


Lo studio del cervello, in particolare per quello che riguarda l’evoluzione, il 

linguaggio, l’empatia, il ruolo dell’intelligenza artificiale e dei social può rivelare 

come e perché il razzismo si radichi all’interno di gruppi e società umane, 

aiutandoci così a combatterlo. Sono i temi del simposio “Noi vs loro: il cervello 

razzista”, un evento a carattere divulgativo, dalla formula innovativa - a ingresso 

libero e gratuito - ideato e organizzato da Viviana Kasam, presidente di 

Braincircle Lugano e Fabio Meliciani, comunicatore della scienza, in occasione 

della Settimana contro il razzismo. Il simposio vedrà la partecipazione di tre 

scienziati di fama internazionale - il genetista Guido Barbujani, il neurolinguista 

Andrea Moro e il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni 

specchio - insieme a nove studiosi di grande valore provenienti da discipline che 

vanno dalla storia all’antropologia, dalla computer science alla comunicazione.  

Durante il simposio, gli interventi dei relatori saranno inframezzati da momenti di 

dibattito con sondaggi e interazioni con il pubblico, grazie a strumenti di 

condivisione che permetteranno di interagire attraverso il proprio smartphone in 

tempo reale e anonimo.

“Parliamo di razzismo 
se il pregiudizio è rafforzato  

dal sistema di potere” 
Ijeoma Oluo

ore 13.30 
SALUTI ISTITUZIONALI E 
PRESENTAZIONE DEL SIMPOSIO

Lorenzo Cantoni, prorettore vicario dell'USI 

Roberto Badaracco, vicesindaco di Lugano 

Claudio Zali, presidente Consiglio di Stato

IL SIMPOSIO



A seguire 
L'ottica della scienza: 
la genetica

UN’UNICA RAZZA: 
QUELLA UMANA

Gli studi genetici ci hanno mostrato che esiste 

un’unica razza, quella umana, frutto di incroci e 

variazioni evoluzionistiche. Guido Barbujani, da anni, 

attraverso la sua attività di ricerca e divulgazione, è 

una voce importante nel dibattito intorno a questi 

temi. Nel suo intervento racconterà la storia 

dell’evoluzione umana, e le prove che dimostrano 

come esista un’unica razza. 

Guido Barbujani 

Genetista  
Università di Ferrara

Lectio magistralis

Testimoni

Spazio Discussione

Intermezzo

Federica Frediani 
USI, Lugano

Laura Bertini Soldà 
SUPSI, Manno 

Immaginari distorti, narrazioni di flussi migratori, storie di discriminazioni nel contesto 
del Mediterraneo e della Svizzera italiana saranno al centro delle testimonianze di 
Federica Frediani, collaboratrice scientifica e docente presso l'Università della 
Svizzera italiana, capo progetto del Middle East Mediterranean (MEM) Summer 
Summit e Laura Bertini Soldà, antropologa, responsabile del Centro documentazione e 
ricerche della SUPSI. 

modera 
Fabio Meliciani 
comunicatore della scienza  
(Il giardino di Albert, RSI)

Video del brano Strange fruit (1939) di Billie Holiday con proiezione del testo tradotto.  

Strange fruit è un brano simbolo della lotta contro il razzismo a favore dei diritti civili. 

Il testo della canzone è dello scrittore e insegnante statunitense Abel Meeropot (1903-1986).



Ore 15:00 
L'ottica della scienza: 
la neurolingustica

LA LINGUA DEL 
RAZZISMO

Il razzismo ha le sue radici nel linguaggio. Fra i massimi studiosi 

internazionali di linguaggio, Andrea Moro racconterà come 

l’identità linguistica influisca sull’idea di superiorità che è alla 

base del razzismo. Secondo Moro esiste un razzismo linguistico, 

le cui giustificazioni saranno scardinate un pezzo alla volta 

durante il suo intervento. Uno dei suoi ultimi libri, La lingua e la 

razza (2019) è un viaggio nell’evoluzione del pensiero e del 

linguaggio per guardare al futuro e imparare a riconoscere, dentro 

e intorno a noi, il pregiudizio e il razzismo più radicale e subdolo.

