
 

““IL CAMMINO DELLA FELICITÁ “
Realizziamo insieme i Sogni dei nostri Giovani
Anno scolastico 2009/2010 - II^ Edizione del Concorso
Referente del progetto: Dott.ssa Tiziana Palmieri BANDO

Premessa
La  Fondazione  COLOR  YOUR  LIFE  è  impegnata  a  valorizzare  giovani  talenti,  offrendo  loro  un
percorso formativo extrascolastico di eccellenza e creando le migliori condizioni per affrontarlo e dare
una prospettiva professionale. 

Oggetto del bando
COLOR YOUR LIFE bandisce un concorso che assegnerà dei Premi di Studio ai giovani che abbiano
un sogno da realizzare e un talento da far valere. Verranno premiati l’ingegno progettuale e le capacità
dei concorrenti.

Articolo 1 - Destinatari
Il concorso è aperto ai singoli studenti che, nell’anno scolastico 2009/2010, frequentano la terza classe
della Scuola secondaria di primo grado, gli Istituti Superiori o i Centri di Formazione Professionale.

Articolo 2 -   Premi   
COLOR YOUR LIFE mette a disposizione un totale di 75   soggiorni-studio   da ripartirsi tra tutti i
giovani che supereranno le selezioni dei concorsi: 

“IL CAMMINO DELLA FELICITÀ”, “I GIOVANI E IL FUTURO”, “LA STORIA È VITA”

I giovani potranno parteciperanno a uno o a più bandi. 

Per 14 giorni, i vincitori saranno seguiti da esperti e  ospitati alla DREAMERSchool in una ridente
cittadina della Liguria, secondo i seguenti turni:

1 luglio – 14 luglio 2010
16 luglio – 29 luglio 2010
1 agosto – 14 agosto 2010

Durante il soggiorno-studio (completamente gratuito) gli studenti frequenteranno diversi corsi tra i quali:

• Lingua inglese - a cura di          (per facilitare l’apprendimento della
lingua inglese, i partecipanti verranno assegnati ai turni sulla base del livello di conoscenza della
lingua)

• Information Technology con esperti internazionali (il  giovane che durante il  campus realizzerà il
miglior progetto Multimedia riceverà un premio aggiuntivo)

• Comportamento (parlare in pubblico, anche in lingua inglese)
• Musica e Cinema, con rassegna di film
• e tanto altro!
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Articolo 3 -   Il Cammino della Felicità  
I concorrenti dovranno presentare un progetto, da realizzare anche a lungo termine, spaziando nei più
disparati ambiti disciplinari, ma tali da valorizzare le loro inclinazioni e il loro talento. 
La scelta dell’ambito disciplinare e il  relativo progetto non sono vincolati  al  corso di  studi
intrapreso.
Per aiutare i giovani a perseguire i loro sogni, rispettandone la dimensione e accettandone le variabili,
COLOR YOUR LIFE ha delineato tre diversi percorsi:

PRIMI PASSI

Rivolto a coloro che partecipano al concorso per la prima volta e quanti
non sono stati selezionali nella edizione precedente

DI PASSO IN PASSO

Rivolto  ai  vincitori  del  concorso  precedente,  che  intendono  partecipare
nuovamente al concorso, ma in un diverso ambito disciplinare

PASSI VINCENTI

Rivolto ai talenti che hanno partecipato al precedente bando e intendono
proseguire il loro cammino prospettando un piano di studio che consenta
loro di sviluppare e realizzare il progetto già proposto l’anno precedente

Articolo 4-   Percorsi Possibili  
Per facilitare la valutazione delle proposte,  COLOR YOUR LIFE definisce 6 macro aree all’interno
delle quali raggruppare le idee progettuali:

agro-alimentare produzione agricola, culinaria, pasticceria … 
artigianato e moda stilista, sartoria, gioielleria, lavorazione del vetro, del legno, del

pellame … 
artistica arti figurative, grafica, fumetto, cinema, animazione, design,

architettura, fotografia ..
musicale classica e leggera
linguistico-
espressiva

scrittura, poesia, espressione orale, sceneggiatura …

scientifico-
informatica

matematica, scienze, tecnologie, informatica, meccanica,
ingegneria, ecologia …
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Articolo  5 -   Il Condizioni di ammissione  

