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… CURIOSITÀ | MOTIVAZIONE | RESPONSABILITÀ  

La Fondazione Svizzera degli Studi si rivolge a studentesse e studenti che dimostrano 

competenze accademiche eccellenti, un impegno a livello sociale e ampi interessi. 

La Fondazione opera in modo indipendente, è neutrale sul piano politico e si adopera 

per creare i migliori presupposti, affinché i giovani possano sviluppare nuove idee, 

scoprire e assumere il loro ruolo nella società e saziare la loro sete di conoscenza. Le 

studentesse e gli studenti ammessi al nostro programma di sostegno possono acce

dere a offerte di formazione interdisciplinari, consulenza personale, aiuto finanziario 

e usufruire di molte possibilità per estendere la propria rete di contatti. 
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Anlässlich der Veranstaltung  
«Nach haltige Unternehmens ber a
tung» haben wir aus erster Hand 
erfahren, wie sich Consulting 
 Firmen aktiv für Entwicklungs hilfe 
 enga gieren. Die Idee, komplexe 
Probleme in Drittweltländern durch 
CrossSectoral Partnerships an
zugehen, hat mich sehr überzeugt, 
weshalb ich im kommenden  
Semester meine Bachelorarbeit  
zu diesem Bereich schreibe. 
Nils Fitzian, Betriebswirtschaftslehre, HSG
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OFFERTA FORMATIVA

Il programma di formazione della Fondazione Svizzera degli Studi si distingue grazie 

a un approccio interdisciplinare adoperato in piccoli gruppi di studentesse e stu

denti. Sotto la guida di esperti riconosciuti, vengono elaborati temi che spaziano 

dall’economia, alla storia dell’arte, fino all’astrofisica, in seguito approfonditi in un 

dialogo arricchito dalla diversità delle conoscenze e dei punti di vista degli studenti.

I beneficiari della Fondazione Svizzera degli Studi hanno accesso a un’ampia offerta 

formativa che comporta attività quali incontri ed eventi serali, seminari di uno o più 

giorni (solitamente il fine settimana), corsi estivi plurisettimanali e viaggi di studio 

in Svizzera e all’estero.

Am Gymnasium kann man  
allerlei Interessen gleich zeitig  
verfolgen, an der Universität  
muss man sich auf einen Fach
bereich fokus sieren – die Studien
stiftung ermöglicht mir einen  
willkommenen Ausgleich. 
Mirjam Menzi, Pharmazie, ETH Zürich
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Eventi brevi
Gli eventi di uno o più giorni oppure le serie di incontri, come ad esempio 
«Treffpunkt Bern» o «Life Balance», rappresentano opportunità per ana
lizzare e discutere argomenti di attualità politica, scientifica e sociale con 
esperti in vari campi.

Intellectual Tools
I seminari intensivi «Intellectual Tools» sono intesi come accompagnamen
to allo sviluppo di un insieme di competenze utili sia in ambito accademico 
e sociale sia per prepararsi a entrare nel mondo del lavoro. Gli Intellectual 
Tools durano 2 o 3 giorni e consentono di acquisire conoscenze essenziali 
in discipline fondamentali (quali diritto, politica, etica, economia), di svi
luppare diverse «soft skills» relative all’arte retorica e alla comunicazione 
o alla negoziazione oppure di riflettere sulla gestione del percorso profes
sionale.

Corsi estivi
I corsi estivi propongono a piccoli gruppi di studentesse e studenti, prove
nienti da diversi ambiti disciplinari, settimane di studio intensive e viaggi 
scientifici rivolti al trattamento e allo studio di tematiche complesse.

Peer Events
I giovani stessi sostenuti dalla Fondazione organizzano diversi eventi brevi 
o escursioni in collaborazione con l’Ufficio della Fondazione.

Programma Werner Siemens
Questo programma, da una parte, sostiene specificamente le studentesse 
e gli studenti delle materie MINT (matematica, informatica, scienze natu
rali e tecnica) tramite borse di studio, escursioni e seminari e, dall’altra, 
sensibilizza tutti gli altri giovani incoraggiati dalla Fondazione sui temi di 
«mobilità, infrastruttura, innovazione».

