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Torino, data del protocollo 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  

del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Pre-iscrizione Settimana del Cervello 2020 

Lo scorso marzo in Italia si è svolta la IV edizione della Settimana del Cervello 

manifestazione mondiale di diffusione della cultura e delle nuove scoperte sulle 

Neuroscienze promossa sul nostro territorio da Hafricah.NET, portale di divulgazione 

scientifica. 

Gli organizzatori hanno fortemente voluto un progetto dedicato esclusivamente alle 

scuole  nella consapevolezza che  l'informazione e il coinvolgimento attivo degli alunni 

possano essere una best-practice di tipo preventivo. A supporto di questo progetto, 

un team di psicologi di tutte le regioni italiane ha creato un opuscolo dal titolo "Che 

fine ha fatto Mr. Cervello?", che è stato anche premiato a livello europeo dalla 

Federation of European Neuroscience Societies. Grazie al personaggio di Mr. Cervello è 

stato possibile parlare di anatomia e fisiologia cerebrale, di processi 

cognitivi, emozioni, comportamento, problem solving, condotta sociale e tanti altri 

temi delle moderne neuroscienze. 

Obiettivo per la Settimana del Cervello 2020 è estendere questa iniziativa 

coinvolgendo gli I.C. per diffondere la cultura neuroscientifica e proporre un intervento 

di prevenzione primaria. 

Gli Istituti interessati possono aderire all’iniziativa tramite il link  

 https://settimanadelcervello.us14.list-

manage.com/track/click?u=60937d39b87c82aee7a535ab8&id=d00178f19b&e=cc4f34

9d02 

https://settimanadelcervello.us14.list-manage.com/track/click?u=60937d39b87c82aee7a535ab8&id=6ee47c225d&e=cc4f349d02
https://settimanadelcervello.us14.list-manage.com/track/click?u=60937d39b87c82aee7a535ab8&id=d00178f19b&e=cc4f349d02
https://settimanadelcervello.us14.list-manage.com/track/click?u=60937d39b87c82aee7a535ab8&id=d00178f19b&e=cc4f349d02
https://settimanadelcervello.us14.list-manage.com/track/click?u=60937d39b87c82aee7a535ab8&id=d00178f19b&e=cc4f349d02
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che contiene il modulo di pre-iscrizione da inviare entro il 15 Luglio 2019.  

Le scuola avranno tempo fino al 20 Settembre 2019 per poter aderire ufficialmente. 

L'iniziativa si svolgerà gratuitamente. 

 

 

 

 
    IL DIRIGENTE  

Leonardo FILIPPONE 
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