
CALENDARIO - A.A. 2019/2020

 Lunedì Giovedì
23 settembre Iscrizione 27 settembre Iscrizione
30 settembre Inizio lezioni 3 ottobre
7 ottobre 10 ottobre
14 ottobre 17 ottobre
21 ottobre Inaugurazione 24 ottobre
28 ottobre
4 novembre 7 novembre
11 novembre 14 novembre
18 novembre 21 novembre
25 novembre 27 e 28 novembre Convegno

2 dicembre Inizio dei seminari 5 dicembre
9 dicembre 12 dicembre
16 dicembre 9 gennaio
 13 gennaio 16 gennaio
20 gennaio 23 gennaio
27 gennaio 30 gennaio
3 febbraio 6 febbraio
10 febbraio Verifica seminari 13 febbraio Corso monografico
17 febbraio Corso monografico 20 febbraio Corso monografico 

Vacanze di Carnevale 27 febbraio
2 marzo 5 marzo 
9 marzo 12 marzo 
16 marzo 19 marzo
23 marzo 26 marzo Giornata interuniversità
30 marzo 2 aprile
6 aprile 16 aprile
20 aprile 23 aprile 
27 aprile Corso monografico 30 aprile Corso monografico
4 maggio Verifica 7 maggio Corso monografico

Le sedi nel territorio
Vicenza: Quinquennio ed Accademia
nella cintura urbana: Costabissara - 
Caldogno - Dueville - Monticello Conte 
Otto - Creazzo - Torri di Quartesolo - 
Camisano Vicentino
nell’area berica: Longare - Noventa 
Vicentina
nell’area bassanese: Cassola - Bassano 
del Grappa - Sandrigo - Marostica - 
Asiago
nell’ovest vicentino: Lonigo - Sovizzo - 
Valdagno - Cornedo - Arzignano - 
Chiampo - Montecchio Maggiore
nell’area dell’alto vicentino: Malo - 
Schio - Thiene - Marano Vicentino - 
Villaverla - Breganze
nel Padovano: Carmignano di Brenta
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LA CITTADINANZA È INVITATA
INGRESSO LIBERO

CONSEGNA DEI DIPLOMI QUINQUENNALI

L’Università è 

➢ una scuola per adulti,
senza interrogazioni o esami

➢ un progetto di attività 
creative per stimolare la mente 
e far crescere le curiosità

➢ un luogo per fare nuove 
amicizie e sviluppare il proprio 
interesse alla vita sociale

➢ i corsi si tengono 
da ottobre a maggio, 
ogni lunedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle 17.30 

➢ informazioni ed iscrizioni 
presso la sede dell’Università 
dal 23 settembre  2019
dalle ore 15.00 alle 17.30

UNIVERSITÀ
ADULTI/ANZIANI

UNIVERSITÀ A/A

UNIVERSITÀ
ADULTI/ANZIANI

UNIVERSITÀ A/A

in collaborazione con

COMUNE DI
BASSANO G.

Sala Martinovich
Bassano del Grappa

Lunedì 21 ottobre 2019 ore 15.00

Benessere sociale 
attraverso

l’educazione
economica
e finanziaria

proff. Alessandro Bucciol
e Riccardo Stacchezzini

Università degli studi di Verona



Cos’è l’Università 
adulti/anziani? 

L’Università adulti/anzia-
ni è un articolato proget-
to culturale che sviluppa 
una cultura dei significati 
e delle relazioni. Esso ri-
percorre i tratti importan-
ti della cultura, in modo 
aggiornato e critico, con 
lo scopo di favorire l’im-
pegno sociale.
Il piano di studi com-
prende aree diverse di 
approfondimento: dalle 
scienze antropologiche 
alle scienze sociali, all’ag-
giornamento scientifico, 
agli ambiti storico-lette-
rari-artistici, alle cono-
scenze di Paesi e di “altre” 
religioni, veri ambiti della 
formazione continua.
Le linee portanti dell’U-
niversità adulti/anziani 
sono l’aggiornamento cul-
turale, la ricerca socio-cul-
turale sul territorio e lo 
sviluppo della creatività, 
ossia la capacità di inno-
vazione. I corsisti, coin-
volti attivamente, apprez-
zano la vita e la socialità 
promossa durante le diffe-
renti attività proposte.

