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Politica linguistica del Fondo nazionale svizzero 

Il Fondo nazionale svizzero (FNS) considera il plurilinguismo elvetico un vero e proprio atout per la 
piazza scientifica svizzera, come pure per la diversità e la qualità delle sue culture scientifiche. 
L’apertura internazionale della ricerca elvetica è una premessa indispensabile per garantire qualità 
e competitività e implica un uso frequente della lingua inglese anche all’interno della stessa 
comunità scientifica svizzera. Alla luce di questi due principi, il FNS desidera forgiare e promuovere, 
in modo intelligente, tanto l’unità quanto la diversità, nel campo della comunicazione scientifica. 

È pertanto auspicabile che un ricercatore scientifico, oltre a padroneggiare la propria lingua madre, 
abbia anche una buona padronanza delle altre lingue. Nelle scienze cosiddette «dure» (o anche 
«esatte»), l’inglese si è ormai consolidato come lingua franca della comunicazione scientifica. Anche 
nell’ambito delle scienze umanistiche e sociali, è indispensabile conoscere lingue diverse. In tutte 
le discipline tuttavia, l’impiego generalizzato dell’inglese può influenzare in modo sostanziale il 
modo in cui si acquisisce e trasferisce il sapere; è dunque bene evitare che le culture scientifiche 
si impoveriscano.  

Attraverso la propria politica linguistica e con l’uso di diverse lingue, il FNS mira a promuovere una 
cultura scientifica plurilingue. L’impiego dell’inglese come «lingua franca» è certamente necessario, 
ma non sufficiente. 
 

1. Relazioni pubbliche in seno al FNS 

Le lingue ufficiali del FNS sono il tedesco e il francese. Entrambe sono utilizzate per la 
corrispondenza, nelle attività di relazioni pubbliche e per comunicare i risultati della ricerca al 
vasto pubblico. L’impiego sistematico delle due lingue è assai dispendioso. Le principali 
pubblicazioni (siti web, riviste, opuscoli ecc.) sono sempre redatte come minimo in tedesco e 
francese, talvolta anche in inglese. Anche nel contesto mediatico le relazioni sono intrattenute in 
tedesco e francese. Inoltre il FNS comunica in lingua inglese e anche, seppur più raramente, in 
italiano. 
 

2.     Comunicazione con la comunità scientifica 

 
Il plurilinguismo della scienza svizzera deve essere valorizzato, in modo da incentivare una 
maggiore apertura sul piano internazionale. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra l’inglese e le 
altre lingue, e ciò in ciascuna delle diverse discipline. 
 
2.1      Comunicazione con i ricercatori 

L’internazionalizzazione della scienza ha un forte impatto sulla corrispondenza scientifica del FNS, 
in particolare per quanto concerne le perizie e le valutazioni. I ricercatori hanno l’obbligo di 
documentare in inglese le parti scientifiche delle richieste presentate per ricevere sostegno a un 
dato progetto. Tale regola non vale nelle scienze umanistiche e sociali (psicologia e scienze 



economiche a parte), dove la lingua con cui è formulata la richiesta ha una forte influenza sul 
contenuto. 

Per attirare i migliori ricercatori scientifici a livello internazionale è indispensabile garantire una 
buona comunicazione in inglese, anche in Svizzera. Ecco perché il FNS propone ai ricercatori 
scientifici stranieri, da poco stabilitisi nel nostro Paese, informazioni specifiche e resoconti in 
inglese. Il servizio offerto è mirato e ben ponderato, strutturato in modo da incoraggiare chi arriva 
da un altro Paese a integrarsi in una nuova realtà. Il FNS ritiene importante che i ricercatori 
mostrino interesse per la cultura scientifica svizzera, così come per il trasferimento e la 
comunicazione delle conoscenze. Si tratta infatti di un plusvalore, un atout aggiuntivo all’eccellenza 
scientifica, che presuppone tuttavia una sufficiente conoscenza di almeno una lingua nazionale. 
 
2.2 Valutazione scientifica 

Per garantire la qualità della valutazione scientifica, la lingua scientifica del FNS è innanzitutto 
l’inglese (eccetto nel caso delle scienze umanistiche e sociali). I dibattiti scientifici nelle varie 
divisioni e la corrispondenza scientifica (compresa l’argomentazione scientifica nelle lettere di 
accettazione o rifiuto) si tengono in buona parte in inglese. 

