UPBeduca–Università Popolare Biellese per l’educazione continua
Via Carlo Fecia di Cossato, 9/b – 13900 Biella BI – tel. 015.8497380 – e-mail: segreteria@upbeduca.it

n. 07/05 – 19 settembre 2007
Iscrizioni
Nuova sede di Via Delleani 33
Il mese di settembre segna, come di consueto, la ripresa dell’attività “frenetica” e la riapertura delle
iscrizioni ai corsi (che in alcuni casi registrano già il “tutto esaurito“) di UPBeduca, corsi che
comprendono le aree tematiche più varie che spaziano dalla comunicazione linguistica, all’informatica,
alle discipline artistiche, pittoriche e teatrali, alle scienze dell’uomo, alla salute ed al benessere. Come
sempre UPBeduca ha preparato un’ampia offerta di corsi, sia presso la sede centrale di Biella che presso
le sedi staccate di Borgo d’Ale, Candelo, Cavaglià, Cigliano, Cossato, Magnano, Masserano,
Mongrando, Mosso, Occhieppo Inferiore, Tavigliano e Verrone. Molte le novità dell’anno accademico
2007-2008, tra le quali il potenziamento dei corsi per i discenti cosiddetti “in erba” con la creazione di
UPBeduca junior, ricca di percorsi didattici (che si avvalgono di contenuti e metodologie specialistiche)
interamente dedicati ad un’utenza di giovani e giovanissimi (dai 6 ai 16 anni) alla quale viene offerta, da
docenti specializzati, l’opportunità di apprendere divertendosi.
Altra novità non meno importante è l’apertura della nuova sede progettata e realizzata grazie alle fatiche e
al coordinamento dell’architetto Paolo Barbirato, e all’operato di “Eventi e Progetti” per lo studio di
colori e dell’immagine. Da settembre infatti sono operativi gli uffici al numero 33 di via Delleani. La
nuova struttura, la cui “sinuosità” e luminosità (le pareti bianche si alternano infatti ai muri di
vetrocemento) ricordano per forme morbide e tondeggianti, per gli spazi aperti e mai scontati, e per i
colori (il consolidato blu “Università” che tutti i soci frequentatori conoscono) le costruzioni tipiche di
alcune zone di vacanza, ha utilizzato spazi piccoli ma funzionali per gli uffici, preoccupandosi di riservare
zone più ampie, flessibili e accoglienti ai soci. L’habitat della struttura comprende un’aula multimediale
destinata alle molteplici attività linguistiche, ludiche e didattiche, un’aula informatica dotata di sofisticate
apparecchiature tecnologiche per garantire ai corsisti una qualità di insegnamento-apprendimento consona
e adeguata alle aspettative e alle potenzialità di ciascuno, una sala riunioni progettata per ospitare lezioni,
momenti di incontro, confronto e aggregazione, uno spazio polifunzionale destinato alla docenza di vario
tipo: dalle discipline meditative alle attività musicali piuttosto che a quelle ludiche e motorie, a riunioni e
conferenze. La creazione di nuovi spazi è nata oltre che da esigenze di ordine pratico e logistico (ambienti
troppo piccoli e quindi insufficienti ad accontentare un’utenza in continua crescita), dall’intento di voler
offrire ai corsisti spazi più ampi e più funzionali in cui condividere una progettualità ludico-didattica ed
educativa, momenti di incontro in un habitat flessibile e accogliente poiché come diceva Confucio “Se
pensate al prossimo anno, piantate un seme; se pensate ai prossimi dieci anni, piantate alberi; se pensate al
prossimo secolo, insegnate alla gente”. Questo vuole essere l’augurio di UPbeduca per il nuovo anno
accademico ai corsisti, affinché possano concedersi durante la routine a volte stressante della quotidianità,
momenti di spensieratezza e divertimento-apprendimento frequentandone i nostri corsi.