L’Università adulti/anziani 
a Bassano del Grappa

L’Università adulti/anziani di Bassano 
del Grappa nasce nel 1991 dalla colla-
borazione tra la Parrocchia di Santa 
Maria in Colle e la Fondazione Univer-
sità adulti/anziani, per offrire ai cittadi-
ni adulti un luogo per stringere nuove 
amicizie e per sviluppare il proprio in-
teresse per la vita sociale. È una scuola 
per vivere meglio, senza interrogazioni 
né esami, con corsi, seminari ed attivi-
tà creative per accrescere la curiosità. 
Il tutto è organizzato con l’attenzione 
di fare del corsista un protagonista 
del proprio cammino formativo e suc-
cessivamente un cittadino come gli 
altri, con qualche cosa di specifico da 
dare. In una parola l’Università adulti/
anziani si propone di ridare ai frequen-
tanti, in un arco limitato di tempo, 
coscienza e nuova capacità di ruolo, 
a partire dalle ricchezze della loro età.

Informazioni

Per ottenere informazioni ulteriori e 
per le iscrizioni, è possibile:
- contattare la segreteria locale al 

3277534004 o via mail all’indirizzo 
unibassano@gmail.com

- recarsi presso il Centro Giovanile, 
piazzale Cadorna 34/a, dal 23 settem-
bre 2019, dalle ore 15.00 alle 17.30

- visitare il sito www.univia.it
Per i nuovi iscritti è possibile iscri-
versi durante tutto il mese di ottobre 
2019, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili.

Indicazioni utili

1. Le lezioni si tengono in tre bi-
mestri intervallati fra loro, nei 
giorni di lunedì e giovedì, dalle 
ore 15.00 alle 17.30, presso il 
Centro Giovanile in piazzale Ca-
dorna, 34/a.

2. Le iscrizioni sono aperte a tutti, 
senza limiti di età o di titolo di 
studio, secondo le modalità fissa-
te annualmente dal Comitato lo-
cale nel rispetto delle norme di si-
curezza (cioè fino ad esaurimento 
dei posti disponibili in aula). 

3. Agli iscritti è consentita anche 
la frequenza parziale ad alcuni 
corsi. Non è consentita, inve-
ce, la sola frequenza a seminari 
(attività di gruppo di 25 perso-
ne, nelle quali si stimola la vita 
intellettuale, che è capacità di 
orientamento) e/o laboratori e 
attività complementari. Ogni 
corsista può frequentare un solo 
seminario.

4. L’Università, al termine di ogni 
anno, attesta la partecipazione 
a quanti hanno raggiunto i cre-
diti sufficienti (18 crediti) e rila-
scia un “diploma di merito” alla 
conclusione del ciclo quinquen-
nale (90 crediti). 

5. La frequenza viene registrata 
tramite badge elettronico.

6. Ogni iscritto, dal momento dell’i-
scrizione, è coperto da assicura-
zione per infortunio e responsabi-
lità civile (vedi sito www.univia.it).
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Scuola
per adulti 

L’Università adulti/anziani 
è un luogo fatto di perso-
ne e cultura che permette 
di creare identità, sicu-
rezza personale e senso 
di appartenenza al fine di 
favorire lo sviluppo della 
qualità della vita.
L’Università è avventura, 
poiché promuove la li-
berazione dalla paura, lo 
sviluppo di una rete con 
gli altri, l’assunzione del-
la fatica per affrontare il 
mare aperto e la strada 
ignota, l’entusiasmo per 
una scommessa con se 
stessi. 
L’Università è fedeltà ai 
valori del passato non 
come áncora agli stili 
di vita di un tempo, ma 
come lenti attraverso le 
quali leggere le nuove 
forme di espressione ed i 
cambiamenti.
L’Università è felicità, che 
l’uomo ha il diritto di per-
seguire in pienezza. Essa 
si sperimenta nella rela-
zione, nel godere con gli 
altri, nell’impegno che ci 
fa sentire uniti.

