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European Young Chemists’ Network (EYCN) è la divisione giovane della Società Chimica 
Europea (EuChemS), e riunisce tutti i giovani chimici, di età inferiore ai 35 anni, 
appartenenti alle singole società chimiche affiliate a EuChemS. EYCN è stato fondato nel 

2006 e l’idea di creare questa realtà è nata grazie alla proposta di alcuni giovani chimici 
provenienti da tutta Europa. Il 31 agosto 2006, durante il 1° Congresso Europeo di Chimica (ECC) 
a Budapest, è stato scritto un documento intitolato “Obiettivi, compiti e finalità di EYCN”. Nel 
marzo 2007, Jens Breffke (Germania) e Csaba Janáky (Ungheria) hanno invitato tutte le società 
affiliate ad EuChemS a mandare una delegazione dei propri soci giovani a Berlino al fine di 
redigere un regolamento che inquadrasse e definisse EYCN, documento successivamente 
accettato e ufficializzato dal Comitato Esecutivo dell’EuChemS. Nel mentre, EYCN ha contattato 
tutti i giovani chimici facenti parti del network europeo per iniziare a scambiare conoscenze, 
esperienze e idee. 
L’EYCN ha un consiglio direttivo composto da un 
Coordinatore, un Segretario e quattro Leader per gli 
altrettanti gruppi di lavoro (Network, Membership, 
Science e Communication), ciascuno con progetti e 
responsabilità specifiche. Essendo EYCN una delle divisioni 
più attive di EuChemS, il suo obiettivo principale è quello 
di supportare e guidare i giovani (studenti, ricercatori e 
professionisti) all’inizio della loro carriera attraverso 
riconoscimenti (come premi per miglior poster e/o 

presentazione orale, riconoscimenti 
internazionali quali l’European Young Chemist 
Award - EYCA, ecc.), programmi di scambio 
(come le borse di studio per la partecipazione ai 
congressi, l’iniziativa Young Chemists Crossing 
Borders - YCCB) e altre attività educative di 
divulgazione, tra le quali figurano Photochimica 
(concorso fotografico), Chemistry Rediscovery 
(concorso di videoclip), Career Days e congressi 
focalizzati ad implementare le soft-skills. È 
importante sottolineare che EYCN da diversi 

anni collabora con successo con altri network di giovani chimici a livello nazionale ed 
internazionale, come lo Younger Chemists Committee (ACS-YCC) dell’American Chemical Society 
e recentemente con l’International Younger Chemists’ Network (IYCN). 

Tutti i progetti portati a termine da EYCN non sarebbero stati 
possibili senza il supporto tecnico e finanziario di EuChemS e di 
Evonik Industries, partner ufficiale di EYCN. 

A livello italiano, il Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana ha contributo attivamente alla 
forte crescita di EYCN negli ultimi anni. Tant’è che nel 2017, l’Italia si è giudicata l’organizzazione 
della 13esima Assemblea dei delegati EYCN, tenutasi a Torino, riscuotendo un enorme successo, 
con circa 22 Nazioni e 24 Società rappresentate. 
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