
TITOLO :  INIZIATIVA “SINAPSI A E PER TORINO: IL CERVELLO PER TUTTE LE ETA’ – 
SINAPTO” 
 
DATA DI  INIZIO:  2 GENNAIO 2014 
DATA FINE:  15/07/2014 
DURATA :  6 MESI 
 
DIPARTIMENTI CHE PARTECIPANO: 
- Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento dell’Università di Verona 
- Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Marina Bentivoglio 
 
FINANZIAMENTI O FONDI DI RICERCA 
NOME dell’Ente finanziatore: Compagnia di San Paolo 
IMPORTO: 10.000,00 euro 
 
 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: 58.450,00 euro   
 
OBIETTIVI: 
L’iniziativa si articola in un’ampia serie di eventi mirati alla diffusione del sapere nell’ambito del 
cervello, la mente, le malattie che li colpiscono, l’agire dell’individuo, i cambiamenti del cervello 
che accompagnano l’individuo nel corso della vita (dallo sviluppo all’invecchiamento), la 
percezione sensoriale, l’itinerario storico delle conoscenze in tale ambito con enfasi sul ruolo 
giocato dall’Italia nel corso dei secoli e con particolare riferimento a Torino e al Risorgimento. È 
innovativo l’impegno di un dialogo con cittadini di tutte le età, a partire dalla formazione scolastica. 
È inoltre innovativa la programmazione di soggiorni di breve periodo di giovani ricercatori stranieri 
presso i laboratori di neuroscienze torinesi. Si tratta nel complesso di un’iniziativa che richiede un 
notevole sforzo organizzativo, articolata in modo d proporre alla cittadinanza un ampio panorama di 
eventi diversificati da una tematica comune. 
Gli eventi per le scuole, le mostre e le conferenze pubbliche coinvolgeranno molte centinaia di 
cittadini di tutte le età. I cataloghi delle mostre rappresentano un ulteriore elemento valutabile. Si 
prevede inoltre che tutti gli eventi riceveranno l’attenzione dei media. 
 
PERSONE CHE PARTECIPANO AL PROGETTO: 
Prof.ssa Marina Bentivoglio (Università di Verona) 
Prof. Giancarlo Panzica (Università di Torino) 
Prof. Alessandro Vercelli (Università di Torino) 
Dott.ssa Silvia Gabrieli (borsista dell’Host Society Committee) 
Dott.ssa Caterina Ginzburg (direttirice del “xkè – Laboratorio della Curiosità”) 
 
AREE DI RICERCA DEL PROGETTO: 
Diffusione della cultura scientifica e tecnologica 
 
 


