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La Fondazione COLOR YOUR LIFE ha una missione precisa: aiutare i giovani a conoscere se stessi, a 
scoprire e a valorizzare i propri talenti in campo artistico, scientifico e dei mestieri, dando valore 

all’impegno e all’azione dei professori e dei dirigenti scolastici. 
 

 
 
 

AMERIGO 
“l’orientamento in un mare di opportunità” 

 
Sapresti immaginare la tua vita a contatto con il mare? Quale professione legata al mare ti 

interesserebbe? Con questo bando potrai conoscere e far conoscere quante opportunità ci sono  
nelle vecchie e nuove professioni del mare. 

 
 

I PREMI  
COLOR YOUR LIFE assegna i premi sottoindicati ai giovani selezionati fra i partecipanti ai bandi emanati 
per l’a.s. 2012/2013 
• COLORCampus di Loano (SV): 137 SOGGIORNOStudio per altrettanti giovani da ripartirsi tra i 

selezionati. 12 giorni completamente gratuiti, sul mare della Riviera Ligure.  
I soggiorni sono suddivisi in 4 moduli dal 26 giugno al 18 agosto 2013.  

• GIOCHI DEL MEDITERRANEO in Turchia: SOGGIORNOStudio completamente gratuito, ospiti di 
Kinder+Sport, per 5 studenti e 2 professori 

• Laboratori di Ricerca e Sviluppo Pirelli di Milano: GIORNATAStudio completamente gratuita con 
visita guidata per 10 studenti che hanno partecipato al bando “IL MIO SOGNO”, sezione Albert, 
ospiti di Pirelli. 

 

PARTECIPARE È SEMPLICE 
L’iscrizione on-line rende tutto più facile. È necessario: 

• Scegliere un bando 
• Iscriversi sul sito www.coloryourlife.it  
• Scrivere un’autopresentazione in cui il ragazzo racconta se stesso, i suoi interessi e le sue 

aspirazioni 
• Elaborare il progetto richiesto dal bando  
• Trasmettere tutto alla Fondazione entro le scadenze 

BANDO AMERIGO 
www.coloryourlife.it 

 

in collaborazione con  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico ‘Isaac Newton’, Roma 

Istituto ‘Leopoldo Pirelli’, Roma 

____________ 
 

BANDO A.S. 2012-2013 I^ Edizione 
Referenti del progetto: Flavia De Vincenzi e Giorgio Benussi 

Scadenza: 14 Febbraio 2013 
Iscrizione e consegna elaborati sul sito www.coloryourlife.it: entro il 14 Febbraio 2013 

INFO: tel. +39 019 671668 – amerigoinfo@coloryourlife.it 
 

LLLAAA   PPPAAARRRTTTEEECCCIIIPPPAAAZZZIIIOOONNNEEE   ÈÈÈ   GGGRRRAAATTTUUUIIITTTAAA   
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Articolo 1 – CHI PUÒ PARTECIPARE 
Potranno rispondere al bando gli studenti che, nell’anno scolastico 2012/2013, siano iscritti alla terza 
classe della Scuola secondaria di primo grado sino alla quinta classe di tutti gli Istituti Superiori e dei 
Centri di Formazione Professionale. 
 

COSA SI DEVE FARE 
Il bando è dedicato ai giovani che intendono orientarsi alle professioni legate a mare e chiede di 
presentare un progetto per divulgare la conoscenza delle professioni legate al mare e renderle 
attrattive. 
Il giovane potrà scegliere tra uno dei seguenti mestieri: Capitano, Mozzo, Pescatore, 
Sommozzatore, Maestro d’ascia, Lavoratore portuale, Guardiano del faro, 
Acquacoltore, Piloti di mare, Skipper, ecc. 
 
Le idee possono nascere dalla vita quotidiana, dagli hobbies, dagli interessi di studio, ma soprattutto 
da una riflessione sul proprio futuro, su ciò che, con spirito di iniziativa, volontà e passione, si 
desidera costruire e diventare. 
 