Andrea Moro 

Neurolinguista e scrittore  
Università di Pavia

Lectio magistralis

Testimoni

Spazio Discussione

Intermezzo

Gadi Luzzatto Voghera 
Centro di documentazione  
ebraica contemporanea, Milano

Federico Faloppa 
Università di Reading, Inghilterra 

Lo storico Luzzatto Voghera affronterà il tema di come gli stereotipi linguistici 
creano pregiudizio, con particolare riferimento alla formazione dell'immaginario 
antisemita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento.  
Federico Faloppa, linguista dell’Università di Reading (UK), parlerà di 
rappresentazione dell’alterità nella lingua e di inclusione linguistica, portando la 
sua esperienza in realtà come Amnesty International.

modera 
Viviana Kasam 
presidente BrainCircle Lugano

Antonella Astolfi legge alcuni passi del Manifesto degli scienziati razzisti.  

Il testo, pubblicato il 14 luglio 1938, divenne la base ideologica e pseudo-scientifica 

della politica razzista del fascismo. Quelle idee, in Europa e non solo, hanno 

continuato a trovare proseliti, ben oltre la Seconda guerra mondiale. 



Ore 16:00 
L'ottica della scienza: 
la neurofisiologia

IO, TU, NOI… 
DISCRIMINARE È 

UMANO?

I neuroni specchio, la grande scoperta di Giacomo 

Rizzolatti, che ha aperto nuovi scenari nella ricerca delle 

neuroscienze, è anche alla base dell’empatia. Esistono 

meccanismi neurobiologici che possono spiegare la 

dinamica che porta a definire classi di appartenenza, a 

dividere il mondo fra un “noi” e un “loro”, e quindi a 

spiegare tutti quei fenomeni sociali e discriminatori che 

vanno dal bullismo al razzismo verso un popolo?

Giacomo Rizzolatti 

Neuroscienziato  
Università di Parma

Lectio magistralis

Testimoni

Spazio Discussione

Intermezzo

Antonella  
Santuccione Chada  
Women’s Brain Project, Zurigo

Luca Jourdan 
Università Alma Mater, Bologna 

La discriminazione si esprime in forme diverse, non esiste solo quella razziale, ma 
anche quella di genere, soprattutto in alcuni ambiti. Antonella Santuccione Chada, 
neuroscienziata e co-fondatrice di Women’s Brain Project parlerà di stereotipi e 
discriminazione di genere, in particolare in relazione all’ambito della ricerca 
scientifica. A seguire l’antropologo Luca Jourdan, dell’Università di Bologna, 
racconterà il fenomeno della discriminazione razziale in contesti come il Rwanda e 
la regione africana dei grandi laghi, partendo da alcune parole chiave, per capire 
come sia distorta la nostra immagine del continente africano e come sia 
fondamentale un lessico storicamente e culturalmente informato.

modera 
Fabio Meliciani 
comunicatore della scienza  
(Il giardino di Albert, RSI)

Antonella Astolfi legge alcuni brani del libro E così vuoi parlare di razza  

di Ijeoma Oluo (2023).

modera 
Viviana Kasam 
presidente 
BrainCircle Lugano



Ore 17:30 
TAVOLA ROTONDA

RAZZISMI E 
NEW MEDIA

La diffusione dei social media e del web ha dato al razzismo e alla discriminazione nuove 

forme, nuovi canali. Internet è talvolta utilizzato come un porto franco dove tutto è permesso 

e finisce per trasformarsi in uno spazio di violenza e propaganda razzista, nonostante i 

tentativi di imporre limitazioni. 

A questo si aggiungono gli algoritmi di AI che non di rado fanno emergere i bias 

discriminatori che ne condizionano i risultati: un tema sempre più attuale anche alla luce del 

salto evolutivo portato da sistemi innovativi di intelligenza artificiale basata sul deep 

learning, come Chat GPT. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di tre ricercatori che 

offriranno prospettive diverse e complementari intorno a un tema quanto mai attuale.

