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Muoversi, sperimentare, scoprire e imparare nella natura 
Caro/a partecipante, il disegno richiede coraggio – niente è sbagliato! 
Realizza il tuo disegno sul «Fascino della natura».  
 
Interpreta questo tema in un’illustrazione variopinta. Rappresenta la tua idea con un dipinto, l’opera artistica che 
creerai dovrà stimolare la riflessione. Mostraci la tua creatività e conquista la giuria con il tuo disegno personale. 
 
Possiamo scoprire la natura nella sua bellezza e diversità ogni volta come fosse la prima; basta osservare 
attentamente. Ci interessa sapere cosa ti colpisce: magari un piccolo dettaglio, come la geometria nelle ali di una 
falena, o l’ampiezza a perdita d’occhio di un prato in fiore da una prospettiva aerea... La natura come tu la vedi ha 
colori sgargianti o è misteriosamente cupa, è piccola piccola o enormemente vasta?  
Siamo curiosi di conoscere la tua visione personale della natura. 
 
 
 

Condizioni di partecipazione 
Cari insegnanti, saremo lieti di ricevere colorati disegni realizzati con le tecniche più svariate.  
Fate attenzione che i disegni siano conformi alle condizioni di partecipazione.  
 
Possono partecipare alunni da tutta la Svizzera dalla 
1a alla 9a classe (scuola dell’infanzia non ammessa) e 
di età compresa tra i 6 e i 16 anni, con un disegno per 
ogni partecipante. 
 
Il disegno deve essere eseguito personalmente 
dall’alunno. Sono ammessi i seguenti strumenti: 
matite colorate, acquerelli, colori ad olio e acrilici, 
pennelli, pennarelli, Neocolor, inchiostro indelebile e 
simili. L’opera deve essere realizzata 
autonomamente; non sono consentiti disegni 
esemplificativi da parte di terzi.  
 
Il disegno non deve superare il formato A3  
(297 mm x 420 mm).  
 
Le tecniche possibili sono: decalcomania, 
gouache/guazzo, impronte di mani e dita, timbri 
realizzati con tappi di sughero o patate, stampa con 
materiali vari, stampa a pennello, tecnica di pittura a 
soffio, frottage, sgraffito, tecnica a spatola, tecnica a 
spruzzo, pittura a inchiostro di china o simili. Non 
sono ammessi disegni a matita, fotocopie, immagini 
realizzate al computer, collage ecc. 

Il disegno non deve avere un bordo vuoto e non deve 
essere incorniciato. Le opere contenenti testi/parole, 
materiali stampati/adesivi/applicazioni, materiali 
tessili, fili metallici, pietre, foglie, filamenti o altri 
materiali tridimensionali saranno esclusi da questo 
concorso di disegno sull’ambiente. 
 
Al concorso di disegno sull’ambiente sono ammessi 
soltanto i disegni provvisti di un’etichetta adesiva 
SQS, compilata in ogni parte e in modo ben leggibile, 
apposta sul retro. Se necessario, è possibile ordinare 
ulteriori etichette adesive: a questo proposito 
consultare il paragrafo «Informazioni e ordine di 
ulteriore documentazione». Le etichette dell’anno 
precedente non sono più valide. 
 
Il disegno deve essere inedito. Le opere possono 
essere pubblicate dall’organizzatore ed essere 
utilizzate nella comunicazione aziendale. Ciò vale 
anche per tutte le immagini del concorso di disegno 
sull’ambiente. 
 
I disegni inviati non verranno restituiti. 

 
Criteri di valutazione della giuria 
Il disegno è pertinente al tema assegnato? Il disegno è stato completato? 
Impressione generale ed espressività, composizione, originalità e fantasia, tecnica e cura. 
 
 
 

Invio da parte degli insegnanti 
Gli insegnanti sono responsabili di garantire la conformità dei disegni alle condizioni di partecipazione indicate così 
come la presenza di un’etichetta originale completa e ben leggibile sul retro del disegno. I disegni non devono essere 
piegati né arrotolati; le opere non devono essere danneggiate dal trasporto.  



 
 
 
 
 

Il nostro calendario scadenze 
Termine ultimo per l’invio dei disegni venerdì 6 marzo 2020 
Giuria nazionale a Zollikofen martedì 31 marzo 2020 
Premiazione nazionale a Zollikofen* venerdì 15 maggio 2020 
Premiazione internazionale a Tokyo (Giappone)  agosto 2020 
 
*Invitiamo i vincitori a Zollikofen per partecipare all’indimenticabile premiazione. 