Oltre a produrre un’AUTOPRESENTAZIONE (richiesta per tutti i bandi proposti da COLOR YOUR LIFE – 
vedi Articolo 2), gli studenti che risponderanno al bando AMERIGO dovranno presentare un PROGETTO, 
in cui mettere in luce la propria passione per il mare dimostrando di saper riconoscere le molte 
opportunità offerte dalle vecchie e nuove professioni ad esso legate. 

 

Articolo 2 – MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE 
Iscrizione sul sito www.coloryourlife.it, sezione BANDI> STUDENTI> AMERIGO attraverso il form di 
ISCRIZIONE da compilare in ogni sua parte e su cui dovranno essere caricati in formato digitale: 
 

1. un’AUTOPRESENTAZIONE:  un testo scritto di massimo di 2 pagine formato A4. 
L’autopresentazione non segue uno schema fisso perché si lascia la libertà al giovane di descrivere ciò 
che più lo rappresenta: famiglia, amici, sogni, hobby, desideri, insicurezze, pensieri per il futuro ecc. 
Le modalità di espressione sono libere e lasciate alla creatività dei concorrenti che potranno scegliere 
il linguaggio e gli strumenti più adatti. 
A discrezione del candidato, il testo scritto potrà essere corredato da materiale audiovisivo, disegni, 
fotografie o quant’altro ritenuto adatto alla scopo. 
L’AUTOPRESENTAZIONE andrà inserita nell’apposito spazio del form. 
 

2. un PROGETTO che, partendo dalla scelta di una delle professioni legate al mare, raccolga una 
documentazione atta a descriverne le caratteristiche (anche attraverso l’incontro di un 
rappresentante e la documentazione dell’incontro). Elaborando un’idea inedita per divulgare la 
conoscenza e rendere attrattiva questa professione attraverso la realizzazione di: 

• testi: saggio breve, articolo, intervista, report, testimonianza storica o racconto che non 
superino i 40.000 caratteri spazi inclusi;  

• opere grafiche (almeno 1 e non più di 5) es: fumetti, loghi, racconti illustrati, disegni, 
dipinti, manifesti pubblicitari 70x100, volantini 30x30;  

• opera plastica;  
• prodotto multimediale o audiovisivo es: video, spot pubblicitario ecc. non superiore a 5 

minuti di durata;  
• progetto per francobollo o moneta;  
• sito web;  
• fotografie o immagini correlate fra di loro;  
• testi poetici, teatrali;  
• canzoni corredate da testo musicale 
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N.B. Ai docenti che intendono supportare uno o più studenti, coadiuvandone le attività di ricerca e 
tenendo i contatti con la Fondazione, COLOR YOUR LIFE offre la possibilità di partecipare al bando 
PROF 10 E LODE  (vedi alla sezione dei bandi dedicata a PROF 10 E LODE). 
 
 

COSA SI FA AL COLORCampus 
Il SOGGIORNOStudio è un’intensa esperienza da vivere a Loano (SV), sul mare della Riviera Ligure, 
dove si svolgono:  

• INCONTRI con personaggi di spicco del mondo culturale, artistico, sportivo e dei mestieri: 
Fotografia, Animazione, Cinema, Teatro, Recitazione, Dizione, Fumetto, Disegno, Arte;  
Musica, Storia, Web… 

• INGLESE per due ore tutti i giorni con tutor madrelingua inglese e americana per imparare 
divertendosi  

• LABORATORI CREATIVI sotto la guida degli esperti: Fotografia, Animazione, Cinema, Teatro, 
Recitazione, Dizione, Fumetto, Disegno, Arte;  Musica, Storia, Web… 

 

LABORATORIO DI GIORNALISMO nella redazione di www.colornews.it il giornale online della 
Fondazione, realizzato dai COLOR, sotto la guida di giornalisti professionisti 
 
TEMPO LIBERO con gite, spettacoli, concerti, sport, mare, musica, teatro … 
 

AL COLORCampus SI PUÒ RITORNARE! 
Gli studenti selezionati che avranno frequentato con profitto il soggiorno al COLORCampus  

potranno proseguire con il bando WINNER. 
 

