
“LA STORIA E’ VITA”
Conosci la Storia, sarai tu a farla
Anno scolastico 2009/2010 - I^ Edizione del Concorso 
Referente del progetto: Prof.ssa Renata Crotti BANDO

Premessa
COLOR YOUR LIFE promuove la conoscenza della Storia presso i giovani, valorizzando la riscoperta
del patrimonio storico e delle tradizioni culturali nazionali, nelle loro innumerevoli specificità e variabili
territoriali.
Reinterpretare il presente attraverso il recupero del passato, della memoria, delle testimonianze, del
patrimonio  artistico-culturale  di  un  territorio  e  di  una  comunità,  è  condizione  necessaria  per
comprendere il contesto in cui si vive e prospettare un futuro migliore.

La Storia è Vita Conosci la Storia, sarai tu a farla
I  gruppi  dovranno  presentare  un  prodotto  audio-visivo (max  12  minuti  inclusi  titolo  e  credits)
attraverso il linguaggio del documentario e raccontare una qualsiasi manifestazione del passato (dal
monumento alla ricorrenza, dalla leggenda ai fatti, dal bosco all’albero secolari, dal costume all’usanza
ecc.) ma soprattutto riuscire a correlare l’elemento storico indagato con la sua proiezione nel vissuto
contemporaneo. 
Per esempio, conoscere il  motivo per cui  una scuola è intitolata a un dato personaggio storico o
scoprire il legame tra un museo e il suo territorio, si possono già considerare interessanti oggetti di
indagine storica. 

La Storia è Vita perché è fonte inesauribile di insegnamenti per il presente e per il nostro futuro

Oggetto del bando
COLOR YOUR LIFE bandisce un concorso che assegnerà dei Premi di Studio a gruppi di studenti
che, attraverso una ricerca di tipo storico, riescano a cogliere il legame tra passato e presente, e a
divulgare la lezione che la Storia ci insegna. Verranno premiate la capacità di mettere in relazione il
dato  storico  con  l’attualità,  la  qualità  dell’indagine  storica  e  l’efficacia  della  comunicazione
multimediale.

A  rticolo 1 -   Destinatari  
Il  concorso  è  aperto  a  gruppi  (min.  2  -  max  4  componenti)  di  studenti  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. 
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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 l
ingua)

• 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 -   Condizioni di ammissione  
Tutti i concorrenti dovranno risultare iscritti all’anno scolastico 2009/2010, ma non necessariamente
alle stesse Scuole. 
I gruppi :

1) non potranno superare il numero di 4 componenti 
2) dovranno avere un docente di riferimento che, in qualità di tutor, ne coadiuverà le attività di
ricerca e terrà i contatti con la Fondazione. 
3) dovranno compilare la domanda di partecipazione (disponibile online dal''1/11/2009 link al
modulo) e allegare:

A) Un’ AUTOPRESENTAZIONE (max 2 pagine A4, da inviare in formato digitale all’indirizzo email:
fondazione  @coloryourlife.it  )  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.
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B) Un  PRODOTTO AUDIO-VISIVO a carattere documentaristico, in formato DVD, della lunghezza
massima di 12 minuti, su un tema di interesse storico-culturale-artistico del territorio di appartenenza;
il  commento  musicale  deve  essere  originale  e  non  tutelato  dalla  SIAE,  si  suggerisce  di  usare
interpretazioni personali di musica classica.

C) 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).

D) Il consenso di partecipazione del docente tutor (disponibile online dal''1/11/2009 link al modulo)

Articolo 4 -   Valutazione e graduatorie  
Il prodotto audio-visivo sarà oggetto di valutazione da parte di una commissione composta da docenti
ed esperti. 
Il  comitato scientifico della Fondazione COLOR YOUR LIFE stilerà una graduatoria sulla base di
punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri:

ricerca

- attendibilità 
- metodo e percorso d’indagine
- originalità dell’oggetto di studio
- legame con il presente

15 punti 
10 punti
  5 punti
20 punti

50 punti

efficacia comunicativa

- capacità espositiva
- originalità
- linguaggio specifico
- commento musicale

10 punti
10 punti
  5 punti
  5 punti

30 punti

qualità tecnica - ripresa
- montaggio

10 punti
10 punti 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”

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 il 28 Febbraio 2010  attraverso
pubblicazione su  www.coloryourlife.it . 
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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 prodotti audio-visivi selezionati potranno essere raccolti in un’antologia multimediale. Il ricavato dalla
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 5 -   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 
“LA STORIA E’ VITA”

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 il 27 marzo 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.

Articolo 8 -   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).

COLOR YOUR LIFE Foundation - Viale Libia 5/1, 17025 Loano (SV) Tel. 019/671668 / Cell. 335/6366879 
e-mail:   fondazione@coloryourlife.it   /   www.coloryourlife.it     /   www.colornews.it   /   www.tuogiornale.it  



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 – 28 febbraio 2010, pubblicazione delle graduatorie di merito 
C – 27 marzo 2010, premiazione 
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