1. PRIMI PASSI

Il  progetto  dev'essere  un lavoro  originale  ed  esclusivo  per  COLOR YOUR LIFEI  concorrenti,  che
partecipano per la prima volta o quanti non sono stati selezionali nella edizione precedente, devono
compilare la domanda di partecipazione (link modulo) e allegare:

A)  un’AUTOPRESENTAZIONE (max  2  pagine  A4)  in  cui  descriveranno  se  stessi,  i  propri
interessi, le aspirazioni, le insicurezze, i sogni. Le modalità sono libere e lasciate alla creatività del
concorrente che potrà scegliere il linguaggio e gli strumenti più adatti.

B)  un  PROGETTO attraverso  il  quale  il  candidato  intende  valorizzare  le  proprie  attitudini  e
capacità.  La  relazione  scritta  potrà  essere  integrata  da  materiali  audio,  video,  fotografici  e/o
presentazioni multimediali. 

E’ possibile prendere visione di alcuni dei progetti e delle autopresentazioni dei vincitori del bando
2008/2009, consultando www.coloryourlife.it nella sezione L”Officina delle idee”

2. DI PASSO IN PASSO

I vincitori dell’edizione precedente, che intendono cambiare l’ambito disciplinare scelto nell’edizione
precedente, devono compilare la domanda di partecipazione disponibile sul sito dal 1\11\2009 (link
modulo)  e allegare:

A)  un’AUTOPRESENTAZIONE (max  2  pagine  A4)  in  cui  argomenteranno  i  motivi  del
cambiamento

B) un nuovo PROGETTO

3. PASSI VINCENTI

I vincitori dell’edizione precedente, che intendono proseguire  Il  cammino della felicità,  sviluppando il
progetto  già  presentato,  devono  compilare  la  domanda  di  partecipazione  (disponibile  sul  sito  dal
1\11\2009 link al modulo)  e allegare:

A)  un’AUTOPRESENTAZIONE (max  2  pagine  A4)   in  cui  esporranno  i  progressi  e  gli
approfondimenti  fatti  nell’ambito  disciplinare  prescelto,  nonché  le  difficoltà  incontrate  nel
raggiungere gli obiettivi prefissati.
B) un PIANO DI STUDIO adeguato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PROGETTO già
presentato.

Nella stesura del Piano di Studio, i concorrenti potranno avvalersi dei consigli degli esperti in
materia, indicati dalla Fondazione. 

Scrivi a fondazione   @co  loryourlife.it   , per ogni informazione e richiesta d’aiuto
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N.B.:  l’AUTOPRESENTAZIONE,  il  PROGETTO e il  PIANO DI  STUDI  dovranno essere
inviati anche in formato digitale all’indirizzo e-mail:fondazione  @coloryourlife.it   (qualora
non fosse possibile per l’entità dei materiali utilizzati, contattare la Fondazione COLOR
YOUR LIFE per accordi)

Tutti i concorrenti di ciascuna sezione dovranno presentare i seguenti documenti:

• Certificato di valutazione dell’anno scolastico 2008/09, rilasciato dalla scuola. 
• Copia dell’attestato dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2009, riferita ai

redditi dell’anno 2008, in quanto COLOR YOUR LIFE intende, a parità di merito, favorire i giovani
le cui famiglie si trovino in disagiate condizioni economiche.  Per il rilascio dell’attestazione del
livello di reddito familiare, è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF).

• Certificato scolastico di valutazione del livello di conoscenza della lingua inglese. Il suo rilascio è
importante per facilitare l'assegnazione del turno idoneo nel caso di vincita.

