TERZA UNIVERSITÀ

Tel. 035.359.4370 - Fax 035.359.4379
Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo
www. Terzauniversita.it
e-mail: posta@terzauniversita.it
CF 95083970160

L’esperienza della “Terza Università” di Bergamo
14 anni di attività - 2200 soci - 4000 iscrizioni ai corsi - 140 corsi,
laboratori, visite guidate, turismo culturale - auto-aiuto

Nata 14 anni fa per iniziativa della Cgil di
iscritti a Terza Università 1994-2007
Bergamo, in collaborazione con Arci e Auser, “Terza Università” è, ora, formalmente
2.500
una “associazione di promozione sociale”
2.000
con una vita autonoma e può accedere all’opportunità del cinque per mille. È presente
1.500
in circa 30 sedi nella provincia avendo sti1.000
pulato convenzioni con i Comuni che contribuiscono a sostenere i costi delle iniziative.
500
I soci sono circa 2.200 e partecipano alle
attività culturali promosse da Terza Università: corsi, visite culturali, turismo culturale,
laboratori. In maggioranza si tratta di donne;
l’età varia dai 50 agli 80 anni.
L’iscrizione annuale all’associazione costa
Gli iscritti a Terza Università sono passati dai 198 del 1994 agli attuali 2200
15,50 euro; gli iscritti allo SPI e alla CGIL
non pagano nulla perché la loro quota viene versata dal sindacato, come forma di sostegno e di incentivazione (il 26% dei soci è iscritto Cgil). Ogni iscritto può partecipare a più attività: in media ogni socio partecipa a
due corsi all’anno (4.000 iscrizioni ai corsi, in totale).
Dal prossimo anno prenderanno il via anche attività di auto mutuo aiuto tra i soci.

Terza Università ha anche un coro, anzi, da quest’anno due, uno a Bergamo e uno in Val Gandino. I cori di
T.U. sono un’importante occasione di socializzazione e si esibiscono anche in occasioni pubbliche

Chi sono gli iscritti a Terza Università
fino a 50 anni
tra 51 e 60
tra 61 e 65
tra 66 e 70
tra 71 e 75
tra 76 e 80
otre gli 80
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Gli iscritti a T.U. sono
in prevalenza ultra
60enni e, in
stragrande
maggioranza, donne
(84%)

TITOLI DI STUDIO

Licenza elementare
Licenza media - avviamento
Qualifica professionale
Diploma di maturità
Laurea

182
506
84
711
298

gli iscritti T.U. con tessera CGIL oggi sono il 26%
nel 2000 erano il 14%
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Artigiani e operai specializzati
Casalinghe
Dirigenti - imprenditori
funzionaria sindacalista
Operai non specializzati
Professioni esecutive
Professionisti - docenti
Tecnici e professioni intermedie

15%
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Grazie a specifiche iniziative promozionali dello SPI la presenza degli iscritti CGIL è quasi raddoppiata.
Le attività di T.U. consentono alla Cgil di essere presente significativamente anche tra pensionati provenienti da ceti e
professioni scarsamente sindacalizzati.
VIAGGI E TURISMO CULTURALE
Una parte rilevante dell’attività di T.U. è costituita
dai viaggi. Non solo grandi viaggi all’estero, ma
anche viaggi alla scoperta del territorio che ci circonda, per valorizzare i beni storici, culturali e
ambientali del nostro territorio, della città e della
regione. I viaggi sono organizzati in collaborazione con l’Agenzia Viaggiamo ETLI e sono progettati tenendo conto anche delle condizioni di chi
ha problemi di mobilità. Visite a mostre, musei,
luoghi storici, consentono di mantenere vivi gli
interessi, combattere e contrastare invecchiamento e solitudine, stringere amicizie e stimolare
curiosità e intelligenza.
Tutta l’attività del turismo culturale è gestita economicamente in pareggio, senza gravare sui costi di T.U.