Debora Nozza 
computer scientist, 
Università Bocconi, Milano

Stefano Pasta 
storico e pedagogista, Centro di Ricerca 
sull'Educazione ai Media all'Innovazione 
e alla Tecnologia (CREMIT) 
Università Cattolica, Milano 

Eleonora Benecchi 
giornalista e ricercatrice in culture 
digitali, social media management 
e produzione audiovisiva,  
Università della Svizzera italiana 
(USI), Lugano 

modera 
Luca M. Visconti 
decano della Facoltà di comunicazione, 
cultura e società, USI, Lugano

Ore 18:30 
TAVOLA ROTONDA 
FINALE

NOI VS LORO 
IL CERVELLO RAZZISTA

Tutti i relatori del simposio si confronteranno con il pubblico, per rispondere a 

domande, riprendere gli spunti emersi e cercare insieme una sintesi finale.

modera 
Luca M. Visconti 
decano della Facoltà di comunicazione, 
cultura e società, USI, Lugano

modera 
Viviana Kasam 
presidente BrainCircle Lugano



I RELATORI

Guido Barbujani - Genetista e saggista. Ha lavorato nelle 
Università di Padova, Bologna, State of New York a Stony 
Brook e Londra. Attualmente insegna Genetica 
all'Università di Ferrara. Tra i suoi libri, Questione di 
razza (2003), Gli africani siamo noi (2016), Contro il 
razzismo (2016) e Soggetti smarriti. Storie di incontri e 
spaesamenti (2022).

Andrea Moro - Neurolinguista e scrittore. Rettore vicario presso la Scuola 

Superiore Universitaria IUSS di Pavia, dove ha fondato e ha diretto per sei 

anni il centro di ricerca in Neurocognizione, Epistemologia e Sintassi 

Teorica (NEtS). È stato visiting scientist presso il MIT e la Harvard 

University. Ha pubblicato saggi in varie lingue, tra cui Breve storia del 

verbo essere (2006) e Le lingue impossibili (2017). Nel 2019 ha pubblicato 

La razza e la lingua. Sei lezioni contro il razzismo. 

Giacomo Rizzolatti - Neuroscienziato. Ha coordinato il gruppo 

che nel 1992 ha scoperto l’esistenza dei neuroni specchio, 

ponendo le basi fisiologiche dell’empatia. Nato a Kiev nel 1937, 

rimpatriato con la famiglia, a causa delle persecuzioni staliniste 

verso gli ebrei. È stato professore di Fisiologia umana presso 

l’Università di Parma, dove oggi è professore emerito. È stato 

presidente della European Brain Behavior Society e membro 

delle più importanti istituzioni scientifiche: Accademia Nazionale 

dei Lincei, American Academy of Arts and Sciences, Académie 

des sciences dell’Institut de France e della Royal Society. Fra i 

suoi libri, segnaliamo So quel che fai. Il cervello che agisce e i 

neuroni specchio (con Corrado Sinigaglia, 2023), e In te mi 

specchio. Per una scienza dell'empatia (con Antonio Gnoli, 2018). 

Federica Frediani - Collaboratrice scientifica e docente presso 

l'Università della Svizzera italiana, è capo-progetto del Middle East 

Mediterranean Summer Summit. Ha conseguito un dottorato di ricerca in 

letteratura comparata dall'Università di Siena. I suoi interessi di ricerca 

si basano principalmente su rappresentazioni, produzioni culturali e 

dinamiche politiche e interculturali della regione del Medio Oriente 

Mediterraneo. Ha pubblicato libri e articoli sulla letteratura di viaggio, 

sulle rappresentazioni e sui rapporti tra la sponda settentrionale e la 

sponda meridionale del Mediterraneo.



Laura Bertini Soldà - Antropologa con un dottorato di ricerca in 

Scienze umane e sociali presso l’Università di Neuchâtel (2014), 

è docente e ricercatrice presso il Dipartimento Economia 

Ambiente, Salute e Società (DEASS) della SUPSI oltre ad 

essere responsabile del Centro di documentazione e ricerca 

sulle migrazioni (SUPSI DEASS). 

Gadi Luzzatto Voghera - Storico e direttore della Fondazione centro di 

documentazione ebraica contemporanea (CDEC, Milano). Laureato in 

storia all'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1989, ha conseguito il 

dottorato presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università di San 

Marino con uno studio sull'emancipazione degli ebrei in Italia. È stato il 

direttore scientifico della Biblioteca e dell’Archivio della Comunità 

Ebraica di Venezia.  

