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comunicato stampa n. 8 del 2 giugno 2005 
Le iscrizioni ai corsi 2005/2006 proseguono fino al 30 giugno. – Riprenderanno in 

settembre. – Grandi novità. 

Sono già iniziate intanto le iscrizioni al nuovo Anno Accademico 2005/2006. Il coordinamento 
didattico ha lavorato quest’anno con largo anticipo per consentire ai 3.200 iscritti del 2004/2005 e a 
tutti i biellesi di anticipare la loro adesione ai 368, per ora, corsi proposti. Spalmate su otto aree 
tematiche che vanno da “comunicazione linguistica” a “arte, musica, spettacolo”, da “informatica” a 
“le scienze del diritto e della natura”, proseguendo con “salute e benessere”, ”le scienze dell’uomo”, 
“teoria e pratica di”, “Vivere l’Europa: turismo culturale, progetti locali, nazionali, transnazionali” 
si trovano materie già ampiamente collaudate e autentiche novità che si anticipano sommariamente 
senza la pretesa di fornire qui il dettaglio completo: le lingue coreana, rumena e greco moderno, 
parecchi nuovi corsi di Informatica, corsi sul ”Mobbing”, “Istituzioni internazionali 
comparate”,”Ripassare la patente per non perdere punti”, “Era dell’idrogeno”, “Come funzionano e 
si finanziano i Comuni e le aziende pubbliche”, “Interpreti della musica a confronto”, “Egittologia”, 
“Tenete d’occhio i biellesi: pagine e vicende d’un 700 inquieto”, “Miti degli dei e degli uomini”, 
“Numismatica”, “Storia delle grandi esplorazioni”, “Storia delle religioni”, “Musicoterapia” e 
“Arpaterapia”, “Arpaterapia per gestanti”, “Massaggio: teoria e pratica”, “Danza orientale”, 
“Arrampicata sportiva”, “Il bar in casa”, “Allevamento biologico”, “Passeggiate a temi per valli e 
boschi”, “Cartografia e turismo”, “A spasso per il territorio”, “Andar per borghi”, “Barca a vela” 
ecc. 
Quest’anno, anche per evitare l’intasamento di iscrizioni verificatosi nel settembre 2004, le 
iscrizioni per il 2005/2006 sono già partite con grande successo e proseguono ininterrottamente fino 
a giovedì 30 giugno per riprendere poi a settembre. Per tutti i corsi, anche per quelli che riguardano 
le sezioni staccate, ci si può iscrivere in questa tornata solo a Biella nella segreteria di via Fecia di 
Cossato 9/B con il seguente orario: dal lunedì al venerdì ore 10-12 e ore 16-19,30, il sabato dalle 10 
alle 12. Per chi si iscrive entro il 30 giugno i costi rimangono quelli del 2004/2005 per quanto 
riguarda la quota associativa e quella di frequenza, fatti salvi soltanto eventuali aumenti per i corsi 
che necessitano di costi aggiuntivi come materiale di consumo, strutture particolari o altro.  In un 
momento di stallo economico e di maggiore precarietà, anche psicologica, l’Università Popolare 
Biellese per l’educazione continua ha voluto in tal modo lanciare un forte segnale di fiducia nella 
cultura e nella formazione con progetti didattici e di aggregazione sociale che non hanno eguali in 
Piemonte né dal punto di vista quantitativo assoluto né, ancor più ovviamente, in quello relativo al 
rapporto tra popolazione e iscritti ai corsi.  
Quest’anno UPBeduca intende investire in modo particolare sui giovani (nati dopo il 30 
settembre 1985) proponendo loro frequenze gratuite per i corsi di lingue e di informatica a 
fronte del pagamento della sola tessera associativa annuale di € 25,00.  
I corsi di UPBeduca, in certi casi anche caratterizzati dall’unicità della proposta nel biellese, 
rappresentano l’indispensabile arricchimento del proprio curriculum scolastico e la realizzazione 
della necessità di rendere continua l’educazione acquisita. 