La stimolante proposta
culturale 2019-20

Negli anni l’Università è divenuta un vero e 
proprio punto di riferimento per un’ampia 
fascia di popolazione affermandosi, come 
progetto educativo e sociale, rappresen-
tando un’occasione per rimotivare la vita in 
una nuova esperienza di apprendimento e 
di contributo alla collettività.

INIZIO LEZIONI: 30 settembre 2019

INAUGURAZIONE: 21 ottobre 2019 - ore 
15.00 - Sala Martinovich, Piazzale Cadorna 
34, Bassano - “Benessere sociale attraverso 
l’educazione economica e finanziaria” (proff. 
Alessandro Bucciol e Riccardo Stacchezzini, 
Università degli studi di Verona)

CORSI: Personaggi del territorio, L’Unione 
Europea, Musica dell’800, Storia di Venezia, 
Arte, Viaggio in Europa, Leggere il nostro 
tempo, Donne della Bibbia, Altopiano di 
Asiago, Letteratura, Problemi di economia

SEMINARI: Filosofia, Ricerca storica “Ferie 
pagate: storia di conquista e solidarietà”, 
Astronomia, Matematica divertente, Viaggio 
in Italia: Lombardia 

LABORATORI: Lettura espressiva, Pittura, 
Inglese turistico

A MAGGIO CORSO MONOGRAFICO 

USCITE NEL TERRITORIO

VISITE CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO

PORTE APERTE 
nel mese di ottobre per i nuovi iscritti

Le Università adulti/anziani

Frequentare l’Università significa vivere una 
nuova stagione della propria vita, con inte-
ressi rinnovati, con il piacere di approfondire 
discipline per tanto tempo trascurate, ma an-
che con il gusto di realizzarsi come persone 
consapevoli e cittadini più attivi e meglio in-
formati.
L’Università adulti/anziani si occupa di ri-
spondere ai bisogni delle persone che hanno 
tempo libero perché in pensione. Le attivi-
tà dell’Università sono dirette a rispondere 
ai bisogni di vita relazionale, incentivando il 
coinvolgimento attivo della persona adulta. 
Per far ciò, l’ascolto e l’apprendimento sono la 
base di partenza; la partecipazione attiva è il 
punto di arrivo dei più motivati e generosi.

Proposte per tutte le Università
• La 29a Giornata interuniversità si celebra a Lo-

nigo giovedì 26 marzo 2020.
• La rassegna dei cori si tiene a Carmignano il 6 e 

7 marzo 2020.
• I tre concorsi provinciali (letterario, di arte fi-

gurative, di fotografia e video) vertono tutti su: 
“Orti, fiori, piante nella memoria e nel quotidia-
no”. Si concluderanno nel meeting della creati-
vità a maggio. 

• La ricerca di storia locale è dedicata a “Ferie pa-
gate: storia di conquista e solidarietà” e si con-
cluderà nella giornata interuniversità.

• I viaggi studio previsti per l’anno 2020 sono:
- alla scoperta dell’Etruria (Volterra, Pitignano, 

Vulci, Tarquinia, Cerveteri);
- i Ducati di Spoleto e Benevento nel ricordo 

delle civiltà pre-romane (Pescara, Chieti, Rieti, 
Benevento e Spoleto);

- le città dell’ex-Jugoslavia (Lubiana, Zagabria, 
Banja Luka, Belgrado, Fruška Gora, Sarajevo e 
Mostar)


