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/// TERZA UNIVERSITÀ SI PRESENTA
Terza Università (Tu) è un’associazione culturale no profit che si rivolge principalmente alle pensionate e ai pensionati. È nata nel 1994, quindi è al suo venticinquesimo anno. Inizialmente promossa da CGIL, SPI (sindacato pensionati CGIL), ARCI e
AUSER di Bergamo, ora ha vita autonoma ed è iscritta nel Registro Provinciale delle
Associazioni di Promozione Sociale.
Ai corsi di Terza Università si partecipa per imparare divertendosi, per stare insieme,
per conoscere cose nuove. Non ci sono né esami, né diplomi, né attestati ma solo il
piacere della conoscenza. I corsisti vengono coinvolti in attività che richiedono una
loro partecipazione attiva.
I corsi hanno generalmente una durata di dieci incontri con cadenza settimanale, la
maggior parte si svolge al pomeriggio, dalle 15 alle 17.15. Gli argomenti sono vari:
storia dell’arte, letteratura, scienze, ma anche informatica, acquarello, ginnastica...
Si svolgono in tre fasi successive: da settembre a novembre, da dicembre a febbraio, da marzo a maggio.
Un’avvertenza: il numero progressivo di alcuni corsi non corrisponde a differenti livelli, ma solo che vengono ripetuti identici per dare a più persone l’opportunità di
frequentarli. Durante l’anno sono previsti incontri su temi d’attualità e alcune feste
che hanno lo scopo di favorire la socializzazione, lo svago, il mantenimento di legami sociali e personali. Terza Università organizza anche numerose visite guidate a
mostre, uscite alla scoperta dei beni culturali del nostro territorio e viaggi in Italia e
all’estero, in collaborazione con l’Agenzia Viaggiamo ETLI.
I soci e le socie ricevono le informazioni sulle varie attività programmate attraverso
“Le Notizie di Tu” oppure visitando il sito www.terzauniversita.it.
Se volete saperne di più, passate a trovarci nella sede di Bergamo, via Garibaldi 3, o
nelle numerose sedi della provincia.

/// COME ISCRIVERSI
Per partecipare alle attività di Tu è necessaria la tessera dell’associazione che costa
10 euro (gratuita per gli iscritti a CGIL, SPI e AUSER) e si sottoscrive nelle varie sedi di
Tu, portando una fotografia.
La tessera garantisce, tra l’altro, la copertura assicurativa contro gli infortuni durante le attività.
L’iscrizione a ciascun corso standard costa 35 euro. Questa cifra viene ridotta
quando i Comuni versano un contributo alle spese. La cifra può essere maggiore
per i corsi che prevedono l’utilizzo di attrezzature e di materiali particolari. Le iscrizioni si ricevono nelle diverse sedi per tutto l’anno fino all’esaurimento dei posti. A
Bergamo è possibile iscriversi anche ai corsi di Almè, Alzano Lombardo, Curno, Dalmine, Gorle, Mozzo, Seriate.
Orario della sede di Bergamo: da lunedì a venerdì, ore 9.30-12 e 14.30-17.30.
L’ufficio rimane chiuso nei periodi coincidenti con le vacanze natalizie e pasquali, in
estate le prime tre settimane di agosto, nel mese di luglio è aperto solo al mattino.
3

I TERZAUNIVERSITÀ 2018-2019

Le iscrizioni ai corsi di Bergamo della prima e della seconda fase iniziano mercoledì
6 giugno. Le iscrizioni ai corsi della terza fase (marzo – maggio 2019) verranno effettuate da lunedì 3 dicembre 2018 (orari e modalità saranno comunicate successivamente).

/// LE ISCRIZIONI AI CORSI DI SPORTPIÙ
Si ricevono esclusivamente presso i nostri uffici versando l’intera quota.

/// 5 PER MILLE: SOSTIENI TERZA UNIVERSITÀ
Terza Università è una “Associazione di promozione sociale”, iscritta nello specifico
Registro Provinciale. Sono così riconosciute ufficialmente le finalità sociali della nostra associazione: contribuire in un modo originale e divertente a rendere migliore
la vita delle pensionate e dei pensionati attraverso la cultura, la scoperta dei beni artistici e del patrimonio culturale, il turismo, lo sport, i laboratori creativi e le attività
socializzanti.
Terza Università può così, insieme a molte altre associazioni, usufruire dei benefici
del 5 per mille. Se si inserisce il Codice Fiscale di Tu nell’apposito spazio sul modello
730 della Dichiarazione dei Redditi, senza alcun costo aggiuntivo, si potrà contribuire a migliorare la vita dell’associazione, a rendere possibile l’offerta di iniziative di
qualità a prezzi bassi, che ha sempre caratterizzato la nostra programmazione nei
suoi ormai ventiquattro anni di vita. Un grazie a tutti fin d’ora.
Chi non presenta il 730 può compilare e spedire l’apposito modello che riceve con il CUD.

950 839 701 60
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