Articolo 3 - VALUTAZIONE 
L’AUTOPRESENTAZIONE, il PROGETTO e gli eventuali ELABORATI saranno oggetto di valutazione da parte 
di una commissione composta da esperti. 
La Commissione di valutazione di COLOR YOUR LIFE attribuirà ad ogni studente un punteggio secondo i 
seguenti criteri: 
 

AUTOPRESENTAZIONE  da 0 a 35 punti 
PROGETTO     
Esposizione dell’idea   da 0 a 40 punti 
Elaborati    da 0 a 25 punti 
 
- Saranno selezionati gli studenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 80 punti. 
- A parità di punteggio, sarà favorito il concorrente il cui reddito familiare risulti inferiore. 
- Il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di COLOR YOUR LIFE è insindacabile. 
- La Fondazione si riserva il diritto di non assegnare i premi in mancanza di candidati idonei. 
 

Gli esiti della selezione saranno resi noti agli interessati entro il 22 maggio 2013 attraverso la 
pubblicazione su www.coloryourlife.it in un apposito spazio. 
 

Gli studenti che ne avranno diritto riceveranno una comunicazione scritta con le indicazioni dettagliate 
per poter usufruire del SOGGIORNOStudio a loro assegnato. 
 
ARTICOLO 4 - ASPETTI LEGALI 

1.  Il PROGETTO deve essere originale ed esclusivo per COLOR YOUR LIFE. 
Qualora il progetto e gli eventuali elaborati non potessero essere digitalizzati per l’entità o la 
qualità dei materiali utilizzati, contattare la Fondazione COLOR YOUR LIFE per accordi. 

 

2. Chi partecipa al bando dichiara di aver preso visione dello stesso in ogni sua parte, di accettarne 
interamente il contenuto e di uniformarsi alle disposizioni indicate. 
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3. La Fondazione COLOR YOUR LIFE, in qualità di promotrice e finanziatrice di tutte le attività 
legate ai bandi, si riserva ampio potere discrezionale nella scelta e nella valutazione dei 
materiali realizzati dai partecipanti. 

 

4. Tutto il materiale inviato a COLOR YOUR LIFE diventa proprietà esclusiva della Fondazione. 
La Fondazione non è tenuta a restituire i materiali ricevuti che potranno essere utilizzati in 
modo discrezionale dalla stessa. Eventuali ricavati derivanti, a qualunque titolo, dall'uso dei 
materiali saranno devoluti in beneficenza ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS) con sede sul territorio nazionale. La Fondazione darà ampia visibilità delle eventuali 
donazioni sul proprio sito istituzionale. 
 

5. Il SOGGIORNOStudio nei mesi di giugno, luglio o agosto 2013 presso il COLORCampus in Loano 
(SV), via s. Agostino 13, verrà confermato e attribuito ai partecipanti minori di età 
esclusivamente previa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale (art. 316 
c.c.) o da parte dell'eventuale tutore giuridicamente istituito. 

 

6. Per poter partecipare ed usufruire dei premi, occorre autorizzare la Fondazione all’eventuale 
pubblicazione dei dati e delle fotografie personali, degli elaborati e di tutto quanto attinente 
ciascun candidato.  

 

7. 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 AMERIGO 

a. Entro il 14 febbraio 2013: iscrizione e invio di tutti i documenti richiesti e di tutti gli 
ELABORATI sul sito www.coloryourlife.it nella sezione del bando prescelto 

b. 22 maggio 2013: pubblicazione sul sito www.coloryourlife.it  dei nominativi dei giovani 
selezionati  

c. 26 giugno 2013: avvio del COLORCampus 
 
 

 


