INIZIO LEZIONI:
ISCRIZIONI, INFORMAZIONI ETC…
mercoledì 2 ottobre 2019 ore 17.00
Iscrizioni
Le iscrizioni hanno inizio venerdì 16 settembre
2019 e proseguono fino a mercoledì 2 ottobre
2019 dal lunedì al venerdì con orario 9-12 presso
i Servizi alla Persona del Comune di Saonara in
P.zza Borgato Soti, 11 - 35020 Saonara (PD)

Assessorato alla Cultura

Sala Civica Sandro Pertini
Via Roma
35020 SAONARA (PD)

Orario 17:00-19:00

La quota di iscrizione per l’intero anno è di
euro 60,00.
L’iscrizione dà diritto alla tessera “Università
degli Adulti”, che è nominativa ed è obbligatoria
per partecipare ai corsi, alle visite guidate, alle
mostre e fra le domande ricevute avranno la
precedenza i cittadini residenti.
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Corsi
Le lezioni si svolgono in moduli di due ore
accademiche.
L’orario di inizio lezione è fissato in prevalenza
alle 17.00
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Inaugurazione: mercoledì 2 ottobre 2019, ore
17.00
Sede: Sala Civica Sandro Pertini
Via Roma, Saonara (PD)
(vicino Biblioteca Civica)
Orario: ogni mercoledì dalle ore 17.00 alle ore
19.00. (Psicologia: giovedì)
Per Info ed Iscrizioni
Ufficio Cultura: 049 0996461-63
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Legenda: A aula; C cinema; V visita;

francesca.gioia@comune.saonara.pd.it
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17 ANNI DI UNIVERSITÀ
A SAONARA
Anno accademico 2019/2020
“Vorrei che tutti leggessero, non per
diventare letterati o poeti, ma perché
nessuno sia più schiavo.”
Gianni Rodari

INAUGURAZIONE
mercoledì 2 ottobre 2019

UNIVERSITA’ DEGLI ADULTI
“LA NOSTRA MISSION”
L’Università degli Adulti di Saonara ha come
principale finalità la diffusione della cultura e la
divulgazione della conoscenza a tutti i settori
della società. Creata nel 2003 e diventata un
vero e proprio veicolo di cultura cittadina. Una
dirigenza attiva e attenta ai cambiamenti sociali
insieme a un’èquipe docente altamente
qualificata, permettono che ogni pomeriggio
diventi realtà lo scopo per cui è stata fondata:
contribuire mediante la propria attività didattica
all’elevazione civile e culturale della persona e
della collettività.
Elemento centrale di questa iniziativa è l’idea
forte di Educazione Permanente in grado di
sostenere e coltivare il pensiero per una cultura
di valori. La cosa che si impara da chi frequenta
l’Università è che “la sete di conoscenza e la
voglia di imparare non hanno età”.
Ad ogni inizio di nuovo anno ci si propone
l’obiettivo di mantenere un elevato livello dei
corsi, delle visite guidate e delle diverse attività,
sia nella qualità che nell’ampia scelta,
mantenendo una base consolidata fatta di alcune
materie, ma cercando anche nuovi orizzonti per
assecondare le diverse richieste.
Infatti, quest’anno, figlie dell’Università degli
Adulti sono:
RASSEGNA CINEMATOGRAFICA (2
martedì al mese)
VISITE GUIDATE con Ass. Rossodimarte

Curriculum Relatori
Catia Pegoraro, psicologa, psicoterapeuta
Daniela Giordani e Selena Favotto, dott.ssse
in Storia dell’arte (Associazione Rossodimarte)
Enrico Riparelli, teologo, docente alla facoltà
Teologica del Triveneto
Enzo Pace, Prof. Ordinario di Sociologia
Università Padova, docente di Sociologia delle
Religioni
Erica Marsan, dott.ssa lettere antiche e
docente, (Ass. Helyos)
Fabiana Costa, narratrice cantastorie
Federico Polo, docente di biologia, naturalista
(Ass. Helyos)
Filiberto Battistin, docente di Filosofia,
filosofo e scrittore
Giandomenico Porto, docente di Lettere e
Filosofia esperto e formatore sulla storia di
Venezia
Guido Mascagni docente di Letteratura
Italiana, Università Primo Levi di Bologna.
Matteo Bisato, dott. in Storia e Critica del

TRE POLTRONE AL TEATRO VERDI
(n. 3 uscite al teatro di Padova)

Cinema, giornalista, corrispondente e recensore

“Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo”
Adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
dell’uomo siano protetti da norme giuridiche;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite
hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti fondamentali dell’uomo, nella
dignità e nel valore della persona umana,
nell’eguaglianza dei diritti dell’uomo e della
donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita
in una maggiore libertà. Si proclama che:
articolo 1:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e
di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza;
articolo 26:
Ogni individuo ha diritto all’istruzione;
l’istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità, deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia. Ogni
individuo ha diritto a di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità
di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici

Festival del Cinema di Venezia
Buon anno accademico 2019-2020!

Patrizia Zambon, docente di Letteratura
italiana contemporanea Università di Padova

L’Ass. alla Cultura
Elisabetta Maso

Il Sindaco
Walter Stefan