Tuttavia, per favorire la diversità culturale della ricerca svizzera, è importante fare interagire il più 
possibile le lingue nazionali. A tal fine, è necessario creare le premesse indispensabili, per esempio 
offrendo la possibilità di imparare le lingue oppure mettendo a disposizione valutazioni scientifiche 
che comprovano in che modo il plurilinguismo possa apportare un valore aggiunto. L’interazione 
linguistica deve concorrere all'esigenza di precisione e profondità concettuali, a prescindere dalla 
disciplina. 
 
2.3 Pubblicazioni scientifiche 

Il FNS incoraggia i ricercatori a pubblicare i risultati dei propri studi sulle riviste internazionali di 
alto livello e a presentarli ai comitati di lettura. Nelle scienze umanistiche e sociali, il FNS svolge 
un ruolo importante nella pubblicazione di libri in tedesco e francese. Esso si interessa da vicino 
ai potenziali di diversità linguistica offerti dalle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
 
2.4 Procedura (decisioni, procedure di ricorso) 

Nelle procedure per la richiesta di sostegno e nella presa delle decisioni, il FNS si attiene alle 
disposizioni del diritto amministrativo federale, ciò implica che siano soddisfatte almeno le seguenti 
condizioni: 

• le decisioni devono essere stilate in una delle lingue nazionali, di regola il FNS pubblica le 
proprie decisioni in tedesco e in francese. La decisione stessa e gli elementi fondamentali che 
hanno portato a tale presa di decisione devono essere descritti in una lingua ufficiale; 

• la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale ha luogo obbligatoriamente in una 
delle lingue ufficiali. Fa stato la lingua in cui la decisione è stata presa. 

 

3. Comunicazione interna 

Il FNS si impegna nel garantire che i propri organi siano composti da rappresentanti di tutte le 
regioni, per svolgere al meglio la propria missione si impegna inoltre a reclutare i migliori membri 
e collaboratori, sia in Svizzera che all'estero. La cultura plurilingue del FNS poggia sulla regola 
seguente: ognuno parla e scrive nella propria lingua madre o in una seconda lingua che preferisce 
(francese, tedesco o inglese) e attesta di avere almeno una conoscenza passiva di queste tre lingue. 
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3.1 Consiglio nazionale della ricerca 

I membri del Consiglio nazionale della ricerca dovrebbero avere un certo grado di conoscenza del 
tedesco e del francese. Benché i dibattiti scientifici in seno a divisioni, comitati specializzati o panel 
di valutazione siano tenuti generalmente in inglese (ad eccezione delle scienze umanistiche e 
sociali), in linea generale le discussioni sugli altri temi si tengono in tedesco o in francese. 

Il FNS desidera acquisire per i propri organi i migliori ricercatori scientifici, creando le condizioni 
ideali per lavorare e integrarsi in un ambiente in cui si parla correntemente il tedesco e il francese. 
Tale approccio favorisce altresì un miglior ancoraggio della scienza a livello politico e sociale. Per 
esempio, in caso di presentazioni o discussioni in plenum tenute in una delle lingue nazionali, è 
offerto sistematicamente un riassunto in inglese ai partecipanti anglofoni, agevolando e 
promuovendo nel contempo una comunicazione all’insegna della diversità linguistica e culturale. 
 

4. Monitoraggio e risorse 

Il FNS deve garantire un buon livello qualitativo per quanto concerne la comunicazione tenuta in 
tedesco, francese e inglese. In particolare, si richiede che in seno al Segretariato si amplino e 
consolidino le competenze linguistiche in inglese. 

Un FNS plurilingue ha il suo prezzo. Portare avanti l’idea del plurilinguismo e apportare i necessari 
cambiamenti per quanto concerne l’uso delle varie lingue, ha un impatto sulle risorse, sia umane 
che finanziarie.  

Vista la crescente globalizzazione della ricerca, si auspica dunque che il FNS continui a riflettere, 
anche in futuro, sulla politica linguistica e l’uso delle lingue. Un monitoraggio linguistico 
permetterà di verificare la situazione a intervalli regolari, proporre modelli innovativi e adattare la 
politica linguistica. Inoltre il FNS potrebbe, forte delle numerose esperienze raccolte nell’ambito del 
plurilinguismo, sviluppare un progetto pilota a livello europeo. 
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