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Guida Corsi gennaio-luglio 2008 – Campus estivi – Corso in Irlanda
Sarà disponibile dalla fine di novembre la nuova guida ai corsi del primo semestre 2008; le
iscrizioni partiranno all’inizio di dicembre mentre le attività didattiche avranno inizio dalla seconda
settimana di gennaio e si svolgeranno con la durata, le modalità e gli orari indicati in calce ai singoli corsi
(eventuali modifiche o aggiornamenti saranno segnalati nel sito internet di UPBeduca che invitiamo a
consultare anche per le altre “piacevoli ed istruttive” proposte offerte). Ricordiamo che è possibile
iscriversi a più corsi e che la quota associativa consente di partecipare a tutte le attività ed iniziative di
UPBeduca, compresi i viaggi e gite in Italia (come da programma) e all’estero (Inghilterra e Irlanda),
nonché ai campus estivi già annunciati. Questa utile pubblicazione presenta alcune interessanti novità in
tutte le Aree Tematiche: tra le novità, un corso di fumetto che per la prima volta viene messo a calendario
(la guida è reperibile anche sul sito alla pagina http://www.upbeduca.it/pdf/guida-semestre.pdf).
A parte i corsi che vengono riproposti o proposti ex novo, nella guida è già pubblicato l’annuncio
dei Campus estivi per giovani e giovanissimi fino ai quattordici anni. I due “English Summerland”,
collaudati con successo lo scorso anno, sono coordinati da Daniele Francese e pianificati per la prima e
seconda settimana di luglio 2008 alla Casina San Clemente di Occhieppo Inferiore. Due le novità: un
Campus di Francese, per il coordinamento di Lysianne Gouzon (terza settimana di luglio) e “La casa delle
muse”, coordinato da Adriano Fenoglio e indirizzato alla scoperta “Alla scoperta e/o consolidamento di
espressioni artistiche: disegno e pittura, musica, danza, mimo, …”.
Ai campus tenuti a San Clemente, si aggiunge il Corso estivo di Lingua Inglese a Cork (Irlanda)
che si terrà tra il 12 e il 26 luglio 2008 con partenza e arrivo in aereo da Milano. La struttura di appoggio,
che accoglierà i giovani dagli 11 ai 17 anni, è la CILA–Cork International Language Academy. I costi del
corso (indicazioni in segreteria dell’Università Popolare) comprendono il viaggio, la sistemazione in
famiglia, con trattamento di pensione completa, il corso di inglese con insegnanti del College dalle 9.30
alle 12.30 dal lunedì al venerdì (il College fornirà i testi e tutto il materiale didattico necessario, le classi
avranno un numero massimo di 15 studenti), le attività integrative pomeridiane e del fine settimana. I
pomeriggi e le serate collettive saranno organizzate da personale specializzato, che assisterà i ragazzi
insieme alla docente accompagnatrice (Daniela Francese) per tutta la durata del soggiorno, e saranno
dedicati all’approfondimento della lingua e alla conoscenza della cultura, delle usanze e dei luoghi
irlandesi mediante gite (due pomeriggi settimanali più sabato mezza giornata e l’intera domenica) e
attività ricreative (teatro e cinema, canto in lingua, sport e attività ludiche di vario tipo). Le gite, i biglietti
relativi ai trasporti e agli ingressi nei luoghi da visitare sono compresi nel costo.

