
I l  no s�o  con�ibuto  a  
un  i n se�amento  c rea�vo

Il servizio pedago�co di Caran d'Ache esiste da 50 anni.
Viene proposto �a�itamente alle scuole svizzere.

Nel 1973, Nelly Lehmann, prima donna a lavorare in questo servizio, ha lanciato con l’aiuto di 
un fornitore di materiale scolas�co un corso di formazione con�nua per inse�an� nel Canton 
Argovia, o�enendo un �ande successo! Con il tempo, il «servizio pedago�co di Caran d'Ache» 
ha potenziato le sue competenze, diventando sempre più polivalente. Og� i suoi corsi sono 
riconosciu� ufficialmente nella mag�or parte dei cantoni. Tu� i corsi di Caran d'Ache sono 
focalizza� sull’inse�amento pra�co delle possibilità di u�lizzo dei numerosi prodo� dedica� al 
colore della Maison.

Og� le tema�che dei corsi vanno dalle ma�te in �afite ai pennarelli, passando per le ma�te 
colorate, i pastelli e le pi�re liquide. I corsi consentono di acquisire pra�ca con ques� suppor� 
e forniscono numerosi suggerimen� e piccoli �ucchi. Ol�e all’inse�amento delle competenze 
�amite le formazioni per inse�an�, il team sviluppa anche suppor� per corsi tema�ci.

www.carandache.com/serviziopedago�co

Concor so  
Cond i z ion i  d i  pa r tec ipaz ione

Crea insieme alla �a classe un ogge�o �idimensionale a forma di ma�ta colorata. 
Ciascuna classe può proporre da 1 a un massimo di 3 ma�te colorate. I partecipan� possono 
scegliere liberamente materiali e tecniche. Dimensioni: min. 100 cm, max. 150 cm.

I candida� devono inol�are un dossier informa�co con una presentazione del processo di 
creazione e alcune foto�afie dell’opera finale. Tu�e le classi svizzere hanno diri�o a partecipare.

Le classi vinci�ici saranno informate via e-mail a fine aprile 2023.
Ciascuna classe vinci�ice dovrà inviare la propria creazione ori�nale alla Maison Caran d'Ache, 
che ne rimarrà la proprietaria a fini esposi�vi.

La �uria prenderà la propria decisione il 21 aprile 2023 nei locali della Maison Caran d'Ache.
È escluso il ricorso alle vie �uridiche.

Data  l im i te  pe r  l ’ i nv io

Il file PDF che presenta il processo di creazione
e le foto�afie devono essere invia� al più tardi il 31 marzo 2023 a:
anita.ramirezcardona@carandache.com

Premio

1° premio CHF 1500.- in contan� per la classe 
2° premio CHF   800.- in contan� per la classe
3° premio CHF   700.- in buoni acquisto Caran d'Ache

Vengono conferi� 3 premi per ciascuna categoria: 
Preasilo – 4° anno / 5° - 9° anno /
inse�amento secondario e scuola superiore

La dis�ibuzione dei premi avrà luogo dopo le 
decisioni della �uria e il ricevimento della 
creazione ori�nale da parte di Caran d'Ache a 
1226 Thonex-Ginevra
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