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Ingegnarsi per la salute 
_____________________________________________ 

 
La Fondazione Svizzera del Rene lancia un concorso innovativo ed eccezionale per la creazione del opere 
d'arte per i nostri reni. Siamo alla ricerca di opere d'arte in grado di rappresentare le molteplici funzioni dei 
nostri reni in modo originale, adeguato e distintivo. Vi invitiamo a solleticare e a risvegliare la vostra 
sconfinata fantasia! 
 
Inventori, artisti, studiosi, studenti, fantasticatori, steampunk, pensatori dalle idee stravaganti - non esitate 
oltre e aderite a questa iniziativa: www.faszinierend.swiss 
 
L'opera d'arte deve rappresentare una delle seguenti 6 funzioni renali rilevanti:  
1. Regolazione dell'acqua corporea 
2. Regolazione dell'equilibrio salino e della pressione arteriosa 
3. Regolazione del metabolismo del calcio e del fosforo 
4. Regolazione della produzione di globuli rossi 
5. Eliminazione di scarto e veleni 
6. Eliminazione di acidi 
 
Condizioni di partecipazione al concorso: 
Sono ammesse a partecipare tutte le persone fisiche in Svizzera. Ogni persona è autorizzata a partecipare con 
una sola opera. È anche possibile presentare un lavoro di gruppo (ad esempio di una classe scolastica o simile). 
 
Dimensioni 
L'opera d'arte non dovrebbe superare le seguenti dimensioni: 
Altezza: 150 cm 
Superficie di base: 120 cm x 80 cm 
Peso: max. 50 kg (deve essere trasportabile da 2 persone) 
 
Selezione delle opere d'arte 
La giuria (membri del Consiglio della Fondazione Svizzera del Rene, personalità esterne) selezionerà i 18 
inventori sulla base delle bozze di progetto, avvalendosi di criteri di valutazione chiaramente definiti, e li 
incoraggerà a costruire l'opera d'arte.  
 
Realizzazione dell'opera d'arte 
Per ogni opera d'arte verranno corrisposti 250,- CHF all'inizio e 250,- CHF dopo la consegna (in totale 500,- 
CHF) per sovvenzionare l’acquisto del materiale.  
 
Date rilevanti 
Termine di presentazione della bozza del progetto:   31 ottobre 2021 
Selezione dei partecipanti:  nel mese di novembre 2021 
Informazione ai partecipanti:   30 novembre 2021 
Realizzazione dell'opera d'arte:   01.12.2021 - 29.04.2022 
 
Vincitori principali 
I due vincitori principali verranno designati dai nostri giudici, dagli ospiti d'onore e dal pubblico nel mese di 
giugno 2022. 
 
Per ogni ulteriore informazione consultare il sito: www.faszinierend.swiss 
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