
Via Col. Magistri - 98057  Milazzo (ME) 

Centralino 090.9281320  

mail@itcgmilazzo.com - www.itcgmilazzo.com 

Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci”   

Invito 

Lunedì 9 Dicembre 2013 

Aula Magna ore 17.00 

Centro Polifunzionale Di Servizio 

per il supporto all’autonomia scolastica, 

la diffusione delle tecnologie, la creazione di reti 

Milazzo - Baia del Tono 

COLOR YOUR LIFE è una 

fondazione no-profit che intende 

aiutare nel loro percorso i giovani 

che sognano di riconoscere le 

proprie passioni, esprimere il 

proprio talento e realizzarlo nella 

costruzione del proprio futuro. 

La finalità di COLOR YOUR LIFE è conoscere e 

individuare fra i talenti i veri “campioni” e aiutarli a 

diventare i ricercatori, gli innovatori, gli imprenditori, gli 

artisti, i maestri d’arte ecc. del futuro. 

Per farlo, la Fondazione COLOR YOUR LIFE ha creato la 

DREAMERSchool, in un secondo momento ribattezzata il 

COLORCampus, con sede a Loano (SV) dove si svolgono, 

in estate, i percorsi di formazione e orientamento 

d’eccellenza. 

I giovani, compresi fra i 13 e i 18 anni, cioè, dalla 3a classe 

della Scuola secondaria di primo grado fino alla 5a classe 

di tutti gli Istituti Superiori e dei Centri di Formazione 

Professionale, accedono ai moduli estivi della durata di 12 

giorni, completamente gratuiti, partecipando ai bandi 

promossi dalla Fondazione. 

La Fondazione COLOR YOUR LIFE nasce il 27 marzo 

2008. 

Nel 2009 prende vita la struttura vera e propria che 

riunisce persone accomunate dall’idea di valorizzare i 

moltissimi giovani che hanno sogni e talenti da esprimere: 

ragazzi curiosi, disposti a imparare e a misurarsi con le 

proprie forze, che hanno voglia di capire di più sul mondo 

e raggiungere il loro sogno. 

Intorno alla struttura, si  aggregano un gran numero di 

amici che volontariamente mettono a disposizione 

capacità e professionalità e partecipano al progetto di 

COLOR YOUR LIFE, chi in veste di esperto per esaminare 

i lavori dei ragazzi che partecipano ai bandi, chi come 

relatore durante i corsi estivi del CAMPUS, chi come 

consulente della Fondazione. 

Al gruppo degli amici si aggiungono i professori e i 

dirigenti scolastici che credono in COLOR YOUR LIFE e 

nel suo sogno di valorizzare i giovani e che iniziano a far 

conoscere nei loro istituti  la Fondazione. 

Dal sito di COLOR YOUR LIFE  



 

Ore 17,00: Indirizzi di saluto 

Dirigente Scolastico - Prof.ssa Stefania Scolaro 

Sindaco della città di Milazzo - Avv. Carmelo Pino 

Referente del progetto - Prof.ssa Fiorella Turano 

 

Ore 17,30: Presentazione della Fondazione Color Your 

Life a cura del Presidente - Dott. William Salice 

 

Ore 18,00:  DIBATTITO 

 

Ore 18,30: PREMIAZIONE degli alunni dell’Istituto 

vincitori dei concorsi indetti da Color Your Life  

 
 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Stefania Scolaro 
 

 

 

 

 

 

 

 

La S. V. è invitata a partecipare  

alla divulgazione  

delle iniziative della Fondazione 

 
 

 

 

Programma 

Milazzo - Monastero delle Benedettine e Scarabeo  

Milazzo - La cittadella fortificata vista da Ponente 

 

Saranno presenti: 

 Autorità Civili e Militari 

 Dirigenti Scolastici  

 Rapp re sen t an t i  d i  Con f i ndus t r i a , 

Confcommercio e dei CLUB SERVICE del 

territorio 


