i 15 anni
- 1 notebook ai 10 migliori studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni
- 30 abbonamenti alla rivista “Internazionale” per i 30 migliori istituti
3.Elaborati da inviare
- Tutti i questionari, debitamente compilati dagli studenti di una o più classi, 
come indicato nella guida per gli studenti.
- Un report giornalistico in forma testuale per ciascun partecipante, corredato 
da eventuali foto, filmati, disegni, fumetti e tutto quello che possa 
aumentarne l'efficacia giornalistica, purché realizzato dallo stesso studente.
- Un breve racconto di fantasia, che prenda comunque spunto dalla ricerca 
svolta
- La scheda sulla privacy con tutti i dati richiesti di ogni studente che invia 
report e racconto alla commissione
4.Requisiti
Il termine ultimo per l'invio di tutte le schede statistiche compilate e degli 
elaborati degli studenti è il 30 aprile 2009. (farà fede il timbro postale)
Per poter partecipare occorre autorizzare la Fondazione alla eventuale 
pubblicazione dei dati personali degli studenti.
Il modulo è scaricabile dal sito www.coloryourlife.it  insieme a tutti i materiali 
necessari alla realizzazione della ricerca.
5.Pubblicazione
Tutto il materiale prodotto, che rimarrà di proprietà esclusiva di Color Your 
Life, sarà pubblicato sul sito www.tuogiornale.it gestito dalla Fondazione.
6.Valutazioni
Il giudizio su candidati e istituti espresso dalla commissione di valutazione 
di Color Your Life è insindacabile e non verrà discusso. In mancanza di 
candidati idonei, C.Y.L. si riserva il diritto di non assegnare  tutti i materiali.
7.Comunicazione esito e consegna dei notebook
Verrà organizzato un convegno presso il Politecnico di Torino in data sabato 30 
maggio 2009, al quale saranno invitati tutti gli autori dei lavori selezionati.
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