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L' UNITRE di Castel San Giovanni

L' UNITRE, Associazione di Promozione Sociale e Culturale,

nasce a Castel San Giovanni nel 2006 per opera di un gruppo di
promotori e con il patrocinio del Comune.
Seconda in Emilia Romagna (dopo quella di Fidenza), è sede
autonoma; fa parte dell'Associazione Nazionale Università della

Terza Età' di Torino, della quale segue lo Statuto e di cui può
usare il marchio e la sigla brevettati.
Non ha fini di lucro; si regge sull'attività dei Soci, che si
dedicano ad una forma di volontariato di tipo culturalericreativo; si fonda su due linee portanti: quella della cultura in
mano ai Docenti e quella dell'Accademia di Umanità in mano
agli Studenti.
Nell'ottica dell'Educazione Permanente, nasce come un centro

di

cultura

e

di

vita,

un'istituzione

libera,

apartitica,

assolutamente indipendente, aperta alla totalità e all'universalità
della cultura.

Privilegiando oltre il Sapere l'Essere, si rivolge alle persone di
tutte le età, che abbiano il desiderio di informarsi, di arricchirsi

culturalmente, occupando, in modo intelligente, qualche ora del
proprio tempo libero per ascoltare la trattazione di argomenti
interessanti, per discutere e per socializzare, incontrando amici.

NOTIZIE GENERALI
Iscrizione

L'Università delle tre età è aperta a tutti; non è necessario alcun
titolo di studio. L'età minima richiesta è di 18 anni.

Le iscrizioni si possono effettuare, a partire dal 1 settembre,
presso il Centro Culturale (v. Mazzini, 2), il giovedì, ore 10/12.
La quota associativa per l'Anno Accademico 2011-2012 è fissata
in euro 35,00 (trentacinque) e dà diritto alla frequenza dei corsi
ed alla partecipazione a tutte le attività promosse e organizzate
dall'UNITRE.

E' previsto uno sconto per i componenti di una stessa famiglia.
Per quanto riguarda i Laboratori, sarà richiesto un contributo

anticipato per l'iscrizione a quei Laboratori che richiedono spese
di esercizio.

Calendario

I corsi si svolgono dal 18 ottobre 2011 al 24 aprile 2012, nei
giorni di martedì e giovedì, nelle date indicate nel programma,
con inizio alle ore 15,30.

II calendario potrebbe subire variazioni indipendenti dalla nostra
volontà; eventuali cambiamenti saranno comunicati per
tempo, attraverso avvisi scritti, esposti nelle bacheche idonee.

Le lezioni sono sospese:
dal 16 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 per le vacanze natalizie

e dal 4 aprile all' 11 aprile 2012 per le vacanzepasquali.
I laboratori saranno attivati in base alle richieste dei partecipanti
(con un numero minimo di almeno 8-10 persone) e si
svolgeranno prima o dopo i corsi; alcuni nelle ore serali, secondo
il calendario previsto.

NORME DIDATTICHE
Corsi e Laboratori

I corsi teorici e i laboratori hanno lo scopo fondamentale di
ampliare e di approfondire cultura e conoscenze.
Si prevedono corsi annuali, biennali, triennali.
Ogni area disciplinare prevede un numero vario di incontri.

La lezione è suddivisa in due parti: la prima è dedicata alla
trattazione della materia da parte del Docente; la seconda è
riservata alla formulazione di domande, alla discussione,
all'approfondimento.
Alla fine della lezione si prevede un breve intervallo, a cui
possono seguire i laboratori, secondo la programmazione.
Piani di studio

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio
e di costruirsi il suo personale percorso culturale, scegliendo, fra
le varie proposte, anche solo quelle più semplici, il cui
contenuto sia facilmente "spendibile" nella quotidianità della
vita.

Libri di testo e materiale didattico

Non è previsto l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti;
possono costituire un' eccezione i corsi di Lingue Straniere.
Eventuali dispense potranno essere redatte in collaborazione con
i Docenti, per iniziativa degli studenti e a loro carico.

Per i Laboratori, è a carico dei partecipanti il materiale di uso e
consumo personale.

Attestato di Frequenza
L'UNITRE rilascia l'attestato di frequenza, su richiesta degli
studenti che hanno frequentato in un anno accademico almeno i
Va delle lezioni di una stessa area disciplinare.

Diploma di Frequenza
Dopo tre anni consecutivi di frequenza ai corsi di una stessa
area, lo studente, dietro sua richiesta, riceverà un diploma che
certifichi la sua frequenza assidua.

Diploma di Merito
Verrà rilasciato all'iscritto che avrà frequentato con continuità,
per almeno tre anni, le lezioni dell'area disciplinare scelta e che
presenterà una memoria dattiloscritta, concordata con il
Direttore dei corsi, la quale rivesta carattere di originalità, su
argomento sviluppato in uno dei corsi da lui seguito e che potrà
costituire oggetto di presentazione orale nell'ambito del corso
stesso.

EVENTI

Sono previsti eventi di vario genere, anche in collaborazione
con altre Associazioni operanti sul territorio; incontri con
figure di spicco del mondo della culturae dell 'arte.
Ad ogni incontro seguirà un rinfresco, come momento ricreativo
e socializzante.

CONCORSI

E' in programma il concorso nazionale di Poesia, dedicato a Manetta
Baderna, riservato agli adulti, giunto alla sua VI edizione.
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ATTIVITÀ'

RICREATIVE

E

SOCIALI

Sono previste iniziative di tipo ricreativo e sociale:
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feste; cene; gite; uscite didattiche; partecipazione a
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concerti, mostre, spettacoli teatrali.
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E' richiesta e gradita la collaborazione attiva di tutti i
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partecipanti, sia per quanto riguarda la docenza, sia per ciò che
concerne l'organizzazione.
Saranno ben accolte osservazioni, indicazioni, suggerimenti e
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proposte di ulteriori iniziative da inserire nei futuri programmi
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didattici.
Tutte le attività sono caratterizzate dal volontariato.
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Sì ringraziano*
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IL Sindaco
L'Assessore alla Cultura
L'Amministrazione Comunale
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I Docenti

-

Gli Sponsor
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CORSI

BECCARIA Marco
BERTOLOTTI Alessandro

BOMBEN Davide
CAMMI Fabio

CASTELLI Aurelio
CAVALLOTTI Corrado

CRIPPA Giuseppe
FINETTI Attilio
MAJ Loris
MARCHESI Giovanni

MORTTLLA Salvatore
PALMAS Valeria
PECI Marco

PRETI Luciana
ROSSI Giancarlo

SAVI Elena
TIMPANO Francesco
TOSCANI Franco
VIGNOLA Donatella
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Sede di Castel San Giovanni (Piacenza)

CITTA' di
CASTEL SAN GIOVANNI

Apertura
dell'Anno Accademico
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I Parte: Presentazione ANNO ACCADEMICO
II Parte : Premiazione CONCORSO di POESIA
"Manetta Baderna" V Ediz.
Interverranno:
0

Mie M I » ti 'WJeW1
Denis Z ANN ANI

violino

Antonio BRAIDI

violoncello

Matteo FERRARI

flauto

Milo MARTANI

pianoforte

- i: yItiì fgiiwlMi: t Lwi#
danzeranno in omaggio a Manetta BADERNA i
Coreografo: Anna Rita LARGHI
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Condurrà

Paola

BASSI
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