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Si è appena aperto il 2017 e l’anno nuovo ci ha trovato con anima inquieta non per 
qualche dettaglio del nostro quotidiano, non per partigianeria politica, ma per lo stato 
di salute del mondo: il mondo nostro, italiano, mediterraneo e il mondo grande.

Vedere Aleppo, una delle città più antiche del mondo, con il tessuto umano e urbano 
così martoriato e quasi totalmente distrutto, e ormai milioni di profughi con bambini 
e pochi stracci in fuga nel gelo dell’inverno, davanti a nuove violenze e barriere di filo 
spinato dei paesi europei, impone al cuore e alla testa la domanda: ma dove stiamo 
andando? La violenza nelle varie forme non sta diventando sempre più una cifra dei 
rapporti tra umani? Sarà circoscritta o riuscirà a dilagare, imponendosi al di là di ogni 
nostra immaginazione?

La nazione leader del mondo può permettersi di minacciare platealmente quell’Accor-
do di Parigi sul clima, così faticosamente raggiunto per la prima volta a livello univer-
sale nel 2015? Accordo in cui al contrario le nazioni ricche ed evolute del pianeta si 
sono impegnate non solo a mettere in atto a casa propria le soluzioni necessarie, ma 
anche a facilitare il percorso virtuoso di quelle in via di sviluppo verso l’obiettivo di 
riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici…

Le questioni più complesse e delicate, che riguardano l’immigrazione, la sopravvi-
venza della pace nei rapporti internazionali e tra poche generazioni la sopravvivenza 
della stessa specie umana sulla terra, vengono trattate con un’approssimazione così 
grossolana e semplicistica che lascia increduli. Negli effetti speciali la realtà supera di 
gran lunga la più sfrenata fantasia. Un errore della storia o un segnale d’allarme grave?

In questo mondo nuovo si chiede agli uomini  di cercare soluzioni private
a problemi di origine sociale, anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati.

Zygmund Bauman _CAPITALISMO PARASSITARIO

Le formiche hanno detto: mettiamoci insieme e riusciremo a trasportare un elefante.
Proverbio africano
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Cosa fare nel mondo piccolo e circoscritto in cui viviamo? Dove non precipitano tre 
metri di neve in due giorni e i bambini vanno tranquillamente all’allenamento di basket 
o a lezione di violino dopo l’uscita da scuola. Ma non siamo tuttavia immuni dagli 
umori e malumori attuali del mondo, che esattamente come le piogge acide, non 
rispettano i confini geografici degli stati né tanto meno i piccoli mondi antichi…

Credo che, qui e ora, possiamo essere svegli, attenti e consapevolmente positivi. 
Prendere nutrimento ed energie da un mondo – il nostro territorio- che ha ancora enor-
mi risorse umane e ambientali da godere e proteggere: una socialità non degradata, in 
cui si possono tessere relazioni non virtuali, calorose e affidabili.

Un ambiente storico e naturale tuttora speciale: piccoli centri urbani ricchi di bellezza, 
dove esiste non l’idillio, ma servizi accessibili a tutti, affidabilità negli spazi quotidia-
ni, nelle istituzioni pubbliche e nella scuola, un ambiente naturale nonostante tutto 
incantevole.

Possiamo usare queste risorse per sviluppare in noi non rabbia, ma apertura e con-
sapevolezza, non provincialismo ma sguardo lungimirante da cittadini del mondo, 
pienamente contemporanei e creativi, orientati all’amore e alla cura del mondo con 
strumenti sempre più affinati e adeguati.

Personalmente credo che se l’educazione degli adulti non si muove in questa direzione 
e non serve a questo, non serve a niente, facciamo sforzi vani.

Sogniamo la “città che apprende”: una comunità di persone che si mettono generosa-
mente in gioco, dove chi ha talenti di ogni tipo li condivide con gli altri per tirar fuori 
le loro migliori potenzialità inespresse in un gioco sociale al rialzo, un gioco dialogico 
che coinvolge tutti, italiani e immigrati, mondi personali, contesti sociali e produttivi, 
cittadini e istituzioni.

