Comunicato stampa

Eletti i primi 29 membri della Giovane Accademia Svizzera
Berna, 13 maggio 2020
La presidenza delle Accademie svizzere delle scienze ha eletto i primi 29 membri della
Giovane Accademia Svizzera. Si tratta di giovani che si contraddistinguono per il loro profilo
personale, la loro motivazione e il loro spiccato interesse alla collaborazione inter- e
transdisciplinare. Per cinque anni rappresenteranno le nuove leve della scienza in Svizzera e
contribuiranno allo sviluppo della neonata Giovane Accademia Svizzera.
Fondata di recente, la Giovane Accademia Svizzera riunisce 29 scienziate e scienziati di talento e
ampi interessi che operano in 25 discipline nell’ambito di 15 scuole superiori e università. Le loro
aree di ricerca e di lavoro spaziano dall'archeologia al cinema, all'informatica, alla psicologia e alla
biotecnologia molecolare fino a progetti della società civile. Insieme utilizzeranno il nuovo spazio
per la creatività e l'innovazione e, per cinque anni, svilupperanno progetti inter- e transdisciplinari
rilevanti per la scienza e la società, in particolare per le giovani generazioni. In questo modo
contribuiranno personalmente allo sviluppo della neonata Giovane Accademia Svizzera. Inoltre
saranno chiamati a esprimere il loro parere sull’evoluzione della politica scientifica. La Svizzera
entra così a far parte di una rete mondiale di oltre 40 giovani accademie che operano in stretto
contatto e si ispirano a vicenda.
Costruire ponti tra le discipline e la società
Il comitato consultivo della Giovane Accademia Svizzera ha esaminato 100 eccellenti candidature
per una preselezione - un compito non facile. Tra i fattori significativi considerati, oltre al portfolio
scientifico, la motivazione a realizzare qualcosa insieme e la volontà di cooperare in modo inter- e
transdisciplinare. Marcel Tanner, presidente delle Accademie svizzere delle scienze, è soddisfatto
di questo approccio della Giovane Accademia. «Gli scienziati non sono solo “fornitori di fatti” per la
società e la politica. Occorre lavorare insieme per aprire nuovi orizzonti e affrontare sfide sociali
come il cambiamento climatico o l'attuale pandemia di Covid19», sottolinea. «Nella scienza, questa
collaborazione inizia presto, ed è un bagaglio che gli eletti portano con sé.» Anche Marc Creus,
presidente del comitato consultivo della Giovane Accademia Svizzera, sottolinea questo aspetto:
«La Giovane Accademia costruisce ponti tra generazioni, discipline e singoli paesi.» In qualità di ex
membro della Global Young Academy ha vissuto personalmente e apprezzato la vitalità di una rete
di giovani ricercatori dagli interessi più svariati.
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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 la Giovane Accademia Svizzera. 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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