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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
 
La Fondation pour Genève collabora con GESDA per promuovere la scienza 
anticipatrice 
 
GINEVRA, Svizzera, 21 luglio 2021 - Il Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) e 
la Fondation pour Genève hanno annunciato oggi congiuntamente una nuova partnership 
formale che promuove i loro obiettivi comuni di rendere la città svizzera la capitale 
mondiale della della diplomazia scientifica multilaterale. 
 
La Fondation pour Genève sostiene l'ambiziosa agenda scientifica e diplomatica di GESDA, che 
comprende l'identificazione dell'importanza e della fattibilità dei futuri progressi scientifici e la 
loro trasformazione in soluzioni. Sta anche portando l'astrofisico svizzero e il professore emerito 
Michel Mayor del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Ginevra come consulente 
scientifico e rappresentante. Il professor Mayor, che ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 
2019, rappresenterà la fondazione e fornirà consulenza scientifica a GESDA. 
 
GESDA, anch'essa una fondazione svizzera, ritiene che l'anticipazione scientifica sia 
fondamentale per il futuro della diplomazia. È stata creata nel 2019 per servire come strumento 
di anticipazione della scienza e della diplomazia per un maggiore impatto ed efficacia 
multilaterale. Il nuovo accordo di partenariato è stato firmato alla presenza dei fondatori di 
GESDA, il consigliere federale Ignazio Cassis, il ministro svizzero degli affari esteri, e del 
presidente del Consiglio di Stato di Ginevra Serge Dal Busco. 
 
"Il nostro partenariato e il nostro sostegno all'ambizioso programma di GESDA intendono 
contribuire a fare di Ginevra la capitale mondiale della diplomazia scientifica multilaterale", ha 
dichiarato il presidente della Fondation pour Genève Marc Pictet. "Sono profondamente 
convinto che unendo le nostre forze e reti, possiamo contribuire ad accelerare l'attuazione degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e mantenere Ginevra tra i principali centri di 
governance globale." 
 
"L'allineamento delle nostre due fondazioni spingerà ulteriormente il lavoro di anticipazione 
scientifica e diplomatica di GESDA", ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di 
GESDA Peter Brabeck-Letmathe. "Allarga le crescenti alleanze di GESDA alleanze di GESDA per 
scovare le scoperte scientifiche e trasformarle in soluzioni per il futuro. Manda un segnale 
importante che la comunità locale di Ginevra ha un forte interesse a partecipare 
all'anticipazione scientifica e diplomatica." 
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Contatti:  

GESDA 
Stéphane Decoutère 
stephane.decoutere@gesda.global 
+41 79 292 50 80 
 
Fondation pour Genève 
Tatjana Darani 
tatjana.darani@fondationpourgeneve.ch 
+41 79 754 39 19 

Media 
John Heilprin 
john.heilprin@gesda.global 
+41 79 202 28 44 

 
 
A proposito del Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) 
Fondazione svizzera e partenariato pubblico-privato, GESDA è stato creato nel 2019 per servire 
come strumento di anticipazione della scienza e della diplomazia per un maggiore impatto ed 
efficacia multilaterale. 
 
A proposito della Fondation pour Genève 
Una fondazione privata svizzera che sostiene da 45 anni gli sforzi delle autorità svizzere e 
ginevrine per promuovere la Ginevra internazionale come centro unico di governance 
multistakeholder dedicato alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo. 
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