Federico Faloppa - Insegna Storia della lingua italiana e 

Sociolinguistica nel Dipartimento di Lingue moderne 

dell’Università di Reading (UK). Impegnato particolarmente nello 

studio degli stereotipi etnici e della costruzione linguistica della 

diversità, ha pubblicato; Lessico e alterità. La formulazione del 

diverso (2000), Parole contro. La rappresentazione del diverso 

nella lingua italiana e nei dialetti (2004), Razzisti a parole (per 

tacer dei fatti) (2011), Sbiancare un etiope. La pelle cangiante di un 

tòpos antico (2013). 

Antonella Santuccione Chada - Neuroscienziata, medico specializzata in 

patologia clinica, oggi vive e lavora a Zurigo. Nel 2016 ha co-fondato e 

svolge il ruolo di CEO per l’organizzazione no-profit "Women's Brain 

Project", che si occupa dell'influenza del sesso e del genere sulle malattie 

mentali e cerebrali. Nel 2021 è stata riconosciuta tra le Donne per 

l'innovazione in Svizzera dall’Università di Basilea, è la Vice-presidente di 

Euresearch e opera come consulente scientifico per diverse start-up e 

istituzioni scientifiche. 

I RELATORI

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%25C3%25A0_ebraica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%25C3%25A0_ebraica_di_Venezia


Luca Jourdan - Professore ordinario presso l’Università di Bologna, 

insegna Antropologia Sociale e Antropologia Politica. È membro della 

Missione etnologica italiana in Africa Equatoriale, attualmente 

conduce una ricerca in Uganda sui rifugiati eritrei nella capitale 

Kampala e sul conflitto fra governo centrale e regni tradizionali nel 

distretto di Kasese. Nel 2021, ha pubblicato Parlare d’Africa, 50 parole 

chiave.

Debora Nozza - Computer scientist e assistant professor presso 

l'Università Bocconi. I suoi interessi di ricerca si concentrano 

principalmente su natural language processing, sulla rilevazione e 

contrasto del discorso di odio, sui bias degli algoritmi discriminatori e sui 

social media. È stata una degli organizzatori dell’HatEval Task 5 e SemEval 

2019 sulla rilevazione multilingue dei discorsi d’odio contro gli immigrati e 

le donne su Twitter.

Stefano Pasta - Ricercatore presso il Dipartimento di 

Pedagogia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, fa 

parte del Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione 

e alla Tecnologia. Si occupa di contrasto alle diverse forme di odio e 

razzismo, questioni educative legate ai flussi migratori, seconde 

generazioni, rom e sinti e didattica della Shoah. Con la monografia 

Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online ha vinto il 

Premio Italiano di Pedagogia 2019. 

Eleonora Benecchi - Giornalista e ricercatrice in culture digitali, social 

media management e produzione audiovisiva, Università della Svizzera 

italiana (USI), Lugano. Dal 2012 è responsabile per la Svizzera italiana 

delle ricerche nazionali MIKE e JAMES, che indagano il rapporto tra 

giovani e media. È docente di Culture digitali e Teoria e produzione 

audiovisiva (BA) e Social Media Management (MA). 

Luca M. Visconti - Professore ordinario di Marketing presso la Facoltà 

di comunicazione, cultura e società dell’USI, di cui attualmente è 

Decano. Già Lecturer presso l’Università Bocconi (Milano) e 

Professore ordinario presso ESCP (Parigi), la sua ricerca esplora la 

relazione tra discriminazione e (dis)funzionamento del mercato, con 

attenzione particolare per il ruolo del consumo e delle marche. 

I RELATORI

Antonella Astolfi - Si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e 

apprende il lavoro sulla vocalità con Iva Formigoni e con il Roy Hart Theatre. 

Ha insegnato Educazione della Voce alla Scuola del Teatro Stabile di Torino 

e alla Scuola del Piccolo Teatro con cui collabora tuttora. Insegna Voce 

all’Accademia Teatro Dimitri e collabora con il Conservatorio di Lugano. Ha 

condotto ricerche sul tema di “Teatro e apprendimento” ed è insegnante di 

Metodo Feldenkrais.



