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Le Accademie svizzere delle scienze fondano la Giovane accademia svizzera e aderiscono 
così ad un network mondiale di successo. I giovani ricercatori hanno la possibilità di 
lavorare su progetti inter- e transdisciplinari. Il bando per le prime affiliazioni sarà aperto da 
metà dicembre 2019 fino a fine gennaio 2020.  

 

La Giovane accademia svizzera è composta da un’assemblea di 25 membri, una presidenza, un 
comitato consultivo e un segretariato generale. I membri possono presentare in gruppo una 
richiesta per progetti interdisciplinari fino a CHF 30 000 e anche richiedere un sostegno per 
progetti personali. Le singole accademie e i centri di competenza dell’associazione hanno 
assicurato la loro attiva collaborazione. In questo modo, le giovani ricercatrici e i giovani ricercatori 
della Svizzera avranno anche l’opportunità di attirare l’attenzione sulle loro particolari necessità. Il 
bando per le affiliazioni sarà aperto da metà dicembre 2019 fino a fine gennaio 2020.  

La Giovane accademia svizzera si prefigge in prima linea di promuovere le competenze dei suoi 
membri e networking scientifico. Un programma di mentoring permetterà inoltre ai membri di 
consolidare la loro carriera scientifica. La possibilità di attuare progetti creativi e innovativi in un 
quadro istituzionale migliora il dialogo tra scienza e società. Con la loro affiliazione, i giovani 
ricercatori entreranno a far parte di un network nazionale e internazionale e costituiranno una 
comunità che promuoverà la collaborazione al di là dei confini istituzionali, disciplinari e nazionali. 
In questo modo la Svizzera potrà posizionarsi e collegarsi in rete soprattutto in Europa, ma anche 
al di fuori del nostro continente.  

Al momento in tutto il mondo si contano già più di 40 Giovani accademie nazionali, oltre a una 
buona decina di istituzioni simili. Queste cifre sono in aumento. Le Accademie svizzere delle 
scienze lavorano in maniera attiva e mirata al tema delle Giovani accademie sin dal 2012 e si 
rallegrano della fondazione della prima Giovane accademia in Svizzera.  

http://www.swissyoungacademy.ch/ 
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Le Accademie svizzere delle scienze  

Le Accademie svizzere delle scienze sono l’associazione che riunisce le 4 accademie svizzere di 
scienze naturali (SCNAT), scienze umanistiche e sociali (SAGW), scienze mediche (SAMW) e 
scienze tecniche (SATW). Inoltre comprende i centri di competenza TA-SWISS e Science et Cité, 
a cui si affiancano numerosi network scientifici. Nel 2019 è stata inoltre fondata la Giovane 
accademia svizzera. 
L’associazione si occupa di mettere in rete le accademie scientifiche a livello regionale, nazionale 
e internazionale. Rappresenta la società scientifica sia in ambito disciplinare che interdisciplinare, 
operando in maniera indipendente dalle istituzioni e dalle singole discipline. La rete 
dell’associazione è orientata sul lungo termine ed è votata all’eccellenza scientifica. Le 
Accademie svizzere delle scienze forniscono servizi di consulenza alla politica e alla società sulle 
questioni inerenti gli sviluppi scientifici e su qualunque tematica rilevante per la società stessa. 
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