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“La porta per il futuro è aperta ai sogni dei ragazzi”, la Fondazione COLOR YOUR LIFE
lancia i nuovi bandi
_________________
RIFORMA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INIZIO PREOCCUPANTE
Il Ministro della Pubblica Amministrazione, in rappresentanza del Governo, incontra i sindacati
generalisti CGIL, CISL, UIL e UGL per un confronto in merito alla riforma della pubblica
amministrazione, in discussione al Senato (AS 1577), e non convoca le Organizzazioni
rappresentative della dirigenza che è quella maggiormente coinvolta e incisa secondo l'ipotesi di
riforma pensata dal Governo.
Immediata la nostra protesta e la richiesta di un incontro nella lettera che segue.
__________________
COSMeD - FP CIDA - CONFEDIR
Al Presidente del Consiglio
On. Matteo Renzi
Al Sottosegretario Alla Presidenza del Consiglio
On. Graziano Del Rio
Al Ministro della Pubblica Amministrazione
On. Marianna Madia
Roma 18 novembre 2014
Prot. 70/2014/cosmed
Oggetto: mancata convocazione delle Confederazioni generali della Dirigenza alla riunione per la
riforma della Pubblica Amministrazione del 17 novembre 2014.
Si prende atto del fatto che la Presidenza del Consiglio ha convocato le Confederazioni CGIL,
CISL, UIL e UGL per discutere in merito alla riforma della Pubblica Amministrazione.
L’esclusione delle altre Confederazioni rappresentative, in particolare quelle della Dirigenza,
rappresenta una scelta politica preoccupante tenuto conto dell’importanza e delle ricadute della
riforma in discussione proprio sulla Dirigenza.
Ricordiamo che il 70% dei dirigenti della Pubblica Amministrazione sono rappresentati da sigle
diverse da quelle convocate e che il 60% è iscritto alle scriventi Confederazioni.
Il fatto che le confederazioni della Dirigenza non abbiano proclamato scioperi generali o di settore
non dovrebbe costituire elemento di esclusione dal tavolo della discussione con il Governo.
Ci auguriamo che il futuro assetto della dirigenza pubblica non venga realizzato escludendo proprio
i diretti interessati o peggio concertato con altri.
Segnaliamo che dopo il deposito del Disegno di Legge in oggetto nessun incontro è stato
programmato per approfondire la discussione nel merito con le organizzazioni rappresentative della
Dirigenza, che con l’occasione chiedono di aprire uno specifico tavolo per le figure dirigenziali.
In ogni caso giudichiamo inaccettabile la distinzione tra tavoli politici, dai quali siamo stati esclusi,
e tavoli tecnici subordinati.
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Ribadendo la preoccupazione, condivisa dai nostri associati, restiamo in attesa di una risposta da
parte del Governo, ricordando in ogni caso che l’esclusione della componente dirigenziale non
contribuisce certamente a favorire i processi di riforma del Paese.
Distinti saluti
Costantino Troise - Segretario Generale COSMED
Giorgio Rembado - Segretario Generale FP CIDA
Stefano Biasioli - Segretario Generale CONFEDIR
______________________
LA PORTA PER IL FUTURO È APERTA AI SOGNI DEI RAGAZZI
La Fondazione COLOR YOUR LIFE lancia i nuovi bandi
Loano, novembre 2014. Per i giovani che sognano di riconoscere le proprie passioni, scoprire i
propri talenti e realizzarli nella costruzione del proprio futuro c’è una Fondazione che li aiuta in
questo percorso. E’ la Fondazione COLOR YOUR LIFE che con i nuovi bandi, appena usciti, offre
agli studenti italiani, dalla terza media alla quinta superiore e ai ragazzi di tutto il mondo, dai 13 ai
18 anni, che conoscono la lingua italiana, un’opportunità unica nel suo genere
SEGUIRE LA PROPRIA PASSIONE, REALIZZARE UN SOGNO ESPRIMENDO IL PROPRIO
TALENTO CON DETERMINAZIONE E IMPEGNO.
Il percorso per la vita
Si chiamano Il mio Sogno, Peter, Amerigo, Futura, Jo, Atlante (www.coloryourlife.it): sono gli
strumenti (i bandi di concorso) attraverso i quali la Fondazione intende far misurare i giovani con se
stessi per accompagnarli nel cammino della vita: dall’arte, alla scienza, al mondo dei mestieri della
tradizione, alle professioni del mare, dal turismo alla storia all’indagine sul mondo dei giovani. Da
qui si parte alla costruzione di un percorso di conoscenza di sé e dei propri talenti da mettere in
luce e valorizzare. Gli studenti partecipano con una autopresentazione e con un loro progetto e 157
di loro selezionati da esperti dei vari settori saranno premiati.
I premi
I premi per gli studenti vincitori che partecipano ai bandi con i loro progetti (disegni, testi,
produzioni video, fumetti ecc) sono
1. un soggiorno-studio gratuito di 10 giorni presso il COLORcampus della Fondazione a
Loano sul Mare della Riviera Ligure nell’estate 2015
2. un soggiorno-studio a un evento internazionale nell’estate 2015 ospiti di Kinder+Sport
Partecipare è semplice ( www.coloryourlife.it)
I ragazzi devono: A. scrivere un’autopresentazione; B. elaborare un progetto specifico con il quale
dimostrare il proprio talento e le proprie attitudini.
I due elaborati sono sottoposti alla valutazione di esperti per la selezione dei vincitori
La Fondazione
COLOR YOUR LIFE è stata fondata da William Salice, l’uomo che al fianco di Michele Ferrero,
ha realizzato per oltre quarant’anni tutti i prodotti Kinder, tra cui il famoso Ovetto e che al culmine
del suo percorso professionale ha deciso di restituire agli altri quanto ha avuto dalla vita.
COLOR YOUR LIFE ha una missione precisa: aiutare i giovani a conoscere se stessi, 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, offrendo ai giovani cultura e conoscenza per sviluppare in
loro una coscienza libera per essere bravi cittadini e leader di domani.
COLOR YOUR LIFE si avvale del supporto di un comitato scientifico, costituito nel 2008,
composto da esperti di assoluto rilievo e a livello internazionale: Francesco Profumo, già Ministro
dell’Istruzione, Vincenzo Cerami †, giornalista, scrittore e sceneggiatore, Salvatore Settis,
Professore di Storia dell’Arte e Archeologia Classica, già Direttore della Scuola Normale di Pisa,
Mario Guazzelli †, ordinario di Psicologia e Cristina Siletto, Direttore del Gruppo Fiat. Fanno parte
inoltre del comitato didattico: Renata Crotti, Università degli Studi di Pavia e Anna Santoni,
Scuola Normale Superiore di Pisa.
2

