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Guide ai corsi 2006-2007
Come tutti gli anni, UPBeduca–Università Popolare Biellese per l’educazione continua ha dato
alla stampa la guida ai corsi nella quale sono elencate e commentate tutte le attività
programmate da settembre 2006 fino a luglio 2007. Oltre ai corsi veri e proprio, di cui si
descrivono nei dettagli i contenuti, sono illustrati anche i Progetti Speciali e i due cicli di
appuntamenti: “L’incontro del pomeriggio” (trisettimanale, da novembre) e “L’incontro della sera”
(settimanale, da fine ottobre).
Nelle 192 pagine che costituiscono il volume trovano spazio i circa cinquecento corsi proposti
in sedi del Biellese: Biella, Candelo, Cavaglià, Cossato, Masserano, Mongrando, Mosso,
Occhieppo Inferiore, Tavigliano, Tollegno, Trivero e Verrone; e del Vercellese: Borgo d’Ale e
Cigliano. I corsi sono organizzati per Aree Tematiche: Comunicazione Linguistica – Informatica
– Arte, Musica, Spettacolo – Le Scienze dell’Uomo – Le Scienze del Diritto e della Natura –
Salute e Benessere – Teoria e Pratica di…
Le guide si possono trovare in numerosi punti della Città e della provincia, sia istituziona li che
non (ATL, Informagiovani di Biella e di Cossato, Archivio di Stato, Biblioteche, edicole, esercizi
commerciali, ecc.). Le versioni elettroniche, sintetica e dettagliata, della guida sono disponibili
anche sul sito internet, alla pagina www.upbeduca.it/corsi-corsiaa-hp.htm.
Nella guida è indicato il “contributo corso” valido a partire dal 29 agosto mentre fino a fine luglio
il contributo è scontato dal 10 al 12 per cento a seconda della durata del corso. In ogni caso, i
giovani, se al di sotto dei vent’anni (nati cioè dopo il 30 settembre 1986), hanno diritto alla
frequenza gratuita per le Aree Tematiche più direttamente connesse alla loro formazione, cioè
“Le scienze dell’uomo”, “Comunicazione linguistica” e “Informatica”, e dovranno pagare soltanto
la quota associativa annuale di € 25,00.
Al momento, oltre alla sede di Biella aperta tutti i giorni sino a fine luglio (via Carlo Fecia 9/b),
accettano iscrizioni anche le sedi di Cossato (presso Informagiovani) e di Cigliano (presso
Biblioteca Comunale).

