Oggetto : Bandi di Concorso COLOR YOUR LIFE
La Fondazione COLOR YOUR LIFE ha pubblicato sul sito www.coloryourlife.it i bandi per
l’anno scolastico 2015/2016 rivolti agli studenti del 3°anno della scuola secondaria di I grado, agli
studenti della scuola secondaria di II grado ed agli studenti residenti all’estero di età compresa tra i
13 e i 18 anni, che abbiano una buona conoscenza della lingua italiana.
COLOR YOUR LIF è una Fondazione nazionale no-profit con l’obiettivo aiutare i giovani a
conoscere se stessi, a scoprire i propri talenti nel campo artistico, scientifico e dei mestieri, dando
loro cultura e conoscenza per farne bravi cittadini e leader di domani.
La Fondazione selezionerà attraverso i bandi di concorso 157 giovani studenti che vinceranno
un soggiorno-studio di 10 giorni a Loano, sul Mar Ligure, durante il quale potranno svolgere diverse
attività tra cui incontri con personaggi di spicco del mondo culturale, artistico, sportivo e dei
mestieri, laboratori creativi, di inglese, di giornalismo, di lettura ecc.
Gli studenti, che intendono partecipare al concorso sopraindicato, dovranno registrarsi sul
sito www.minerva.coloryourlife.it. La partecipazione al concorso è gratuita.
Dopo la registrazione, sarà richiesto al candidato di caricare sul sito un’autopresentazione,
ovvero un testo scritto di minimo una pagina formato A4, in cui lo studente racconti i suoi interessi,
le aspirazioni, i suoi sogni e i suoi pensieri per il futuro. A discrezione del candidato il testo scritto
può essere corredato da materiale audiovisivo, disegni, fotografie ecc.
Inoltre, il candidato dovrà articolare e presentare un progetto che esprima i propri interessi e
mostri la capacità creativa attraverso racconti scritti, filmati, rappresentazioni teatrali, musicali,
disegni, fotografie, fumetti, studi, relazioni ecc. Il progetto deve essere originale, inedito e creativo.
La scelta dell’ambito e il relativo PROGETTO non sono in alcun modo vincolati al corso di
studi intrapreso.
I termini per la registrazione e l’invio dei materiali richiesti sono diversi a seconda del bando
cui si partecipa (www.coloryourlife.it)
Gli esiti della selezione saranno resi noti il 22 maggio 2016 attraverso la pubblicazione sul
sito internet www.coloryourlife.it.
Ulteriori informazioni relative ai Bandi e alle attività della Fondazione COLOR YOUR LIFE
sono consultabili sul sito www.coloryourlife.it.

Fondazione COLOR YPUR LIFE – Via Sant’Agostino 13 – 17025 Loano (SV) –
segreteria@coloryourlife.it
Tel.+39 019 671668 – cell. 335 6366879 – c.f.:90047210092 – www.coloryourlife.it