BrainCircle Lugano - BCL è stata creata nel 2019 da Viviana Kasam insieme a un 

gruppo di professionisti e ricercatori, con l’obiettivo di (1) divulgare le 

neuroscienze con un linguaggio comprensibile al vasto pubblico, senza 

compromessi sul rigore scientifico; (2) presentare le ricerche più avanzate e 

innovative suscitando la riflessione sul loro impatto etico nella vita quotidiana, e 

sugli scenari del prossimo futuro; (3) avvicinare i giovani alla ricerca, 

promuovendo un approccio multidisciplinare; (4) facilitare lo scambio e la 

conoscenza tra i ricercatori locali e scienziati provenienti da tutto il mondo, in 

collaborazione con ELSC, il centro di ricerca del cervello dell’Università Ebraica 

di Gerusalemme, che ha dato l’avvio alla rete internazionale di BrainCircle. 

BrainCircle Lugano nasce dalla decennale esperienza di BrainCircle Italia, 

associazione no profit fondata da Viviana Kasam, sotto l’egida di Rita Levi 

Montalcini, che ne è stata Presidente Onorario fimo alla sua scomparsa, e 

dell’Università Ebraica di Gerusalemme.  

L’associazione BrainCircle Lugano ha un’esperienza internazionale 

nell’organizzazione di simposi ed eventi complessi con ospiti di prestigio e 

grande partecipazione di pubblico; questa grande esperienza, unita alla 

collaborazione altre realtà locali, associazioni coinvolte direttamente nella 

tematica oltre al media partner Corriere del Ticino è garanzia della riuscita del 

progetto. www.braincirclelugano.ch 

L’edizione 2023 della Settimana contro il razzismo è intitolata “Pensa. Crea. Condividi.” La Settimana contro il razzismo 

prende spunto dalla Settimana internazionale contro il razzismo, e dal 2012 i Cantoni promuovono una campagna di 

sensibilizzazione a favore della diversità e della prevenzione di qualsiasi forma di razzismo e discriminazione.  

Nell’imminenza del 21 marzo (Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dalle 

Nazioni Unite), il Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS) del Cantone si impegna e invita ad organizzare e 

promuovere attività. Con l’obiettivo di rafforzare le misure per la promozione dell’integrazione e per il coinvolgimento 

della popolazione locale, nel 2014 sono stati introdotti i Programmi d’integrazione cantonale (PIC). 

Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, in ricordo del 21 marzo 

1960, quando, durante una manifestazione pacifica contro le leggi dell’apartheid, la polizia sudafricana aprì il fuoco 

uccidendo 69 persone. Questo avvenimento è conosciuto come il Massacro di Sharpeville. Proclamata nel 1996 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata è un’occasione per ribadire che tutti gli esseri umani sono nati 

liberi ed eguali con pari dignità e diritti e hanno il potenziale per contribuire in modo costruttivo allo sviluppo e al 

benessere della società.

La Settimana di sensibilizzazione sul cervello (Brain Awareness Week, BAW) è una campagna globale per 

sensibilizzare l’opinione pubblica sui progressi e i benefici della ricerca sul cervello, organizzata ogni anno dalla 

Dana Foundation, un’organizzazione filantropica privata con sede a New York che si dedica al progresso delle 

neuroscienze e della società sostenendo intersezioni interdisciplinari come le neuroscienze e l’etica, la legge, la 

politica, le scienze umane e le arti.



Università della Svizzera italiana -  L’USI è un’università internazionale e a misura di persona in 
cui ognuno può scoprire e far sentire la sua voce, coltivando il proprio talento e la propria unicità. 
Beneficia di una posizione unica, al contempo decentrata e all’incrocio tra l’Europa del Nord e il 
Mediterraneo, dove la swissness incontra la cultura italiana. Nei suoi campus a Lugano, Mendrisio 
e Bellinzona si confrontano ogni giorno 4'190 studenti e 1'335 tra professori, docenti e ricercatori, 
con più di 100 Paesi rappresentati. Offre ai suoi studenti una formazione da protagonisti, 
coinvolgente e interdisciplinare, e ai suoi ricercatori uno spazio privilegiato di autonomia e libertà 
d’iniziativa. È organizzata in sei Facoltà ed è attiva in diverse aree di studio e ricerca. Conta oltre 
11’000 laureati in tutto il globo, ottiene fondi di ricerca competitiva per 25 milioni di CHF l'anno e 
risulta tra le migliori 250 università al mondo nei principali ranking internazionali. Giovane e agile, 
l’USI è una piattaforma di opportunità aperta sul mondo, un’università personale, originale e 
altrove in cui trovare la propria via per il futuro. www.usi.ch

