
COME ISCRIVERSI
 Compilare la domanda in segreteria
 Versare la quota di iscrizione

CONTO CORRENTE POSTALE
N. 14248363
intestato a
“Fondazione Università adulti anziani”
contrà delle Grazie, 14 • 36100 Vicenza
tramite bollettino da ogni ufficio postale
o tabaccherie e negozi abilitati
oppure tramite bonifico postale
IBAN: IT07K0760111800000014248363

oppure

CONTO CORRENTE BANCARIO
intestato a “Università adulti anziani”
contrà delle Grazie, 14 
36100 Vicenza
presso UniCredit Banca
IBAN: IT94S0200811820000005536750

(indicare nella causale cognome, nome del 
corsista e sede dell’Università frequentata)

SCHIO
Faber box

viale T. Livio, 23-25
tel. 348 6000278 • 340 2663953 

con il patrocinio della

CITTÀ
DI SCHIO

UNIVERSITÀ
ADULTI/ANZIANIUNIVERSITÀ A/A

Una scuola per adulti con programmi 
di approfondimento

Un progetto di attività creative per stimolare
la mente e far crescere le curiosità

Un luogo per fare nuove amicizie
e sviluppare interessi sociali

Cos’è l’Università adulti/anziani
L’Università è un articolato progetto
che sviluppa una cultura dei significati 
e delle relazioni, ripercorrendo i 
tratti importanti del sapere, in modo 
aggiornato e critico, con lo scopo di 
favorire l’impegno sociale. 
Le attività sono dirette a rispondere ai 
bisogni di vita relazionale, incentivando 
l’attivismo.
Il piano di studi comprende aree diverse 
di approfondimento:
dalle scienze antropologiche alle scienze 
sociali, dall’aggiornamento scientifico 
agli ambiti storico-letterari, dalle 
conoscenze di Paesi alle “altre” religioni. 
Le linee portanti sono l’aggiornamento
la ricerca socio-culturale sul territorio
e lo sviluppo delle creatività,
ossia la capacità di innovazione.
I corsisti apprezzano
la vita e la socialità promossa
durante le differenti attività.



Giorni di lezione
lunedì e mercoledì mattina

(ore 9.30-11)

Iscrizioni
nei giorni 28, 29, 30 settembre 2022
Apertura della segreteria (ore 9.30-11.30)
presso il palazzo Toaldi-Capra
(viale Pasubio)

Prolusione
Lunedì 3 ottobre ore 9.30
Tra politica ed omicidi nella Schio
del Cinquecento
(prof. Andrea Savio, Università degli
studi di Padova)

Inizio delle lezioni
Mercoledì 5 ottobre ore 9.30

Le materie
 Conoscere gli strumenti musicali

 Arte barocca in Veneto

 Il primo Novecento ed il periodo
     fra le due guerre

 Filosofia

 La marcia su Roma

 Religioni altre

 Economia: globalizzazione
     e deglobalizzazione

 Gli ambienti umidi del territorio

Materie dello scorso anno
Storia dell’arte; Musica; Storia; I centenari 
della letteratura inglese: Dickens e Joyce; 
Geopolitica della Germania; Filosofia; 
Climatologia; Lettera-tura italiana.

Regolamento

1  L’Università adulti/anziani di Schio è 
promossa dalla Fondazione Università 
adulti/anziani di Vicenza, con il patroci-
nio e la collaborazione del Comune di 
Schio.
2  L’Università prevede anni ciclici sud-
divisi in bimestri con lezioni riguardanti 
differenti aree. Le lezioni, da ottobre a 
maggio, sono integrate da seminari (au-
togestiti) e da attività integrative (auto-
finanziate) quali lo studio delle lingue, 
laboratori di informatica, pittura, visite 
culturali, nonché conferenze e dibattiti.
3  Gli animatori promuovono la parteci-
pazione a visite guidate e camminate.
4  Durante l’attività è vietata ogni forma 
promozionale o di propaganda non ine-
rente, raccolta di firme, vendita di bigliet-
ti lotteria ed iniziative analoghe.
5  Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza 
limiti di età e titoli di studio. Ogni iscritto, 
dopo il versamento della quota di iscrizio-
ne, riceve digitalmente la ricevuta fiscale.
6  Le presenze sono rilevate in forma elet-
tronica. Ogni iscritto ha il proprio badge.

           Ogni ampliamento è possibile 
    sulla base del numero degli iscritti e 
nel rispetto delle disposizioni emanate ed 
emanande per la prevenzione della pandemia.


