
 “I GIOVANI E IL FUTURO” Sezione RICERCHE
Ricerche fatte dai giovani per i giovani
Anno scolastico 2009/2010 - II^ Edizione del Concorso
Referente del progetto: Dott.ssa Cecilia Gobbi  BANDO SEZ. RICERCHE

Premessa
COLOR YOUR LIFE promuove l’indagine sociale e la capacità di esprimerne efficacemente fenomeni 
e tendenze. La Fondazione premia i migliori lavori di ricerca presentati da singoli studenti o da piccoli 
gruppi.
Solamente conoscendo il mondo dei giovani, attraverso le loro parole, il loro linguaggio, il loro punto di 
vista, COLOR YOUR LIFE può dare il suo contributo al dialogo tra loro, gli educatori e il mondo del 
lavoro, al fine di creare le condizioni più favorevoli per una formazione completa e una realizzazione 
personale.

Oggetto del bando
COLOR YOUR LIFE bandisce un concorso che assegna dei Premi di Studio agli autori di RICERCHE 
in  grado  di  delineare  un  quadro  approfondito  e  completo  dei  fenomeni  e  delle  tendenze  che 
caratterizzano il complesso mondo giovanile

I partecipanti al concorso dovranno scegliere uno degli argomenti proposti:

• L’AMICIZIA COME VALORE 
• L’INTEGRAZIONE A SCUOLA
• IL TEMPO LIBERO COME IMPEGNO NEL VOLONTARIATO 
• ECOLOGIA E FUTURO
• IL BULLISMO
• I GIOVANI E LA POLITICA
• ECCESSI E DIPENDENZE: VIZI, GIOCHI, DROGHE E DOPING 
• DALLE ASPIRAZIONI GIOVANILI AL MONDO DELLE ARTI, DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI: le 

aspettative e la realtà 

Coloro che intendono svolgere la RICERCA dovranno procedere in due fasi. 
La    prima fase   sarà costituita da una raccolta di dati tramite interviste effettuate ai propri coetanei, 
utilizzando i questionari predisposti dalla Fondazione. 
Scarica  qui i questionari disponibili dal 1/10/2009  su www.coloryourlife.it
La   seconda fase     consisterà nell’analisi dei dati raccolti e nella stesura di un commento interpretativo 
degli  stessi.  Il  documento finale da sottoporre alla Fondazione dovrà contenere la  sintesi  dei  dati 
raccolti integrata dall’analisi.
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Articolo 1 – Destinatari
Il concorso è aperto a singoli studenti e a gruppi (min. 2 - max 4 componenti) che, nell’anno scolastico 
2009/2010,  frequentano gli Istituti Superiori,  i Centri di Formazione Professionale o la  terza classe 
della Scuola secondaria di primo grado. 

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!

Articolo 3 - I Giovani e il Futuro 
Per il bando 2009/2010 Sezione Ricerche  i concorrenti dovranno realizzare: 

• una raccolta dati, attraverso i questionari predisposti dalla 
Fondazione 

• l’analisi  dei dati
• un commento interpretativo dei dati
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Articolo 4 - Condizioni di ammissione 
Tutti i concorrenti dovranno: 

1. essere iscritti all’anno scolastico 2009/2010
2. compilare e inviare, per mezzo posta, la domanda di partecipazione (disponibile online dal giorno 
1\11\2009 link al modulo)
3.  svolgere un lavoro individuale o appartenere a gruppi  di  lavoro che non dovranno superare il 
numero di 4 componenti
4.inviare  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 dei 
concorrenti che potranno scegliere il linguaggio e gli strumenti più adatti (l’autopresentazione dovrà 
essere inviata anche in formato digitale all’indirizzo e-mail: fondazione@coloryourlife.it  )  
5. avere un docente di riferimento che, in qualità di tutor, ne coadiuverà le attività di ricerca e terrà i 
contatti con la Fondazione
6. inviare a mezzo posta, il consenso di partecipazione del docente tutor (disponiblile online dal giorno 
1/11/2009 link al modulo)
7. inviare in formato digitale il materiale:

• QUESTIONARI compilati disponibili online dall1/10/2009 (link alla pagina QUESTIONARI)
• Sintesi dei dati raccolti tramite i questionari (max 4 fogli A4, tipo di carattere ARIAL, dimensione 

12, interlinea 1)
• Commento interpretativo dei dati (max 4 fogli A4, tipo di carattere ARIAL, dimensione 12, 

interlinea1)
8. al modulo di iscrizione, va allegata anche la domanda di partecipazione dell’insegnante disponibile 
online dal giorno 1/11/2009 (link al modulo)
9. presentare copia dell’attestato dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2009, 
riferita ai redditi della 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).

Articolo 5 - Valutazione e graduatorie

SEZIONE RICERCHE 
I questionari, la sintesi e il commento saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione 
composta da esperti di ricerca sociale e di mercato.
Il  comitato scientifico della  Fondazione COLOR YOUR LIFE stilerà una graduatoria  sulla  base di 
punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri:

Questionario Min.30 - max 120 questionari da 1 a 25 punti
Completezza delle risposte da 1 a 25 punti
Analisi e sintesi interpretativa da 1 a 30 punti
Proprietà di linguaggio e correttezza da 1 a 20 punti

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 dei 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”
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A parità di punteggio, sarà favorito il concorrente il cui reddito familiare medio risulti inferiore.

Gli  esiti  del  concorso  saranno  resi  noti  a  tutti  gli  interessati  entro  1°  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. 

I materiali selezionati potranno essere raccolti in un’antologia. 
Il  ricavato dalla eventuale vendita della raccolta,  verrà devoluto in beneficenza. Un breve estratto 
delle ricerche sarà disponibile su  www.coloryourlife.it 

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

Articolo 6 - 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 
 “I GIOVANI E IL FUTURO – SEZIONE RICERCHE” e il titolo del tema affrontato.

Per il ritiro dei moduli di iscrizione ed eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della 
Fondazione  COLORYOURLIFE  (tel.  019.671668  /  cell.  335.6366879)  o  attraverso  il  sito 
www.coloryourlife.it - email fondazione  @coloryourlife.it  

Articolo 7 - Privacy
Per  poter  partecipare  occorre  autorizzare  la  Fondazione  all’eventuale  pubblicazione  dei  dati 
personali.

Articolo 8 - Modalità di assegnazione dei premi
I Premi di Studio saranno assegnati nel corso di una cerimonia pubblica, che si terrà l'8 maggio 2010. 
La sede della Premiazione sarà comunicata agli interessati dalla Fondazione 

L’assegnazione dei Premi potrà avvenire solo ed esclusivamente se autorizzata dai genitori o da chi 
ne esercita la potestà.
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Articolo 9 - 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).
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 – 01 aprile 2010, pubblicazione delle graduatorie di merito 
C – 08 maggio 2010, premiazione 
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