Avverando la saggezza africana: formiche intelligenti che insieme trasportano l’ele-
fante!

Maria Frati_Presidente dell’Università dell’Età Libera del Mugello
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CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE
febbraio - giugno  2017 >
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BARBERINO DI MUGELLO

1. LA DONNA E IL MINORE NELLA 
REALTÀ GIURIDICA.
PROFILI CIVILI E PENALI                                   
Inizio 2 Maggio

2. SOTTO IL SEGNO DI PRATO: L’ALTRA 
‘CITTÀ-MADRE’ TRA STORIA SOCIALE, 
CULTURA E ARTE
inizio 21 Aprile  

3. ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO IO
CREATIVO, OSSIA FARE POESIA  
(6° CICLO)
Inizio 8  Febbraio   

4. PALAZZO VECCHIO E PIAZZA DELLA 
SIGNORIA: STORIA, ARTE, SEGRETI E 
CURIOSITÀ
Inizio 11 Marzo    

5. ITALIANO UNA LINGUA DA PARLARE, 
ITALIA UN PAESE DA SCOPRIRE:
CORSO PER BADANTI STRANIERE
Inizio 16 Febbraio

6. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO  A1)
Inizio 9 Febbraio  

7. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 6 Febbraio 

8. CORSO DI INGLESE 
(PRINCIPIANTI, LIV.EUROPEO A1)
Inizio 8 Febbraio 

9. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO  A2)
Inizio 9 Febbraio  
 
10. CORSO DI INGLESE 
(INTERMEDIO: LIV. EUROPEO  B2)
Inizio 7 Febbraio
 
11. CORSO DI INGLESE 
(INTERMEDIO: LIV. EUROPEO  B2)
Inizio 16 Febbraio
 
12. CORSO DI INFORMATICA
(LIV. BASE E INTERMEDIO-AVANZATO)
Inizio  8  Febbraio  

13. CESTERIA: L’ARTE DELL’INTRECCIARE
Inizio 12 Aprile
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BORGO SAN LORENZO

14. DAL  DISEGNO  ALL’INCISIONE: 
LABORATORIO D’ARTE (LIV. BASE)
Inizio 6 Marzo   

15. A TUTELA DEL CONSUMATORE:
STRUMENTI DI AUTODIFESA
Inizio 10 Marzo

16. ALLA SCOPERTA DELLA GALLERIA 
DELL’ACCADEMIA
Inizio 14 Marzo

17. VILLE URBANE E CASINI DI DELIZIA
Inizio 2 Maggio

18. PALESTRA DELLA MENTE:
POTENZIAMENTO DEL PENSIERO
COMPARATIVO (CORSO AVANZATO)
Inizio 13 Marzo

19. PALESTRA DELLA MENTE:
POTENZIAMENTO DEL PENSIERO
ANALITICO  E CLASSIFICATORIO
(CORSO AVANZATO)
GRUPPO A Inizio 13 Marzo
GRUPPO B Inizio 8 Marzo

20. BOTTEGA DI ASCOLTO E DI PAROLA. 
LABORATORIO DI DRAMMATIZZAZIONE
Inizio 1 Marzo

21. CORSO DI CINESE  (PRINCIPIANTI) 
Inizio 23 Febbraio

22. CORSO DI SPAGNOLO (PRINCIPIANTI  
LIV. EUROPEO A1)
Inizio 28 Febbraio

23. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio 22 Febbraio

24. CORSO DI RUSSO (PRINCIPIANTI LIV. 
EUROPEO A1)
Inizio 1 Marzo

25. CORSO DI RUSSO (LIV. EUROPEO A2) 
Inizio 15 Febbraio

26. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO  A1+)
Inizio 23 Febbraio

27. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A2+)
Inizio 21 Febbraio

28. CORSO DI INFORMATICA DI BASE
(2° LIV.) 
Inizio 24 Febbraio

29. L’INFORMATICA PER LA VITA
QUOTIDIANA
Inizio 28 Febbraio

30. LABORATORIO CORALE: EDUCAZIONE 
DELLA VOCE E CANTO
Inizio 6 Marzo
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31. GIARDINAGGIO: POTATURE, INNESTI, 
TALEE, SEMINE  E RINVASATURE
Inizio 3 Marzo