Sono Partner di progetto:
 FERRERO, SISAL, PARMALAT, NAZIONALE ITALIANA CANTANTI, FORMIA
MURANO, DONNA MODERNA, SKUOLA.net, DGT Media, Engineering.
Credono nella Fondazione e ne hanno condiviso l’attività e la missione:
 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
 ANP-Associazione Nazionale dei Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola
 ASSOCIAZIONE LEVI-MONTALCINI, Torino
 CONFINDUSTRIA, GIOVANI IMPRENDITORI Liguria, Sardegna, Piemonte, Veneto
 CONFARTIGIANATO Liguria
Il MIUR promuove ogni anno presso le scuole italiane i bandi della Fondazione.
Numerose personalità del mondo scientifico, culturale e imprenditoriale mettono a disposizione
gratuitamente durante il COLORcampus estivo il loro tempo e il loro sapere offrendo ai ragazzi
straordinarie opportunità formative.
Ecco le testimonianze di alcuni professori che sono stati invitati a vivere una giornata al
COLORcampus:
“Bello che qualcuno finalmente dia alla scuola il valore e l’importanza che merita... Non sempre la
Scuola ha gli strumenti per riconoscere i vari tipi di talento. Ben venga qualcuno che ci aiuta”.
Prof.ssa Elena Marabelli, Pavia
“Al COLORcampus si aiutano i ragazzi a ‘crescere’, si fa capire loro che nella vita niente è
scontato, niente ci viene ‘regalato’. Per raggiungere un obiettivo si deve faticare e lottare, senza mai
abbattersi o arrendersi, tenendo presente che ‘si impara sempre da tutti’. Fortunati i ragazzi che
fanno quest’esperienza che oserei dire ‘unica’”.
Prof.ssa Silvia Desideri, Empoli (Firenze)
“Credo da sempre in COLOR YOUR LIFE perché ho visto al COLORcampus una bella realtà, ricca
di valori che, come COLORmamma e COLORdocente, ho molto apprezzato”.
Prof.ssa Paola Spinelli, Roma
L’impegno di tutti è di far in modo che la partecipazione ai bandi coinvolga sempre più ragazzi in
Italia e nel mondo perché “ il futuro è nei loro occhi” e “non importa da dove viene ma quello che
vuoi diventare”, come recita il motto della Fondazione. L’obiettivo finale è di fare dei giovani
COLOR che la Fondazione fa crescere i veri leader di domani.
Il bando verrà presentato da William Salice, fondatore di COLOR YOUR LIFE, il 1°
dicembre 2014, ore 15.30-17.00, c/o IIS “Bosso-Monti” di Torino. Sei invitato a partecipare.
______________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. La prossima
venuta sarà il 20 novembre ore 15.00. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo
COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano e Vercelli. Prenotare gli incontri
tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti

che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi
occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono
pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato
ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Direttivo
regionale, cui far riferimento:
3

Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it; paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail antonio.denicola@istruzione.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: anppiemonte@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti
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