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TORNA IL PROGETTO UMANITARIO DI MISSIONECOLORE 
Il mondo del colore si mobilita: questa volta la raccolta fondi sosterrà l’Italia nell’emergenza 
COVID-19.  

 
FEL, l’ente che organizza il Festival dell’Edilizia Leggera, promuove ogni anno iniziative finalizzate alla raccolta 
fondi per sostenere progetti sociali e umanitari, e lo fa coinvolgendo tutta la filiera del settore colore ed 
edilizia. Quest’anno MissioneColore (il nome dell’iniziativa) ha deciso di orientare gli sforzi su attività che 
aiutino concretamente il nostro Paese, l’Italia, che in questo momento si trova a fronteggiare un’emergenza 
sanitaria senza precedenti nell’era moderna. Il destinatario della raccolta sarà infatti la Protezione Civile 
nazionale, l’ente che poi distribuirà i fondi sulle attività più bisognose. 
 

DECORATORI ALL’OPERA: UNA MOSTRA D’ARTE PER RACCOGLIERE FONDI 
Agli artigiani decoratori, agli artisti e ai posatori del mondo del colore, si estende l’invito a realizzare opere e 
metterle in una mostra virtuale. Il tema, lo si intuisce dal titolo “I colori dell’Italia: #UNITINELCOLORE”  è 
l’Italia, i suoi colori, la sua bandiera, le sue città e la sua bellezza, con particolare riferimento alla situazione 
attuale. Le opere raccolte saranno inserite in una galleria artistica via web, e se vendute contribuiranno a 
raccogliere fondi da destinare alla protezione Civile Nazionale. Tra le opere raccolte saranno selezionati 20 
lavori ed esposti nella galleria allestita al Festival dell’Edilizia Leggera Torino 2020 che si terrà a fine novembre. 
 

 
RACCOLTA FONDI: PRODUTTORI E RIVENDITORI d’ITALIA #Unitinelcolore 
L’iniziativa si rivolge anche alle aziende produttrici (colore, utensili, edilizia) e alle rivendite di tutta Italia 
(edilizia, ferramenta e colorifici) che possono diventare sponsor dell’iniziativa. Per farlo è sufficiente fare una 
donazione DIRETTAMENTE alla protezione Civile Nazionale e diffondere ai propri artisti e applicatori l’invito 
a realizzare opere.  
 
Tutte le istruzioni su come partecipare alla galleria artistica, o su come diventare sponsor dell’iniziativa sono 

consultabili sul sito di FEL a questo link https://fel.edilizialeggera.it/mostra-missionecolore/ 
 

#missionecolore #unitisivince #unitinelcolore 
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