
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
 
Zurigo, 25 settembre 2017 

 

 

Sei nuovi ambasciatori per la coesione nazionale 

La Fondazione Svizzera degli Studi ha assegnato sei nuove borse di studio a giovani talenti, che 
studiano oltre i confini linguistici e che si impegnano a fungere da ambasciatori in una regione 
linguistica del paese diversa da quella di provenienza. Queste borse di studio, finanziate dalla 
Fondazione Sophie e Karl Binding, fanno parte del programma "Univers Suisse" che mira al 
rafforzamento della coesione nazionale. Dato il successo del programma, la collaborazione tra le 
due fondazioni è stata recentemente rinnovata per altri 5 anni.   

 

Bénédicte Droz di Ginevra studia economia politica all’Università di Zurigo, mentre Giulia Isabella di 
Bellinzona, nel Cantone Ticino, sta seguendo un Master in High Energy Physics all’ETH, il Politecnico 
federale di Zurigo. Chloe Joray del Cantone del Giura e Carmen Stadler di Zugo studiano entrambe medicina, 
rispettivamente all’Università di Berna e di Losanna, mentre la ginevrina Pauline Marie sta seguendo un 
percorso universitario in lingue e informatica presso l’Università di Zurigo. Infine, Cyril Wendl di Berna è 
iscritto a un Master in Scienze e ingegneria ambientale al Politecnico Federale di Losanna.  

 

Queste borse di studio vengono assegnate ogni anno nell’ambito del programma "Univers Suisse" e 
sono destinate a studenti giovani e talentuosi che sono pronti a studiare in una regione linguistica 
del paese diversa da quella di provenienza. Questi ambasciatori della coesione, di cui si riportano i 
profili, ricevono ciascuno un finanziamento di 12 000 CHF all’anno. I borsisti possono inoltre partecipare agli 
incontri e ai corsi estivi organizzati dalla Fondazione degli Studi sul tema della coesione nazionale e della 
diversità in Svizzera. 

 

 

 
 
Informazioni supplementari 
Borse Binding: https://fondazionestudi.ch/le-nostre-borse/borse-binding-della-fondazione-degli-studi/  
Programma “Univers Suisse”: https://fondazionestudi.ch/formazioni/univers-suisse/ 
 
Contatto per i media 
Lydia Tchambaz, Fondazione Svizzera degli Studi, responsabile del programma “Univers Suisse”. Tel. 044 
233 33 14; e-mail: lydia.tchambaz@studienstiftung.ch 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsisti Binding 2017 

 
 

Nata a Ginevra, Bénédicte Droz ha trascorso parte della sua infanzia ad Adliswil, 
nel Cantone di Zurigo. Tornata nella Svizzera romanda all’età di 8 anni, continua a 
frequentare la scuola a Bulle in una classe bilingue. Appassionata di lingue e 
culture, compie diversi soggiorni all’estero, in particolare in Germania e Australia, 
per conseguire il livello C2 in tedesco e inglese. Inizia il suo percorso universitario 
bilingue in economia politica a Friburgo e partecipa a vari tandem per perfezionare 
il suo svizzero tedesco. Parallelamente agli studi ha la fortuna di poter far parte del 
corpo docente di una scuola professionale della città e quindi di insegnare 
matematica ad apprendisti di lingua francese e tedesca. A febbraio 2018 
Bénédicte Droz inizierà il Master in Economia politica all’Università di Zurigo. 
 

 
Nata in Ticino, vicino a Bellinzona, Giulia Isabella cresce in un ambiente 
completamente italofono. Durante il liceo rimane affascinata dalla letteratura 
tedesca, pur seguendo un percorso scientifico. Alla fine del liceo, nonostante non 
abbia studiato francese per molti anni, si iscrive al Politecnico di Losanna, dove 
studia fisica. Il percorso scolastico completamente in francese si dimostra una 
sfida impegnativa che Giulia affronta con entusiasmo e dedizione, sia per quanto 
riguarda lo studio che per l’immersione totale nella nuova lingua e cultura. 
Questo sforzo le permette di sviluppare amicizie e contatti completamente in 
francese che hanno un impatto molto importante su di lei. Al punto che, per il 
terzo anno di Bachelor, decide di spostarsi alla “Hong Kong University of Science 
and Technology” per uno scambio.  L’esperienza internazionale, oltre 
all’approfondimento dell’inglese, le permette di incontrare e confrontarsi con 
numerose lingue e culture estremamente diversificate. Per l’anno prossimo Giulia intraprenderà un Master in 
High Energy Physics all’ETH, con l’obiettivo di riavvicinarsi al tedesco. 
 
 

Chloé Joray è nata e cresciuta nel Cantone del Giura. Fin da giovanissima 
trascorre le vacanze dai nonni a Zurigo e ben presto manifesta interesse per la 
lingua tedesca, parlata dalla madre bilingue. Dopo la scuola dell’obbligo, 
consegue il diploma bilingue francese-tedesco al liceo cantonale di Porrentruy e 
ottiene il premio per la migliore maturità bilingue. Nell’estate 2013 ha 
l’opportunità di condurre alcune ricerche nel campo delle neuroscienze all’Istituto 
di tecnologia del Massachusetts (MIT) di Boston, dove entra in contatto con 
studenti provenienti da tutto il mondo. In seguito, decide di proseguire la sua 
carriera universitaria bilingue a Friburgo, dove inizia a studiare medicina, un 
campo che l’affascina da sempre. Dopo 3 anni di bilinguismo, a settembre 2017 
proseguirà gli studi soltanto in tedesco a Berna. Oltre all’università, è 
appassionata di sport e pratica l’atletica e la corsa. Per lei le lingue rappresentano 