Fondazione Sir John Eccles - La Fondazione si propone di salvaguardare la memoria della vita e 

delle opere dello scienziato e filosofo Sir John Eccles attraverso la promozione di attività, di studi e 

ricerche scientifiche e filosofiche in relazione ai temi da lui approfonditi, in particolare la 

problematica del rapporto mente-cervello, e il dialogo fra gli studi biologici con quelli umanistici 

sulla mente in un contesto scientifico-culturale di “neuro-humanities”. La Fondazione persegue 

scopi di pubblica utilità senza finalità lucrative. www.ecclesfoundation.org  

ASI - L’Associazione Svizzera Israele, parte della European Alliance for Israel, è un sodalizio d’amicizia tra i 

due paesi fondato nel 1957, con sezioni indipendenti in vari Cantoni e un Comitato Direttivo Centrale nel 

quale sono rappresentate tutte le sezioni. L’attuale presidente nazionale è l’avv. Corina Eichenberger-

Walther, Consigliera Nazionale. A livello nazionale l’associazione ha circa 8000 soci. La sezione Ticinese è 

considerata la più numerosa e attiva in termini di progetti ed eventi. www.asi-ticino.org 

Fondazione Goren Monti Ferrari - www.gorenmontiferrarifoundation.com La Fondazione GMF ‘A bridge for 

PeacÈ si occupa di cultura, del sociale e dello studio della Shoah. Ha creato il “Centro di Judaica” presso 

USI - Lugano; supporta la diffusione dello studio della Shoah per i formatori e nelle scuole Ticinesi con la 

presenza di testimoni e di testimonianze; ha creato l’Osservatorio dell’Antisemitismo in Ticino; propone 

un ciclo di conferenze di approfondimento sulle 3 Religioni Abramitiche. Micaela Goren Monti, che l’ha 

fondata, è da oltre 20 anni nel consiglio del CDEC (Centro Documentazione Ebraica Contemporanea) ed è 

tra i fondatori del Memoriale della Shoah - Binario 21, Milano www.gorenmontiferrarifoundation.com

Corriere del Ticino - Mediapartner - www.cdt.ch  

I PARTNER

Gariwo, la foresta dei giusti - nasce con l’intento di onorare la memoria delle donne e degli uomini 
che in ogni parte del mondo si sono opposti, e tutt’ora si oppongono, a tutti i crimini contro 
l’umanità, in difesa dei diritti umani.  Attraverso incontri, seminari per docenti e studenti, tramite 
la creazione di Giardini dei Giusti nel mondo e il giornale online gariwo.net, Gariwo è impegnata a 
diffondere l’esempio di queste figure esemplari di resistenza morale per trasmettere, soprattutto ai 
giovani, i valori di solidarietà e responsabilità personale di cui sono portatrici.  Nel 2012 Gariwo ha 
lanciato l’appello, accolto dal Parlamento europeo, per la Giornata europea dei Giusti da celebrare il 
6 marzo, giorno della scomparsa di Moshe Bejski, presidente della Commissione dei Giusti di Yad 
Vashem. A dicembre 2017, questa ricorrenza è stata riconosciuta come solennità civile dal 
Parlamento italiano con l’approvazione della Legge istitutiva della Giornata dei Giusti dell’Umanità. 
Nel 2003 Gariwo ha creato con il Comune di Milano e l’UCEI il Giardino dei Giusti di tutto il mondo al 
Monte Stella di Milano.  Sono oltre cento le città che, in Italia e nel mondo, hanno accolto negli anni 
l’invito a creare un Giardino dei Giusti.
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UN PROGETTO DI

CON IL PATROCINO DI 

IN COLLABORAZIONE CON 

MEDIA PARTNER

Il simposio sarà in diretta streaming su 

WWW.BRAINFORUM.IT 

WWW.BRAINCIRLCELUGANO.CH 

e sul canale YouTube di BrainCircle Lugano 

Per iscriversi al convegno: 

WWW.BRAINCIRCLELUGANO.CH 

Info: 

www.braincirlcelugano.ch 

segreteria@braincirclelugano.ch

Concept e organizzazione 

Viviana Kasam e Fabio Meliciani 

Project manager 

Marta Bochicchio  
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