32. IMPAGLIATURA
Inizio 1 Marzo

33. SCACCO AL RE! CORSO BASE DI 
SCACCHI  PER ADULTI E ADULTI CON 
BAMBINI
Inizio 25 Febbraio

34. GENERAZIONI INSIEME INTORNO A 
UN TAVOLO - IL GIOCO DA TAVOLO MO-
DERNO PER UNIRE E DIVERTIRE GENITO-
RI E FIGLI
Inizio 11 Marzo

FIRENZUOLA

35. STORIA DI UNO STRAORDINARIO 
STRUMENTO MUSICALE: LA VOCE UMA-
NA
Inizio  3 Marzo

36. CONOSCIAMO LE NOSTRE PIANTE E 
IL POTERE CURATIVO DEI FIORI DI BACH
Inizio  5 Maggio 

37. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA 
(BASE) 
Inizio 11 Marzo

38. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1 –A2)
Inizio  4 Marzo

39. CORSO DI SPAGNOLO
(LIV. EUROPEO A2+)
Inizio 30 Marzo

40. CORSO DI INFORMATICA DI BASE 
Inizio 27 Febbraio

SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE

41. PIANTE MEDICINALI: CONOSCENZA 
E USO  
Inizio 4 Marzo

42. ACQUERELLO BOTANICO: RAPPRE-
SENTAZIONE ARTISTICA DELLE PIANTE 
FLOREALI
Inizio  27 Febbraio

43. CORSO DI FRANCESE (LIV. EUROPEO 
A1- A2 )
Inizio 28 Febbraio 

44. CORSO DI INGLESE (PRINCIPIANTI 
LIV. EUROPEO A1) 
Inizio 8 Marzo
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VAGLIA

45. ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO EGITTO
Inizio 16 Febbraio

46. ANDAR PER ERBE.
PIANTE ALIMENTARI E MEDICINALI
DELLA TRADIZIONE LOCALE
Inizio 24 Marzo   

47. CANTARE IN CORO 
Inizio 28 Febbraio

48. CORSO DI INGLESE
(LIV. EUROPEO A2)
Inizio  20 Febbraio  

49. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1.2)
Inizio 21 Febbraio

50. CORSO DI INFORMATICA DI BASE
Inizio 2 Marzo 

51. CREARE OGGETTI MODELLANDO LA 
PASTA DI MAIS 
Inizio 6 marzo 

VICCHIO

52.GIOTTO E LA RIVOLUZIONE DELLE 
ARTI IN OCCIDENTE
Inizio 5 Marzo 

53. YOGA, RESPIRAZIONE
E MEDITAZIONE
Inizio 28 Febbraio

54. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1+)
Inizio 22 Febbraio

55. ENGLISH  JAM.  SPEAK  ENGLISH OR 
BE QUIET !
Inizio 21 Febbraio

56. L’OCCHIO E LE OTTICHE.
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA (BASE) 
Inizio 11 Marzo

57. IL MIO MONDO ATTRAVERSO L’OBIET-
TIVO. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
PER BAMBINI E RAGAZZI
Inizio 6 Maggio
 
58. SCACCO AL RE! CORSO BASE DI 
SCACCHI  PER ADULTI E ADULTI CON 
BAMBINI
Inizio  25 Febbraio
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59. VISITE E PERCORSI GUIDATI
A FIRENZE

1. FIRENZE TRA  ARTE E  MODA: IL MU-
SEO FERRAGAMO E IL MUSEO GUCCI
25 Febbraio  

 2. SULLE TRACCE  DI  GHIRLANDAIO : 
CHIESA DI S. TRINITA  E CHIESA  E 
CENACOLO DI OGNISSANTI 
18 marzo 

3. SULLE TRACCE  DI  GHIRLANDAIO FRA 
I CAPOLAVORI DELLA BASILICA DI SANTA 
MARIA NOVELLA
 8  Aprile  

4. MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO E  
BATTISTERO  DI  S. GIOVANNI
 6  Maggio

5. VILLA E GIARDINO  BARDINI
20 Maggio 

6. VILLE SUBURBANE E CASINI DI DELI-
ZIA A FIRENZE: LUOGHI PERFETTI PER 
L’OTIUM  E  IL  NEGOTIUM.
 6.1 CASINO DI DELIZIA DI PALAZZO  
 GINORI VENTURI E  GIARDINO DEGLI  
 ORTI ORICELLARI
 10 Maggio 

