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27 GIUGNO 2018
MERCOLEDÌ Aula Magna, SIAM 

 via Santa Marta, 18 
Milano 

Convegno organizzato da Principia - Associazione Culturale per comprendere i trend della contemporaneità 

Riflessione sui vantaggi derivanti dalla reciproca collaborazione tra: 
Istituzioni, Associazioni Territoriali, Imprese Profit e Non Profit a beneficio dei temi sociali del territorio. 

Principia (che ha lo scopo di promuovere e sostenere la cittadinanza attiva al di là di qualsiasi schieramento politico)        
grazie alla presenza di Istituzioni, autorevoli personalità e competenti operatori,   

offre un'occasione per meglio comprendere gli sviluppi del Terzo Settore. 

"Ad un anno quasi di distanza dall'emanazione della Riforma del Terzo Settore (Decreto Bobba o Legge 106-16 ed il successivo  
Codice Attuativo 117-17) e con le imminenti scadenze di compliance delle Organizzazioni Non Profit, questo evento si propone di  

analizzare gli obblighi e le opportunità connesse ai temi dei controlli, della trasparenza e della governance" 

2 ORE DI INTERVENTI FLASH DALLE FONTI DEL SETTORE 

A SEGUIRE SARA’ POSSIBILE INTERVISTARE PERSONALMENTE I RELATORI 
e visitare con guida la storica biblioteca delle arti e dei mestieri che custodisce tra i preziosi manuali 

“L’Encyclopédie des arts et des métiers”  di DIDEROT e D’ALEMBERT 

Soggetti coinvolti:  
Imprese Profit  e  Non Profit,  Associazioni di Volontari,  Donatori,  Enti Pubblici,  Istituti bancari e finanziari,  Enti di formazione, Società 
di consulenza, Organismi di certificazione, Associazioni di categoria, Fondazioni, Giornalisti, Istituti di ricerca, Università. 

SINERGIE TRA ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI TERRITORIALI, IMPRESE PROFIT E NON PROFIT 

SVILUPPO DEL  
TERZO SETTORE  

il piacere di essere cittadini attivi 

CON IL PATROCINIO DI : 

www.principianet.it

Al termine, Aperitivo - cortesemente offerto da Broker Insurance Group - presso lo Spazio BIG in Via Santa Marta, 10
Lunedì 28 novembre 2016 ore 19:30Principia

GABRIELLA BRUSCHI 
Giornalista


CERVELLO  PIÙ  SMART  
SE A TEMPO DI MUSICA

Il costo per la partecipazione alla serata aperitivo incluso è di € 10 a persona. 

Che la musica possa influire sull'umore o sulla psiche lo si sapeva. Ma recentissimi studi stanno evidenziando come le note 
abbiano un sistema comunicativo simile a quello del linguaggio e un ruolo importante anche nelle malattie neurologiche.  

Giuliano Avanzini, neurofisiologo e primario dell’Istituto Neurologico Carlo Besta a Milano,  parlerà dei meccanismi con cui 
la musica può agire sul cervello, del network neuronale e di come la musica può indurre trasformazioni importanti delle no-
stre capacità cognitive. In ogni fase della vita, dai bimbi, all'età adulta, fino alla fase più avanzata. 

Via  Santa Marta 10 - MI 

GIULIANO AVANZINI 
Neurofisiologo, 


Primario dell’Istituto  Neurologico Besta 


UN INCONTRO CON 

GLI INCONTRI CON L’ESPERTO  

http://principianet.it
http://principianet.it