Nel caso il concorrente sia supportato da un docente della scuola di appartenenza, va allegata anche
la domanda di partecipazione dell’insegnante (disponibile sul sito dall'1/11/2009 (link al modulo)

Articolo 6 -   Valutazione e graduatorie  

L’autopresentazione, il  progetto e il piano di studio saranno oggetto di valutazione da parte di una
commissione composta da docenti, professionisti, imprenditori ed esperti nei vari settori disciplinari.
L’esito positivo consentirà ai candidati di accedere a un colloquio sugli elaborati presentati.
Il  Comitato  della  Fondazione COLOR YOUR LIFE stilerà  una  graduatoria  sulla  base  di  punteggi
attribuiti secondo i seguenti criteri:

Autopresentazione da 0 a 15 crediti 

Progetto da 0 a 40 crediti

Colloquio da 0 a 30  crediti
 

Conoscenza della lingua inglese da 0 a 10  crediti

Profitto scolastico da 0 a  5  crediti

Saranno ammessi alla graduatoria i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di
80 centesimi. 

Sulla base dei punteggi ottenuti e del reddito, il totale degli 75 premi di studio sarà suddiviso tra tutti i
meritevoli dei concorsi: 

“IL CAMMINO DELLA FELICITÀ”, “I GIOVANI E IL FUTURO”, “LA STORIA È VITA”

Nel caso di parità di punteggio, sarà favorito lo studente il cui reddito familiare risulti inferiore.
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Gli  esiti  del  concorso  saranno  resi  noti  a  tutti  gli  interessati  entro  il  30  aprile  2010 attraverso
pubblicazione su www.coloryourlife.it. 
I  vincitori  riceveranno  una  comunicazione  scritta  con  la  valutazione  e  l’invito  alla  cerimonia  di
premiazione. 

Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di COLOR YOUR LIFE è insindacabile. 
La Fondazione si riserva il diritto di non assegnare i Premi di Studio in mancanza di candidati idonei. 

N.B.: COLOR YOUR LIFE non è tenuta a restituire il materiale inviato

Articolo 7-   Termini e modalità di presentazione  
Le  domande  di  partecipazione  (link  al  modulo),  insieme alla  documentazione  richiesta,  dovranno
essere  inviate  entro  il  30  gennaio  2010,  in  formato  digitale  all’indirizzo  e-mail
fondazione@coloryourlife.it     e alla segreteria di

COLOR YOUR LIFE Foundation
Viale Libia 5/1
17025 Loano (SV) Italy

Nell’oggetto dell’e-mail e all’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura 
IL CAMMINO DELLA FELICITA’

Per il ritiro dei moduli di partecipazione ed eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria
della  Fondazione  COLOR  YOUR  LIFE  (tel.  019  671668  /  cell.  335.6366879)  o  attraverso  il  sito
www.coloryourlife.it - email fondazione   @co  loryourlife.it  

Articolo 8 –   Privacy  

Per poter partecipare occorre autorizzare la Fondazione all’eventuale pubblicazione dei dati e delle
fotografie personali, del progetto e di tutto quanto attinente il candidato.

Articolo 9 -   Modalità di riscossione dei premi  

I  Premi di Studio saranno assegnati nel corso di una cerimonia pubblica,  che si terrà il  giorno  29
maggio 2010.  La sede sarà comunicata agli interessati dalla Fondazione 

L’assegnazione del Premio Studio (soggiorno di 14 gg alla DREAMERSchool in una ridente cittadina
della Liguria) potrà avvenire solo ed esclusivamente se autorizzata dai genitori o da chi ne esercita la
potestà.

Articolo 10 -   Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte  

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).
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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).

Scadenze: 
A – Entro il 30 gennaio 2010, presentazione delle domande di partecipazione 
B – 30 aprile 2010, pubblicazione delle graduatorie di merito 
C – 29 maggio 2010, premiazione 
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