UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA
Foiano della Chiana (AR)

L'Università dell'Età Libera, superati vent'anni di vita, persegue sempre
lo scopo di rendere più piacevole la vita di coloro che amano ampliare il
proprio sapere perché non si finisce mai di imparare e ...
LA CULTURA in ogni suo aspetto NON HA ETA'

La Voce dell'Età Libera
la cultura ad ogni età
liberi di volare
sconfiggi la noia
vieni con noi
L'Università dell'Età Libera è nata nel 1995, con adesione e sostegno
dei cittadini e del Comune di Foiano, come Libera Associazione di
Volontariato, per la promozione d'iniziative socio-culturali.
Oltre ai corsi tenuti negli anni da validissimi docenti, su numerose
materie, quali storia, letteratura, filosofia, archeologia, cinema,
musica, laboratorio teatrale, psicologia; abbiamo attivato ricerche
sulle vecchie tradizioni, tenuto conferenze su vari argomenti (sabati
culturali), presentato libri, curata la divulgazione e la conoscenza del
notevole patrimonio artistico di Foiano, organizzato numerose gite
didattiche per approfondire quanto ha formato oggetto di lezioni.
Ci siamo interessati ai problemi delle persone non più giovani, sia
con la prospettiva di valorizzarne il grande potenziale umano, sia per
ritardare il più possibile i processi d'invecchiamento mentale e fisico,
cercando per quanto possibile di allontanare la solitudine e
l'emarginazione, attivando corpo e mente in attività gratificanti e,
perché no, divertenti.
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L'Associazione conta circa una cinquantina di soci e per proseguire
nella nostra attività è necessario l'apporto di nuove energie e nuove
idee. Contiamo quindi su una grande partecipazione.
Sono state indette nuove elezioni e rinnovati il Consiglio Direttivo e il
Collegio dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio.
Stiamo allestendo il programma per il 21° anno accademico e nel mese
di gennaio 2016 presenteremo il calendario degli incontri e dei corsi
tenuti da docenti di valore come nel passato.
Organizzeremo incontri su temi di attualità tenendoci al passo coi tempi
e oltre al "sapere" cercheremo di unire il "piacevole" con gite e incontri
a tavola.

SONO ATTESE NUMEROSE ADESIONI

Per informazioni e chiarimenti:
Danilo Meiattini tel. 333.986.8438 e-mail danilo.meiattini@inwind.it
Marco Sestini
tel. 335.848.9938 e-mail sestini@byte-elaborazioni.com
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