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Da giovedì 1 settembre sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’anno accademico 
2005/2006 – Con l’ imperativo categorico “non smettete di studiare, mai…” 
UPBeduca lancia due messaggi al Biellese, Vercellese, Torinese, Eporediese, 
due obiettivi prioritari per il 2005/2006. 

L’Educazione Continua fa bene, aiuta a vivere meglio, aggiorna in modo permanente, 
aggrega, 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). 

 
Quest’ anno UPBeduca investe in particolar modo sui giovani. 
Personalizzate, arricchite e completate la vostra formazione scolastica tradizionale mentre 
state ancora studiando. Per consentire la realizzazione di questo obiettivo 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! 
 
Per l’ Anno 2005/2006 sono previsti 421 corsi, con 230 insegnanti, delle seguenti Aree Tematiche: 
 
Lingue: 127 
Esperienze europee: 3 
Informatica: 46 
Le scienze del diritto e della natura: 26 
Arte, Musica, Spettacolo: 58 
Le Scienze dell’ Uomo: 70 
Salute e Benessere: 52 
Teoria e pratica di: 39 
Totale CORSI : 421 
 
3.214 ISCRITTI nell’ Anno Accademico 2004/2005 
 
Da segnalare l’ ampia scelta delle lingue, antiche e moderne. Oltre alle lingue tradizionali da 
segnalare l’ inserimento del Coreano, Greco moderno, Shwaili, Piemontese, Rumeno, Sanscrito, 
Latino 
 
Nell’ Area Informatica sono stati inseriti corsi tesi a completare il già ricco panorama. 
 
Nell’ Area Salute e Benessere da segnalare l’ inserimento di Andare in barca a vela, Arpaterapia e 
Arpaterapia per gestanti, Musicoterapica, Qi-Gong… 
 
Nell’ Area Scienze dell’ uomo da segnalare l’ inserimento  di Araldica e Genealogia, Biella e il 
Biellese nel periodo giacobino e napoleonico, Colori: come conoscerli,  Egittologia, Numismatica, 



Opposizione cattolica tra Otto e Novecento, Laboratorio di scrittura creativa, Tenere d’ occhio i 
biellesi: pagine e vicende d’ un Settecento inquieto, Un mondo di storie: percorsi di creatività, La 
via delle Indie …, Medioevo … 
 
Nell’ area Arte, Musica, Spettacolo: Musica e ascolto, Musica interpeti a confronto, … 
 
Nell’ Area Le scienze del diritto e della natura: Astronomia, Banca Telematica, Come funzionano e 
si finanziano i comuni e le aziende pubbliche, L’ era dell’ idrogeno, Europa unita: le tappe storiche 
fino alla Costituzione, Finanza Etica, Il mobbing, come prevenirlo e come difendersi, La patente,  
Montagna: corso in collaborazione con il CAI, Ornitologia 
 
Le conferenze delle 3Età sono organizzate in collaborazione con il Comune di Biella ed effettuate 
al Museo del Territorio (circa 60 conferenze da novembre ad aprile tutti i lunedì, mercoledì e 
venerdì) 
 
Corsi a Biella, Cossato, Borgo d’ Ale, Candelo, Cavaglià, Coggiola Viera, Graglia, 
Magnano, Masserano, Mongrando, Mosso, Tavigliano, Trivero, Verrone, Vigliano 
 
Convegno di tutte le Università Popolari italiane che si terrà a Biella il 14,15,16 ottobre 2005 
 
 

 
 
 
Di significativo quest’ anno abbiamo intrapreso le iniziative evidenziate nel piede giallo della 
pagina pubblicitaria. 
 
Importante la collaborazione economica significatica della Regione Piemonte, nonostante i 
problemi di bilancio (vedi C.S. 12-2005), della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, della 
Provincia di Biella 
 
I particolari sono a disposizione sul libretto/Guida ai Corsi distribuito in tutto il biellese e zone 
limitrofe.  
 