una porta d’accesso al mondo, ma anche un’apertura alla tolleranza e alla coesione. Per questo si impegna a 
creare legami tra le varie regioni della Svizzera e a promuovere il bilinguismo.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nata a Ginevra, Pauline Marie nasce e cresce in un ambiente francofono. Impara il 
tedesco e l’italiano al liceo e sceglie il tedesco come opzione specifica 
supplementare. Questo le consente di compiere due scambi in Germania durante gli 
anni della scuola secondaria. Pauline è appassionata di lingue e ha un incredibile 
desiderio di comprenderle e di padroneggiarle. Nell’autunno 2015 inizia a studiare 
linguistica e informatica presso l’Università di Ginevra, pur continuando a migliorare 
le proprie competenze in tedesco grazie a corsi e soggiorni. Dopo due anni, non 
ancora soddisfatta del suo livello di tedesco, decide di approfittare dei vari corsi 
offerti dall’Università di Zurigo e di portare a termine qui il proprio percorso 
universitario, immergendosi completamente nella lingua e nella cultura di questa 
città. 
 
 

 Carmen Stadler è nata nel piccolo comune di Ligerz nel cosiddetto "fossato del 
rösti", al confine tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca, e fin da bambina ha 
sempre nutrito una grande curiosità per l’ignoto. Dopo quattro anni trascorsi nelle 
scuole anglofone di Zugo e Zurigo, si iscrive alla scuola cantonale di Zugo, dove 
nell’ambito di uno scambio trascorre un periodo nel desertico nord del Cile. Qui 
scopre una cultura affascinante e impara fluentemente lo spagnolo. Dopo l’esame di 
maturità decide di colmare il divario tra la Svizzera romanda e tedesca scegliendo di 
studiare medicina all’Università di Losanna nonostante le sue conoscenze minime 
del francese. Dopo due anni di duro impegno, lavora come assistente al corso di 
anatomia e inizia a dedicarsi con passione all’accademia estiva dell’INSEAD, 
prestigiosa scuola di business francese per giovani provenienti da tutto il mondo. 

Attualmente sta trascorrendo il suo quarto anno di studi all’Università di Granada, in Andalusia, e non vede 
l’ora di laurearsi a Losanna. Il passaggio dalla Svizzera tedesca alla Svizzera romanda, dove ora si sente come 
a casa, è stato senza dubbio l’esperienza più istruttiva della sua vita. È molto entusiasta di poter contribuire 
al progetto "Univers Suisse". 
 

Nato a Berna, Cyril Wendl sta seguendo un Master in Ingegneria ambientale e 
informatica al Politecnico Federale di Losanna. Cyril consegue la maturità bilingue 
presso il liceo Kirchenfeld di Berna, dove scopre il suo interesse per le lingue. Dopo 
l’esame di maturità, Cyril oltrepassa il confine linguistico iscrivendosi all’Università di 
Friburgo per seguire un corso di studi in geografia prevalentemente in lingua 
francese, completato da materie secondarie come l’informatica e le scienze 
ambientali. Qui partecipa a numerose iniziative come fondatore e co-presidente 
dell’associazione NEUF (sviluppo sostenibile dell’Università di Friburgo), co-
organizzatore della gara ciclistica "Bike2University", membro del consiglio 
studentesco e traduttore. Dopo il conseguimento della laurea, decide di iscriversi al 
Politecnico Federale di Losanna per immergersi ancor di più nella Svizzera romanda. 
A Losanna Cyril lavora inoltre come assistente di progetto per la cattedra in Gestione 
delle industrie di rete (MIR), è delegato di classe nonché guida in lingua tedesca durante le giornate porte 
aperte dell’università. Attraverso queste attività, Cyril spera di promuovere lo scambio culturale tra le diverse 
regioni linguistiche della Svizzera. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondazione Sophie e Karl Binding opera per promuovere l’utilità pubblica ed è indipendente sul piano politico e 
religioso. Essa promuove progetti nei settori dell’ambiente, del sociale, della formazione e della cultura in tutto il 
territorio svizzero. La fondazione si pone, nell’ambito della sua finalità statutaria, l’obiettivo di promuovere e rafforzare la 
coesione e l’uguaglianza sociale in Svizzera e l’integrazione e la reciproca conoscenza delle regioni di lingua diversa del 
Paese. “Univers Suisse” è un progetto chiave della Fondazione. www.binding-stiftung.ch  

La Fondazione Svizzera degli Studi sostiene studenti e dottorandi delle università e alte scuole specializzate svizzere 
che, grazie alla loro personalità, creatività e capacità intellettuali, hanno le qualità necessarie a contribuire allo sviluppo 
di scienza, economia, cultura e politica. L’obiettivo della Fondazione, fondata nel 1991, è proprio quello di 
incoraggiare coloro che sono in grado e desiderano assumersi responsabilità in questi campi. Agli studenti selezionati, 
oltre che una vasta rete di contatti, la Fondazione offre formazioni interdisciplinari al di fuori dagli studi, aiuti finanziari 
e una presa a carico personale. Attualmente, oltre 680 studenti, in Svizzera e all’estero, beneficiano dei corsi estivi, dei 
viaggi di studio, delle borse e delle offerte di scambio e consiglio proposte dalla Fondazione degli Studi. 
www.fondazionestudi.ch  

 

 

  

 


