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Comunicato stampa  

Prix Média e Prix Média Newcomer 2021 – il concorso inizia 

Berna, mercoledì 24 febbraio 

Giovani talenti e giovani giornalisti realizzano un contributo su scienza e ricerca. Le Accademie svizzere delle 

scienze li premiano con un totale di CHF 9’000.- per contributi di ricerca. Che cosa si richiede: nuovi formati 

sorprendenti. Il vincitore del Prix Média Newcomer sarà scelto con una votazione del pubblico e riceverà un 

premio di CHF 4’000.-. Il Prix Média assegna CHF 10'000.-per un eccellente contributo giornalistico scientifico. 

Prix Média Newcomer 2021 
Le Accademie svizzere delle scienze vogliono dare impulso al giornalismo scientifico. Perciò cercano nuove 
forme e formati giornalistici sul tema della ricerca e della scienza. Il Prix Média Newcomer offre ai giovani 
interessati, studenti e giovani giornalisti una piattaforma eccezionale. Partecipare è facile: i candidati devono 
presentare una breve descrizione della loro idea.  
Una giuria delle Accademie selezionerà le tre idee più originali. Per la loro realizzazione assegneranno un 
contributo di ricerca di CHF 3’000.- l’una, con la condizione che il progetto sia realizzato e messo online entro 
tre mesi. Il Newcomer sarà scelto con una votazione del pubblico e vincerà altri CHF 4’000.-.  
 
Prix Média 2021 
Il Prix Média è conferito da oltre dieci anni per il giornalismo scientifico di eccellenza. Per questo premio non è 
previsto un limite di età. 
 
Termine di iscrizione al Prix Média e Prix Média Newcomer: sabato 15 maggio 2021.  
Maggiori informazioni: prixmedia.ch/en/application/ 
 

Per ulteriori informazioni: 
Claudia Appenzeller, segretaria generale, claudia.appenzeller@akademien-schweiz.ch,  
Tel. +41 31 306 92 20 oder +41 79 688 82 21 
 
Lucie Stooss, responsabile del progetto, lucie.stooss@akademien-schweiz.ch,  
Tel. +41 31 306 92 22 

 

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), scienze tecniche (SATW) e 

della Giovane Accademia Svizzera (JAS). Inoltre comprende i centri di competenza TA-SWISS e Science et 

Cité, a cui si affiancano numerosi network scientifici. 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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