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Università Itinerante per avvicinare le 
persone e proporre una occasione di 
incontro, di ascolto, di apprendimento



DAL LATINO UNIVERSITAS: 
TOTALITÀ, UNIVERSALITÀ

• RIVOLGERSI A TUTTI, OCCUPARSI DI TUTTO

• Proporre a tutte le persone interessate senza alcuna distinzione o 
discriminazione, occasioni per ampliare i propri orizzonti culturali, per 
acquisire nuove conoscenze, per incontrare esperti dei più diversi 
campi del sapere: nessun argomento è estraneo alla curiosità

• Itinerante perché non vi è una sola ed unica sede ma tante sedi nei 
quartieri del comune e nei centri della provincia là dove si trovano i 
volontari disposti ad organizzare l’iniziativa



COMPITI DEI VOLONTARI DELLA 
SEDE PROVINCIALE
• Aiutare i responsabili di sede a elaborare i programmi annuali

• Fornire supporto logistico e organizzativo

• Individuare nuovi relatori disponibili

• Individuare temi e argomenti di attualità e di interesse

• Coniugare diverse azioni: lezione frontale, uscita sul territorio, visita 
guidata, ciclo di incontri su un tema , momenti di convivialità e svago

• Favorire sempre il contatto con e fra le persone



ALTRE ATTIVITÀ
I CIRCOLI possono organizzare altre attività oltre a quelle previste dal calendario dell’Università:

• Corso di informatica di base e avanzato

• Corso di inglese e di tedesco

• Corsi di ginnastica

• Cicli di conferenze di storia, arte, musica, filosofia…

• Domeniche poetiche, passeggiate guidate (Santa Lucia) 

• Musicoterapia e ascolto guidato alla musica (Bussolengo)

• Corsi di cucina, ballo, pittura ad acquerello (Dossobuono)

• Corsi di yoga, pilates, tai-chi (Illasi)

• Corsi di micologia e ballo country (Villafranca)



ALTRE ATTIVITÀ
I CIRCOLI possono organizzare:

• Uscite sul territorio

• Visite guidate a mostre, musei, monumenti, strutture produttive o di servizio

• Gite e soggiorni

• Incontri con esperti, autori, artisti

• Collaborazioni con associazioni (IVRES, FEDERCONSUMATORI), centri 
culturali, organizzazioni del terzo settore…

• Collaborazioni con i comuni, le circoscrizioni, le biblioteche, le ASL, le 
scuole…



QUALCHE NUMERO
L’Università è presente in:

• 9 Sedi (Centro Storico, Chievo, Saval, Borgo Roma, S. Michele, 
Buttapietra, Nogarole Rocca, Pescantina, Vigasio)

• 13 Circoli (Avesa, Quinzano, Santa Lucia, Borgo Venezia, Bussolengo, 
Colognola, Dossobuono,, Illasi, Legnago, Nogara, Cerea, San 
Bonifacio, Villafranca)

Nell’anno 2018-19 sono previsti 520 incontri  e sono oltre un centinaio di 
relatori disponibili



GLI ARGOMENTI
• Letteratura italiana e straniera

• Storia, filosofia, psicologia

• Attualità, cittadinanza attiva, legalità, solidarietà

• Arte, cinema, spettacolo

• Musica classica e operistica, musica da ballo, musica leggera, operetta

• Tradizioni, folklore

• Cultura del territorio: paesaggio, storia, monumenti, risorse economiche ed ambientali

• Salute e benessere

• Scienza, tecnica, economia



L’OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE: UNA 
CONFERMA DELLA QUALITÀ DEL NOSTRO 
LAVORO



ALTRI OBIETTIVI
• Aggiornare il data-base

• Reclutare nuovi relatori

• Individuare nuovi argomenti da trattare 

• Individuare nuove mete per uscite e visite guidate

• Siglare accordi con comuni, circoscrizioni, associazioni pubbliche e 
private, enti, scuole, università per ampliare i settori di intervento e la 
presenza di AUSER sul territorio

• Individuare persone o gruppi che offrano occasioni ricreative (musica, 
spettacolo, cinema, ballo….)





COLLABORATRICI DELLA SEDE 
PROVINCIALE
• GRAZIA BIASI

• RENATA BORGHESANI

• CLARA MANDRIOLI

• TIZIANA MONTAGNINI

• GABRIELLA ZAMBONI

A tutte grazie 
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