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Giornata di studi su educazione permanente 

L’Università Popolare Biellese, in occasione del doppio anniversario (110 anni a Biella, 100 a 

Cossato), propone una giornata di studi dal titolo “Dialoghi di cultura: competenze per il futuro – 
Contributo dell’educazione permanente al superamento della crisi”, con cui intende evidenziare le 

opportunità che l’educazione permanente offre alle persone per ampliare le proprie competenze e, 

di conseguenza, creare le basi per il miglioramento della propria situazione. 
Saranno presenti le autorità cittadine, che porteranno il loro saluto ricordando anche la figura di 

Corradino Sella, primo presidente di UPB nel 1902; e i rappresentanti del Centro Servizi 
Amministrativi, del Centro Territoriale Permanente di Biella, delle maggiori (e/o viciniori) 

università popolari del Piemonte: Università Popolare di Torino, Associazione Formazione 80, 

UNECON-Università per l’educazione continua, Università Popolare Pedemontium di Cuneo, 
Università Popolare di Vercelli, Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero di Santhià; 

della Liguria: UPDOGE-Università Popolare don Orione di Genova e AIDEA di La Spezia; della 
Lombardia: Università Popolare di Milano, fondata nel 1901. Alla giornata di studi è stato invitato 

anche Francesco Florenzano, presidente della più grande Università Popolare italiana che è 

l’UPTER di Roma. I rappresentanti delle università invitate, tutti ai massimi livelli 
dell’organigramma, parleranno delle iniziative didattiche messe in atto per rispondere alla 

particolare situazione che stiamo vivendo. 
La giornata di studi, programmata per sabato 22 settembre, si terrà nella prestigiosa cornice del 

Chiostro di San Sebastiano a Biella (Sala convegni) e si svolgerà in quattro sessioni, due mattutine e 

due pomeridiane, tra le ore 9.15 e le ore 17.  
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; la registrazione non richiede prerequisiti. Ai giovani 

che frequentano le scuole superiori verrà rilasciata una dichiarazione di presenza con la richiesta di 
riconoscimento di crediti scolastici. 

La giornata di studi sarà preceduta da Quadretti biellesi”, uno spettacolo teatrale-musicale ad 

ingresso gratuito, programmato per venerdì 21 settembre alle ore 21 al Teatro don Minzoni di 
Biella. Propone alcuni aspetti tradizionali o curiosi legati a personaggi, paesaggio, terra biellese, 

raccontati attraverso un piccolo apparato documentario risalente alle varie epoche, con le parole di 
chi quei momenti li ha vissuti, amati o ironicamente illustrati. I brani musicali scelti, inediti o 

dimenticati, sono firmati da autori biellesi. 

Lo spettacolo è affidato alle realtà artistiche di UPBeduca, in particolare al Centro Universitario 
Teatrale “Teatro a domicilio” e Laboratorio vocale-strumentale. In sala verrà distribuito un 

programma sintetico, ma tutti i testi su cui si basa lo spettacolo sono disponibili sul sito di 
UPBeduca all’indirizzo<http://www.upbeduca.it/pdf/quadretti-biellesi.pdf>. 

La manifestazione gode del patrocinio della Provincia di Biella, con la quale l’Università Popolare 

Biellese ha in essere da tre anni una dichiarazione congiunta di intenti, unica in Italia per 
articolazione e contenuti; della Città di Biella, che partecipò alla fondazione di UPB nel 1902; della 

Città di Cossato che festeggia il secolo di costituzione della locale sezione di UPB. 


