
IL GIOVANE COLOR È 
 I giovani  COLOR si definiscono 

Alcune testimonianze raccolte al 
COLORCampus di Loano, nell’estate 2012 
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Il giovane color non ammira il cielo 
sognando, ma lo abbraccia con la voglia di 
essere. 
(Elisabetta, 17anni Maddaloni) 

 

Un ragazzo che ha delle aspettative, 
dei sogni da inseguire 
(Giovanni, 14 anni di Trento) 
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 È una persona seria e molto 
studiosa che cerca di fare 
amicizia con tutti 
(Luca, 14 anni di Boissano) 
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Essere Color è una sensazione indescrivibile, e arrivare 
fino a questo punto non è certo stato facile. 
(Matteo, 17 anni di La Spezia) 
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I Color pensano in grande, ragionano nel lungo 
termine, nel rispetto e difesa della libertà e 
dei diritti altrui. 
Sempre desiderosi di crescere, di cambiare, di 
conoscere, i Color non sprecano mai 
un'occasione, non si tirano mai indietro e non 
temono il diverso. 
(SILVIA, 18 ANNI DI RAVENNA) 

 

Essere Color è un'opportunità vera e 
propria da non lasciarsi sfuggire... 
(FRANCESCO SAVERIO, 16 ANNI BARI) 
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Color è una persona aperta agli altri, che sa render 

felice se stesso e i suoi compagni di vita. Color 

rimarremmo per sempre.  

(Elisa, 14 anni di Spotorno) 
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Si chiarisce le idee e cerca di 
inseguire i propri sogni. 

(Filomena, 17 anni Napoli) 
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ASSOCIAZIONE AMICI DI COLOR YOUR LIFE – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

Viale Libia 5/1 – 17025 Loano (SV) · tel +39.366.61.68.672 · e-mail: amicidi@coloryourlife.it 
Per iscriverti scarica la scheda all’indirizzo www.coloryourlife.it  

L’Associazione, nata il 27 marzo, vuol riunire tutti coloro che credono nella missione della  

Fondazione COLOR YOUR LIFE 

  

Obiettivo è quello di diffondere, divulgare, supportare l’attività della Fondazione  

e far conoscere le opportunità che COLOR YOUR LIFE offre 

a tutti i ragazzi che vogliono coltivare un sogno, un’idea, una passione. 

Vuoi farne parte? 
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GRAZIE AGLI AMICI CHE HANNO CREDUTO IN NOI E NEI 
SOGNI DEI GIOVANI! 