Terza Università in Birmania (Foto Pino Pedroli)

Terza Università cresce in città e in provincia
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La maggior parte dei corsi avviati in provincia è frutto di convenzioni con gli enti locali (Comuni, Comunità
Montane). In ogni situazione T.U. può contare sul lavoro di coordinamento svolto da un referente locale (dello SPI e talvolta dell’AUSER).
Terza Università è impegnata a raggiungere l’autosufficienza economica ma, per ora, i contributi dello SPI e della CGIL sono ancora determinanti (21%)
Inizialmente l’associazione dipendeva
I contributi di SPI e CGIL
quasi interamente (67,99%) dai contributi della CGIL e dello SPI. Ora
80,00%
T.U. è impegnata in uno sforzo per
67,99%
raggiungere una maggiore autonomia
70,00%
finanziaria. Nel 2006/07 il 65% dei ri60,00%
cavi è autonomo (tessera associativa
50,00%
e iscrizione ai corsi), il 14% è frutto
40,00%
29,82%
delle convenzioni con enti locali e il
30,00%
21,16%
21% dalla Cgil e dallo Spi. Il bilancio
20,00%
annuale è di € 205.000, sostanzial10,00%
mente in pareggio. Le spese di orga0,00%
nizzazione (staff, sede, notiziario...)
anno 1 - 1994/95
anno 7 - 2000/01
anno 13 - 2006/07
incidono per il 50%, il rimanente è
rappresentato dal costo dei corsi (docenti, materiali, sedi).

Un esempio: La programmazione della stagione 2007-2008 nei corsi di Bergamo città
TITOLO DEL CORSO

MATERIA

Cantare
Laboratorio annuale di canto corale
Découpage: sempre più brave!
Découpage
Gioielli e bijoux (2 corsi)
Bricolage
Andar per prati
Botanica
Ancora tutti al cinema!
Cinema
E' questione di metodo
Filosofia
Il bello della filosofia … la filosofia del bello
Filosofia
Arancia e rosmarino
Gastronomia
Dolci e ancora dolci
Gastronomia
Festa e tradizione in cucina
Gastronomia
La cucina vegetariana
Gastronomia
Tutto pesce
Gastronomia
Dai deserti alle foreste
Geografia
Muoversi con piacere. Corsi vari in palestra e piscina. 25 corsi Ginnastica, fitness, ginnastica dolce,
Balliamo insieme
Ballo di gruppo
Yoga (2 corsi)
Hata yoga
Shiatsu
Massaggio e rilassamento
Ikebana
Ikebana
Paolo di Tarso
Il Nuovo Testamento come testo
Mouse e tastiera (4 corsi)
Informatica di base
Immagini al computer
Informatica e fotografia
Le finestre di Word
Informatica: approfondimento
Navigare... (3 corsi)
Informatica: Internet e posta
Raccontare e raccontarsi continua…
Laboratorio di scrittura
La città della luna: viaggio nella letteratura dell’antiutopia
Letteratura
Medioevo meraviglioso
Letteratura
I grandi scrittori irlandesi tra '800 e '900
Letteratura inglese
La musica russa tra fine '800 e inizio del '900
Musica
Tele e pennelli (corso base e corso di secondo livello)
Pittura
Cinema e storia d’Italia del ’900
Problemi del mondo d’oggi
Dov'è la felicità?
Psicologia
Nel labirinto dell'anima...
Psicologia
Ascoltare, capire, parlare
Psicologia della comunicazione
L’arte della relazione
Psicologia della relazione
Ambiente e economia delle risorse
Scienze
La lunga estate degli anni ’60
Spettacolo e costume
Prospettive della seconda metà del '900
Storia
Alla scoperta del capolavoro
Storia dell'arte
Bergamo e i suoi Musei
Storia dell'arte
Fra avanguardie e ripensamenti: la prima metà del ’900 italiano Storia dell'arte
Luci, colori, immagini nella pittura del secondo Ottocento italiano Storia dell'arte
Altri grandi musei d’Europa
Storia dell'arte
Costruire con saggezza
Architettura e territorio
Realismo e follia tra Rinascimento e Barocco
Arte e Letteratura
Passaporto per il mondo: andiamo verso est
Arte e Storia
Cucine e culture nel tempo e nel mondo
Storia materiale
I corsi di norma sono di 10 incontri di due ore e mezza ciascuno, con partenza a settembre, gennaio e marzo; per favorire i rapporti tra i corsisti, sono sempre a numero chiuso. L’offerta è molto diversificata, per venire incontro a interessi e
esigenze diversi. L’iscrizione a un corso costa 27 euro che scendono a 18 se esiste una convenzione col Comune (in
questo modo si rende visibile lo sforzo economico dell’ente locale).
Alla fine di ciascun corso viene compilato dagli iscritti un questionario di verifica del gradimento e della qualità:
dall’analisi dei risultati emergono dati molto positivi sulle aspettative soddisfatte, sulla competenza dei docenti e sulla
organizzazione.

