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comunicato stampa n. 05/09 del 13 luglio 2005 

Grande attesa per la guida ai corsi 2005/2006 dell’Università Popolare Biellese per 
l’educazione continua–UPBeduca; 415 proposte, 230 insegnanti, 11 sedi didattiche (Biella, 
Candelo, Cavaglià, Cossato “Sergio Bertotto”, Magnano, Masserano, Mongrando, Mosso, 
Sordevolo, Tavigliano-Valle Cervo, Verrone) per l’arricchimento culturale di tutti 

V’è grande attesa per l’uscita del tradizionale libretto-guida ai corsi dell’Anno Accademico 
2005/2006 dell’Università Popolare Biellese per l’educazione continua (UPBeduca). Quattrocento 
quindici proposte hanno raccolto in seno alla rinnovata Università docenti vecchi e nuovi, esponenti 
della cultura biellese, e non solo biellese, che hanno accettato di far parte di questo progetto di 
arricchimento del territorio laniero che interessa comunque in modo consistente le contigue zone 
vercellesi, eporediesi e torinesi. Due sono le linee ispiratrici che stanno guidando i diciannove 
membri del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato da altri componenti lo staff operativo, nel 
presente e per il futuro prossimo. In realtà si tratta di due inviti: il primo, a personalizzare, arricchire 
e completare la propria formazione scolastica tradizionale mentre si sta ancora studiando. A tal fine 
quest’anno UPBeduca investe sui giovani: fino a 20 anni, più precisamente per i nati dopo il 30 
settembre 1985, la frequenza ai corsi delle Aree Tematiche “Comunicazione linguistica”, 
“Informatica”, “Le scienze dell’uomo”è gratis, cioè si paga soltanto € 25 per la quota di 
associazione! Il secondo invito è di non smettere di studiare. L’Educazione Continua fa bene, aiuta 
a vivere meglio, aggiorna in modo permanente, fa sentire giovani. UPBeduca attua un grande 
progetto educativo permanente che è popolare per il numero di soci frequentanti (3.214 nell’Anno 
Accademico 2004/2005) e per i costi ridottissimi che soltanto un’associazione culturale senza fine 
di lucro riesce a proporre (es. di costo di un corso di lingue: 25 lezioni settimanali di un’ora e mezza 
a € 85 + 25 € di iscrizione che si versa una volta sola), ma anche esclusiva per chi sa scegliere il 
meglio (230 insegnanti tra i più competenti ed esperti che esistano nel biellese, e non solo nel 
biellese). 

La consistente offerta formativa, che vede ovviamente Biella città protagonista nelle sue 
aule didattiche all’ITIS e in via Fecia di Cossato 9/B, è esaltata come quantità e qualità dalle dieci 
sedi staccate (Candelo, Cavaglià, Cossato “Sergio Bertotto”, Magnano, Masserano, Mongrando, 
Mosso, Sordevolo, Tavigliano-Valle Cervo, Verrone) che, nel solco dell’Università popolare 
ambulante biellese del 1912, coprono tutto il territorio provinciale e vanno ad interessare consistenti 
fasce di utenti nei vicini vercellese, torinese ed eporediese. 

A testimonianza dell’importanza sempre maggiore che UPBeduca sta acquisendo stanno le 
varie attività “complementari” che si possono qui riassumere negli incontri/conferenze della sezione 
“3età”, nell’adesione al Concorso di poesia e narrativa “Rosazza 2005”, nelle iniziative per i beni 
culturali e artistici e la partecipazione al progetto “Andar per borghi, Ricetti, e Castelli nel 
Biellese”, edizioni di libri e CD… V’è poi l’attività dei corsi di formazione professionale finanziati 
dall’Unione Europea e recepiti da Regione Piemonte e Provincia di Biella.  

I libretti-guida ai corsi saranno distribuiti in anteprima alla manifestazione “Shopping sotto 
le Stelle” venerdì 22 luglio, dalle ore 21.00, in Piazza Santa Marta. Dal sabato successivo si 
troveranno nei punti elencati a parte. La consultazione totale del contenuto della guida ai corsi si 
può trovare comunque, assieme a molte altre notizie, sul sito www.upbeduca.it.  

Punti in cui trovare la guida-corsi in luglio e agosto: UPBeduca, sede di Biella; 
Informagiovani di Biella; Informagiovani di Cossato; ATL, Biella; Libreria Giovannacci, Via Italia, 
Biella; Libreria Il Libro, Via Losana, Biella; Libreria De Alessi, Via P. Micca, Biella; Libreria 
Aglaia, Via S. Filippo, Biella; Giornale Il Biellese, via d. Minzoni, Biella; IperCoop, Ponderano 


