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YM growth chart 2010-2019.

La European Physical Society (EPS) festeggia nel 2020 il decennale del progetto Young Minds (YM).

Nato nel 2010 da un'idea di Maciej Kolwas, all'epoca Presidente dell'EPS, in questi dieci anni il
progetto si è consolidato, diventando un network pan-europeo che vede coinvolti 32 paesi e 60
"sezioni" studentesche. Il progetto ha due obiettivi principali. In primis, incoraggiare l'attivismo
scientifico fornendo supporto economico per piccoli progetti di professional development e di
divulgazione scientifica. In secondo luogo, fornire gli strumenti e le opportunità per creare una rete
di giovani ricercatori, che incoraggi non solo la collaborazione scientifica, ma promuova anche la
multiculturalità della scienza.

Il grafico mostra la crescita di YM in questi anni. Il successo di questa derivata positiva è dovuto a
diversi fattori. Tra i primi c'è sicuramente la risposta data al progetto dalle società di fisica
nazionali, la Società Italiana di Fisica tra le prime. Sin dall'inizio, per partecipare al progetto YM
bastava essere un membro di una delle società di fisica confederate all'EPS, e non necessariamente
membro dell'EPS stessa. Questo perché, sebbene uno degli scopi per l'EPS fosse incrementare il
numero di giovani membri, ancor più lo era creare nelle nuove generazioni una mentalità di
partecipazione attiva, che in giovane età può essere gestita più facilmente dagli studenti a livello
locale, da qui la scelta di coinvolgere fortemente le società nazionali. Il secondo fattore è quello
geografico: nella prima fase del progetto quasi tutte le sezioni si trovavano in Europa centrale, ma
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negli ultimi anni il progetto si è esteso all'Europa orientale, fino ad affacciarsi sul Mediterraneo.
Questa ampia distribuzione riflette lo spirito internazionale di YM e dell'EPS.

Ogni anno YM dispone di un budget per supportare attività proposte dalle sezioni. Queste
comprendono seminari, workshop, attività di sensibilizzazione scientifica presso scuole o eventi
pubblici, e programmi a supporto degli studenti di fisica durante gli studi. Parte di queste attività
sono gestite in collaborazione con le divisioni e i gruppi dell'EPS o con le società nazionali. Solo nel
2019, YM ha supportato queste e altre attività con un numero totale di 89 borse. I membri YM
imparano così a gestire un progetto, a strutturarlo, promuoverlo, realizzarlo e alla fine
relazionarne le spese e la valutazione finale. Proprio come avviene nella ricerca scientifica per i
progetti nazionali o europei.

Ogni anno le sezioni YM vengono invitate a partecipare con un loro delegato al "Leadership
Meeting", il congresso annuale del progetto. Questo è ospitato a rotazione da una delle sezioni, che si
cimentano così anche nell'organizzazione di un evento internazionale che vede la partecipazione di
50-70 persone. In questa occasione, ogni gruppo presenta le attività svolte nell'anno, e una di queste
viene premiata con il Best Activity Award. Il primo meeting si tenne al CERN a Ginevra nel 2011. Il
2020 sarà il primo anno in cui il meeting viene rimandato, a causa dell'emergenza mondiale per la
diffusione del COVID-19.

In 10 anni il mondo è cambiato, e così anche la visione di YM. La diffusione dei social media, la
sempre più forte digitalizzazione dell’informazione e del networking hanno consolidato YM come
rete, come comunità di giovani fisici, aiutando a colmare lacune e favorendo lo scambio scientifico
e culturale. YM è come un catalizzatore, che dà spazio a idee e consente ai suoi membri di crescere
professionalmente e di prepararsi alla professione di fisico. Il mondo della ricerca e in generale la
società in cui viviamo evolvono a un ritmo velocissimo e in direzioni imprevedibili. Il nostro
augurio per YM è che possa restare fedele al suo spirito di spazio di crescita e aggregazione,
adeguandosi alle sfide che in futuro si presenteranno.

10 years of EPS Young Minds
The European Physical Society (EPS) celebrates the 10th anniversary of the Young Minds (YM)
project. Born in 2010 from an idea by Maciej Kolwas, President of EPS at the time, the project has
consolidated over the past ten years, becoming a pan-European network involving 32 countries and
60 student sections. Two are the project’s main objectives. First of all, to encourage the new
generation active participation by providing financial support for small projects, oriented to
professional development and scientific dissemination. Moreover, to provide tools and opportunities
to create a network of young researchers, not only to encouragescientific collaboration, but also to
promote diversity.

The graph shows the YM’s growth in these years. The success of its positive derivative is due to
several factors. Among them, one is the feedback given by the national physical societies to the
project, the Italian Physical Society among the first. From the beginning, in order to participate in
the YM project it was enough to be a member of one of the EPS Member National Societies, and not
necessarily an EPS Individual Member. In fact, although one of the goals for EPS was to increase
the number of young members, it was even more so to create an active participation among the
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new generations, which at a young age can be more easily managed by students at the local level.
Hence, the choice to strongly involve national societies. The latter factor is a geographic one: in the
first phase of the project, almost all the sections were located in central Europe. In recent years it
has extended to Eastern Europe, to the point of overlooking the Mediterranean. This wide
distribution reflects the international spirit of YM and EPS too.

Each year YM has a budget to grant activities proposed by the sections. These include seminars,
workshops, scientific outreach activities at schools or public events, and programs to support
physics students during their studies. Part of these activities are managed in collaboration with the
divisions and groups of EPS or with national companies. In 2019 alone, YM supported a total
number of 89 grants. In this way, YM members learn to manage a project, to structure it, to
promote it, to carry it out and in the end to report its costs and final evaluation. Just like in
scientific national or European project.

Each year the sections are invited to participate with one delegate in the "Leadership Meeting", the
annual congress of the project. This is hosted by one of the sections in rotation, which also engage
in organizing an international event with 50-70 participants. On this occasion, each section presents
the activities carried out during the year, and one of these is awarded the Best Activity Award. The
first meeting was held at CERN in Geneva in 2011. 2020 will be the first year in which the meeting
is postponed, due to the global emergency for the spread of COVID-19.

In 10 years the world has changed, and so has YM's vision. The spread of social media and the
increasingly strong digitization of information have consolidated YM as a network, as a community
of young physicists, helping to fill gaps and promoting scientific and cultural exchange. YM is like a
catalyst, which gives space to ideas and allows its members to grow professionally and prepare
them for their future career as physicists. The world of research and in general the society in which
we live evolve at a very fast rhythm and in unpredictable directions. Our hope for YM is that it can
remain faithful to its spirit of space for growth and aggregation, adapting to the challenges that will
arise in the future .
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