
 

 
La generosità a sostegno della comunicazione scientifica 

 
Comunicato stampa, Milano, 8 ottobre 2019 

 
 
UGIS con la collaborazione di FAST, lancia il bando per 17 borse e premi nel quinquennio 
2019-2023. Le candidature per il 2019 vanno presentate entro il 18 ottobre. 
 
 
Ci sono anche delle buone notizie in Italia; e fa piacere diffonderle. 

UGIS, Unione giornalisti italiani scientifici, con il supporto e la collaborazione di FAST, 

Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, lancia il bando per erogare 17 borse 

per giornalisti con meno di 40 anni, che scrivono di scienza e tecnologia e/o premi per 

comunicatori scientifici sotto i 45 anni. Il valore di ciascuna erogazione è di € 9 mila. 

L’iniziativa è possibile grazie alla generosità del socio UGIS Camillo Marchetti, 

recentemente scomparso, che ha inteso così onorare la memoria della moglie Paola de 

Paoli, già fondatrice dell’Unione e presidente della stessa per 32 anni. Due contributi 

vengono erogati già nel 2019 e le candidature devono arrivare a ugis@ugis.it entro il 18 

ottobre p.v.. 

Tre riconoscimenti sono assegnati nel 2020 e poi quattro per ciascun anno dal 2021 al 

2023. Il bando con la scheda di partecipazione è sul sito www.ugis.it. 

“Ci aspettiamo un’ampia adesione a questa opportunità per consentire alla Giuria, 

coordinata dal Giuseppe Remuzzi direttore generale dell’Istituto Mario Negri, di valorizzare 

le eccellenze dell’informazione scientifica” dice Giovanni Caprara presidente UGIS ed 

editorialista scientifico del Corriere della sera. 

“Abbiamo bisogno di giornalisti competenti e responsabili per spiegare la scienza e la 

ricerca, e le loro applicazioni. E’ fondamentale poter fare affidamento su persone 

preparate e motivate nei centri di ricerca e nelle università per divulgare i risultati e far 

conoscere le prospettive dei programmi e dei lavori in realizzazione nei laboratori” 

commenta Alberto Pieri, segretario generale della FAST e vicepresidente vicario UGIS. 

 

Per contatti: ugis@ugis.it – www.ugis.it  

 

mailto:ugis@ugis.it
http://www.ugis.it/
mailto:ugis@ugis.it
http://www.ugis.it/

