
UNTOLD STORIES
The Women Pioneers of Neuroscience in Europe

Le Wins si sono riunite nel 2016 e hanno dato avvio a un progetto ambizioso di 
divulgazione scientifica. Lo scopo è quello di riportare alla luce i meriti di incredibili 
scienziate, a volte riconosciute in vita, a volte defraudate del loro lavoro, ma tutte 
dimenticate.  

È con questo intento che è nato il progetto WiNEu, Untold stories: the Women Pioneers 
of Neuroscience in Europe (WiNEu, Storie non dette: le donne pioniere delle 
neuroscienze in Europa). Il progetto, in parte finanziato dalla FENS (la Federazione 
Europea delle Neuroscienze), prevedeva la pubblicazione di un sito internet <http://
wineurope.eu/>, che è online dal 2017 (in inglese). Nel sito si possono trovare le pagine 
dedicate alla vita e alle scoperte di otto scienziate (per ora), una pagina dedicata ai 
video documentari che abbiamo realizzato e un blog con articoli di aggiornamento.  

Siamo sempre alla ricerca di pioniere europee da inserire nel nostro sito. Inoltre, 
cerchiamo di organizzare seminari e incontri scientifici volti alla divulgazione del 
progetto o seminari dedicati alle singole scienziate.
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Le Wins, al fine di continuare il progetto di divulgazione storico-
scientifica sulle pioniere delle neuroscienze europee, come mezzo di 
autofinanziamento hanno prodotto:  

Il 15 ottobre 2019 ricorre il 160° anniversario della nascita di 
Augusta Déjerine-Klumpke,  neuroanatomista straordinaria. In 
quella data, a Parigi, le sarà dedicato un ciclo di incontri di 
approfondimento sulla storia francese della neuroanatomia, sul 
contributo scientifico della nostra pioniera e sui progressi 
scientifici che la sua opera ha reso possibili. Le Wins hanno 
promosso il convegno e ne sono le curatrici.  
A Parigi non parleremo solo del progetto WiNEu, ma gireremo 
anche filmati al fine di creare un documentario della giornata. 

un SOTTOBICCHIERE dedicato ad Augusta 
Déjerine-Klumpke, in formato 10x10 cm 

€ 5 comprese le spese di spedizione

una CALAMITA di diametro 3,8 cm con il 
logo del progetto 

€ 3 comprese le spese di spedizione

Promozione 6 SOTTOBICCHIERI + 1 CALAMITA: € 25

Consegna a mano 
1 sottobicchiere: € 5  
3 sottobicchieri: € 10 
1 calamita: € 3 
2 calamite: € 5 

Contribuite al progetto!

Gli ordini e le spedizioni li gestiamo direttamente noi.  
Per informazioni mandaci una mail al seguente indirizzo: womenineu@gmail.com 
A presto,  

Le Wins