Univers Suisse
Questo programma di scambio offre ai giovani della Fondazione una piat
taforma che permette loro di confrontarsi con la varietà culturale della 
Svizzera, promuovendo la coesione tra le diverse regioni del paese.

Culture Matters
Questo programma è finalizzato a dare un contributo generale alle riflessio
ni circa la cultura. Partendo dagli attuali dibattiti riguardanti la cultura, o 
la mancanza di cultura, e in base a diversi studi in psicologia intercultura
le, filosofia e pedagogia, viene trattata, con una prospettiva globale, la que
stione di cosa sia esattamente la cultura. Il programma è inoltre completato 
da diversi gruppi di lettura proposti e organizzati dagli stessi studenti.

GraduateBox
Tramite seminari e conferenze, viene promosso lo scambio scientifico tra i 
dottorandi e gli studenti nella fase finale del percorso di studio, affinate le 
competenze nei settori riguardanti le metodologie di lavoro e della comu
nicazione. Viene anche offerta assistenza per la programmazione della loro 
carriera universitaria.

Die Anlässe von «Treffpunkt Bern» 
erachte ich deshalb als beson 
ders attraktiv, da hier Politik haut
nah erlebt werden kann. 
Frederike Dümbgen, Informatik, EPFL
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Per tutta la durata degli studi, i giovani che usufruiscono del sostegno della Fonda

zione hanno a loro disposizione due interlocutori: una professoressa o un professore 

come mentore nel luogo dove studiano e una collaboratrice scientifica o un collabo

ratore scientifico dell’Ufficio della Fondazione.

I mentori invitano regolarmente tutte le studentesse e tutti gli studenti da loro se

guiti a un incontro generale. In questo modo, forniscono loro la possibilità di creare 

contatti e scambiare opinioni al di là del proprio ambito accademico.

I collaboratori dell’Ufficio della Fondazione offrono risposte e soluzioni in caso di 

domande sullo studio e mettono a disposizione contatti utili. In caso di problemi 

personali, le studentesse e gli studenti possono essere assistiti gratuitamente da 

esperti (coach) che aiutano a superare eventuali situazioni critiche.

SERVIZI  DI  CONSULENZADie Kreativität und der «Drive» 
meines Mentors und seines Labors 
haben mich  extrem beeindruckt  
und motiviert, meiner Faszination 
für die Naturwissenschaften in  
der Bewerbung für das MD PHD 
Programm Ausdruck zu geben. Auch 
das von ihm organi sierte Gruppen
treffen habe ich sehr geschätzt  
und freue mich auf einen weiteren 
anregenden Austausch. 
Anja Forrer, Humanmedizin, Uni Zürich
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SOSTEGNO ECONOMICO

La Fondazione Svizzera degli Studi è inoltre in grado, a seconda delle necessità, di 

sostenere da un punto di vista finanziario le studentesse e gli studenti, così come 

i dottorandi.

I giovani hanno la possibilità di richiedere sussidi per semestri di studio all’estero, 

per svolgere tirocini o per partecipare a convegni. L’aiuto finanziario permette di 

realizzare piani e progetti individuali di fondamentale importanza per lo sviluppo e 

il percorso personale.

La Fondazione offre anche specifici programmi di borse di studio. È disponibile un 

elenco dei diversi programmi sul nostro sito web.

Grazie al supporto della Fondazione 
Svizzera degli Studi ho potuto  
svolgere un Master all’estero, 
un’esperienza che mi ha arricchito 
e fatto crescere sia a livello pro
fessionale che personale. 
Pietro Snider, Philosophie, Uni Basel
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MESSA IN RETE

Confrontandosi con altri giovani provenienti da diverse regioni, discipline e uni

versità, le studentesse e gli studenti scoprono nuovi ambiti e imparano a vedere 

argomenti, noti o meno noti, da altre prospettive.