 
 
 

Premi nazionali 
Le classi vincitrici saranno informate per iscritto via e-mail, quindi ogni disegno deve essere corredato di un’etichetta 
adesiva compilata in modo completo e corretto. I premi in denaro dovranno essere destinati a un viaggio scolastico,  
a un progetto o a un’attività riguardante l’ambiente. Le informazioni sull’utilizzo dei premi dovranno essere fornite 
all’organizzatore immediatamente dopo l’annuncio della vittoria. 
 
 
 

Premi per categoria 
Categoria da 6 a 9 anni   Categoria da 10 a 12 anni  Categoria da 13 a 16 anni 
1° premio CHF 1 250.00   1° premio CHF 1 750.00  1° premio CHF 2 000.00 
2° premio CHF 1 000.00   2° premio CHF 1 500.00  2° premio CHF 1 750.00 
3° premio CHF    750.00   3° premio CHF 1 250.00  3° premio CHF 1 500.00 
 
Premi speciali aggiuntivi 
Per ogni categoria saranno assegnati premi speciali da parte dei nostri sponsor, per un valore di CHF 1 000.00 
ciascuno. 
 
 
 

La nostra giuria 
Nella giuria del concorso nazionale sono rappresentate le seguenti organizzazioni e i seguenti enti:  
SQS, IQNet, organizzazioni ambientali, il mondo artistico e gli sponsor. 
 
 
 

Partecipazione al concorso internazionale 

Tutti i disegni originali partecipano anche al Concorso internazionale di disegno sull’ambiente. I disegni vincitori 
saranno pubblicati a partire da settembre 2020 all’indirizzo www.childrens-drawing.com. Il concorso internazionale si 
svolge ogni anno a Tokyo ed è organizzato da IQNet, in collaborazione con Japan Quality Assurance (JQA). Si 
sottolinea che al concorso di disegno (sia nazionale sia internazionale) potranno essere ammessi solamente i disegni 
originali conformi a tutte le condizioni di partecipazione. 
 
 
 

Informazioni e ordine di ulteriore documentazione 
Per gli ordini: training@sqs.ch 
Per le informazioni telefoniche: +41 58 710 35 33 
 
Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) 
Bernstrasse 103, 
3052 Zollikofen, Svizzera 
 
Sulla nostra homepage www.sqs.ch sono disponibili informazioni su SQS e  
le foto dei precedenti concorsi di disegno sull’ambiente.  



 
 
 
 
 

SQS – Il cambiamento inizia con il primo passo 
L’associazione svizzera per sistemi di qualità e di gestione SQS (SQS) è l’organizzazione leader in Svizzera nella 
fornitura di servizi di certificazione e valutazione. Fondata nel 1983, è stata una delle prime imprese al mondo in 
questo settore. Oggi SQS è operativa a livello internazionale e vanta oltre 160 dipendenti fissi in Svizzera, Germania, 
Francia e Italia, e più di 300 auditor nel resto del mondo. 
 
Tutte le attività di SQS ruotano attorno alla qualità. Tuttavia, questo concetto comprende più delle caratteristiche 
valutabili di un prodotto o servizio. Qualità completa implica che i prodotti e i servizi siano conformi ai requisiti 
economici, ecologici e sociali.  
 

Con il concorso nazionale e internazionale di disegno sull’ambiente, SQS intende sensibilizzare i 
bambini e i giovani svizzeri alla bellezza ma anche alla vulnerabilità della nostra natura e degli 
esseri viventi. Si vuole così stimolare in modo artistico e creativo un vivace dibattito sull’ 
«ecosistema terra». Al nostro concorso nazionale annuale vengono presentati e valutati da una 
giuria di esperti in media tra i 3 000 e i 4 000 disegni. I premi sono intesi come riconoscimento per 
le opere eccellenti e i relativi autori. Attendiamo con gioia fin da ora il 21° Concorso internazionale 
e il 14° Concorso nazionale di disegno sull’ambiente 2020 e auguriamo a tutti i partecipanti tanta 
fortuna e successo! 
 

Hubert Rizzi, presidente della giuria e membro della direzione SQS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Partner IQNet 

 


