Brain Awareness Week – Umbria2020

CALL FOR PROPOSAL BAW-Umbria V edizione
Cari Colleghi, come saprete, dal 2016 si svolge in Umbria la Brain Awareness Week (Settimana del
Cervello-Umbria), un festival delle neuroscienze promosso a livello mondiale dalla Dana
Foundation. La SdC-Umbria nasce dalla sinergia tra la Dr.ssa Corinna Bolloni e la Dr.ssa Majla
Trovato, psicologhe e partner ufficiali della fondazione americana promotrice che con il progetto
‘Brain Awareness Week’ riunisce da oltre 20 anni accademici e professionisti in tutto il mondo con
lo scopo di divulgare le conoscenze neuro scientifiche attraverso iniziative ed eventi gratuiti rivolti a
tutta la popolazione.
Quest’anno l’Ordine umbro degli Psicologi parteciperà in maniera attiva sostenendo il progetto con
la creazione di un Gruppo di Lavoro la cui referente sarà la Dr.ssa Majla Trovato. Il GdL ha lo scopo
di raccogliere idee e proposte da sottoporre al Comitato Organizzativo per la prossima edizione nel
2020.
Siete tutti invitati a partecipare alla prima riunione organizzativa che si terrà il 13 settembre p.v.
alle ore 17.00 presso la sede dell’Ordine in via Manzoni 82 a Ponte San Giovanni. Per qualsiasi
informazione potrete contattare direttamente la referente tramite telefono al 340.0780334.
Come si articola il progetto
Come di consueto la manifestazione regionale comprenderà eventi (seminari, convegni, work shop,
laboratori esperienziali, screening, open-day, etc…) dai contenuti trasversali, coerenti con la mission
ed interamente gratuiti per la popolazione. Il proponente sceglierà in autonomia il tema, la location e
la data dell’evento a lui favorevole all’interno della settimana dal 19 al 22 Marzo 2020.
Tempi e modalità
Le proposte dovranno essere inviate per e-mail a info@ordinepsicologiumbria.it inserendo in c.c.
anche l’indirizzo neuropsychonet@gmail.com entro e non oltre il 15 Novembre 2019 riportando
titolo dell’evento, tipologia, data e luogo presunti, recapito telefonico del proponente.
Il Comitato Organizzativo si riserva di valutare ed approvare o meno l’evento proposto dandone
comunicazione entro 15 giorni dalla ricezione.
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