I diversi eventi consentono alle studentesse e agli studenti di trarre profitto da uno 

scambio intellettuale con docenti e rappresentanti dell’economia, della società e 

della politica.

I giovani, in questo modo, creano una rete personale di contatti e raccolgono espe

rienze utili sia nel percorso di studio sia nel mondo professionale.

Je ne suis pas sûre que je me se
rais lancée dans une thèse de 
doctorat sans l’exemple que m’ont 
renvoyé certains membres de la 
Fondation suisse d’études. J’espère 
aujourd’hui pouvoir jouer un rôle 
similaire pour des personnes qui 
se trouvent encore au début de leur 
cursus universitaire. 
Laure Sandoz, anthropologie culturelle, 
Université de Bâle
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Desideri entrare nella Fondazione Svizzera degli Studi e approfittare della vasta 

offerta di sostegno?  

_ Ti distingui per i tuoi risultati scolastici (media: 5.3)? 
_ Ti impegni attivamente nella società?
_ Sei in grado di esprimerti in almeno due lingue nazionali?
_ Ti rimangono almeno altri tre semestri di studio presso un’università, un poli

tecnico, una scuola professionale o pedagogica?
_ Hai tra i 17 e i 28 anni?

Allora siamo lieti di ricevere la tua candidatura.

Desideri conoscerci più da vicino prima di candidarti?  
Vieni a trovarci durante una delle nostre serate informative o partecipa come ospite 

a uno dei nostri corsi estivi. Per ulteriori informazioni, puoi consultare il nostro sito 

o contattarci telefonicamente.

PROFILO DEI BENEFICIARI
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Bereits das Auswahlseminar hat  
mir aufgezeigt, dass die Studienstif
tung genau das richtige für mich 
ist, um neben meinem Studium den 
interdisziplinären Austausch zu 
pflegen und interessante Menschen 
kennenzulernen. Zudem habe ich 
am Assessment einen guten Freund 
gewonnen und ich freue mich auf 
weitere solche Bekanntschaften. 
Linus Schoch, Maschineningenieurwissen 
schaften, ETH Zürich
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È disponibile sul nostro sito web un modello con tutta la documentazione necessaria 

per la candidatura. Inviaci la domanda di adesione per email. Dopo una valutazione 

formale della tua richiesta, verrà fatta una prima selezione. In caso di esito positivo, 

sarai invitato a un seminario di selezione di una giornata.

Durante il seminario sono previste interviste individuali nonché discussioni di grup

po. La decisione relativa all’accettazione della tua domanda viene presa da una 

commissione composta da rappresentanti del mondo dell’istruzione, dell’economia 

e della società (professionisti ed esperti). Dopo la valutazione, ti verrà data la possi

bilità di un colloquio per ricevere un feedback personale. Queste giornate di selezio

ne vengono svolte in tutte e tre le lingue ufficiali e in tutte le regioni della Svizzera.

MODALITÀ DI CANDIDATURA

Hai altre domande?  
I collaboratori dell’Ufficio della Fondazione sono a tua disposizione per fornire altre 

informazioni telefoniche. 

Desideri ricevere ulteriori informazioni?  
I rappresentanti dei licei rispondono alle tue domande. I dati di contatto dell’inter

locutore o dell’interlocutrice del tuo (ex) liceo sono disponibili sul nostro sito web.
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Fondazione Svizzera degli Studi 

Merkurstrasse 45

CH8032 Zurigo

T +41 44 233 33 00

info@studienstiftung.ch

Fondation suisse d’études

EPFL E EDAF SPE

Centre Midi – Station 10

CH1015 Lausanne

www.fondazionestudi.ch

www.facebook.com/fondetudes

www.instagram.com/fondetudes

www.twitter.com/fondetudes
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«Dare libero sfogo al proprio intelletto,  

liberi dalle solite costrizioni ... »

«Vedere il mondo con altri occhi ... »

«Incontrare molte persone stimolanti  

e ammirevoli ... »


