Comunicato stampa
Traguardo raggiunto, bilancio intermedio positivo

Berna, 10 maggio 2017
Il professor Maurice Campagna ha comunicato il suo ritiro all’assemblea dei delegati delle
Accademie delle Scienze Svizzere per la data del 1 maggio 2018. I traguardi principali prefissi per il
suo mandato sono stati raggiunti e altre mete sono ormai vicine, ci comunica il presidente, citando il
rapporto annuale 2016 delle accademie. Nel corso della primavera 2017 sono stati approvati gli
statuti concepiti durante il suo mandato e che serviranno come base per un budget globale per
l’unione delle 4 accademie e dei centri di competenza. Con l’elaborazione delle piattaforme comuni
con temi strategici e cioè: salute personalizzata, invecchiamento della popolazione, energiaambiente e risorse, digitalizzazione, dialogo con la gioventù e con la società, collaborazione tra i
centri di innovazione e transdisciplinarità si sono potuti focalizzare e rafforzare i contenuti, ci dice
Maurice Campagna.
Un’altra meta è l’elaborazione del piano strategico 2020-2024, che avrà inizio in ottobre a Neuchâtel
con un seduta di riflessione. Si rallegra di poter dare impulsi anche in questo contesto. Per
garantire continuità nell’ambito dell’unione delle accademie è tuttavia importante che una nuova
presidentessa od un nuovo presidente sia poi responsabile per la concretizzazione. Maurice
Campagna ha apprezzato il lavoro interdisciplinare e vuole sostenere ulteriormente lo sviluppo in
questa direzione, anche in futuro. Un'altra meta del suo periodo di presidenza è il simposio previsto
per l’aprile del 2018 inerente il tema formazione e lavoro nel 21.mo secolo. È questo un tema che
gli sta particolarmente a cuore. In questo campo si è riusciti a riunire verso una stessa meta sia i
responsabili della formazione, che quelli dell’accademia nonché i rappresentanti dell’economia. Si
tratta di affrontare e risolvere tutti assieme le sfide della nostra società.
Il processo di nomina inizierà nelle prossime settimane ed ha come traguardo la scelta di un
successore per la fine del 2017, con inizio del mandato il 1.o maggio 2018.
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Le Accademie svizzere delle scienze sono un’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. L’associazione si occupa di mettere in rete le accademie scientifiche a livello regionale, nazionale ed
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.
http://www.accademie-svizzere.ch
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