 6.2  CASINO DI DELIZIA DI PALAZZO  
 SAN CLEMENTE
  12 Maggio 

 6.3  VILLA LA LOGGIA  
  19 Maggio 

 6.4  PALAZZO DI VALFONDA, EX   
 CASINO  DI  DELIZIA  DEI  RICCARDI 
  27 Maggio 

7. GIOTTO E LA RIVOLUZIONE DELLE  
ARTI IN OCCIDENTE. 
 7.1 BASILICA DI SANTA CROCE,  
 CAPPELLA BARDI
 1 Aprile

LEGENDA CORSI

LINGUE STRANIERE

INFORMATICA

LABORATORI CREATIVI

SALUTE E BENESSERE

CULTURA

SOCIETÀ

STORIA

AMBIENTE

GIOCHI

VISITE GUIDATE
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CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE
febbraio  - giugno  2017 >
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1. La donna e il minore nella realtà
giuridica. Profili civili e penali

Docente: Sara Salti
Inizio del corso: martedì 2 Maggio
Durata corso: 6 ore 
Numero lezioni: 4
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci Coop e Pro-loco € 30,00
(minimo 8 partecipanti) 

Contenuti del corso: Sempre più spesso i mass media ci fanno partecipi di fatti 
di cronaca di particolare violenza nei quali le vittime principali sono le donne ed i 
minori. Gli incontri del corso, rivolti ad un ampio target di partecipanti –cittadini, 
genitori, insegnanti e operatori sociali- avranno ad oggetto i temi inerenti i profili 
processuali, criminologici e giuridici relativi ai reati sessuali con particolare atten-
zione alla tutela della vittima. Verranno anche introdotti i temi, di particolare attua-
lità, inerenti la tutela dei minori vittime di bullismo e cyberbullismo. 
Saranno infine illustrati i percorsi che i coniugi devono affrontare in sede di separa-
zione e divorzio con le novità introdotte in materia di diritto di famiglia.

2. Sotto il segno di Prato: l’altra ‘città-ma-
dre’ tra storia sociale, cultura e arte  

Docente: Pierfrancesco Benucci   
Inizio del corso: venerdì 21 Aprile
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 5 (3 lezioni + 2 visite guidate)
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30 (lezione)
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci Coop e Pro-loco € 30,00
esclusi biglietti d’ingresso (minimo 10 partecipanti)

  < info

  < info

Barberino
di Mugello
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Contenuti del corso: Il corso, sotto la guida di un giornalista e storico brillante, 
propone per la prima volta ai partecipanti un approccio alla storia e alla cultu-
ra di Prato per approfondire il carattere unico e l’influenza originale che questa 
città ha sempre avuto nella vita dell’intera Toscana. In particolare Barberino, 
la cui identità tradizionale è legata, anzi segnata dalla presenza medicea, dal se-
condo dopo-guerra ha gravitato su Prato come nuova città-madre grazie alla forza 
di attrazione del suo vivacissimo sviluppo industriale, ma anche alla nuova viabilità 
dell’Autostrada del Sole che la rendeva facilmente raggiungibile. Questo tipo di 
impronta della città e di dipendenza esclusivamente produttiva per chi vi lavorava, 
ha messo in ombra tutti gli aspetti ricchi, complessi e innovativi di storia sociale, 
culturale e artistica della città. Il corso introdurrà alla storia di Prato, connotata fin 
dal Medioevo dal lavoro e dall’imprenditoria, messa a fuoco attraverso la figura 
di Francesco di Marco Datini un brillante ‘manager’ e mecenate trecentesco, fino 
ad attraversare le trasformazioni produttive e sociali della rivoluzione industriale 
dall’800 al secondo dopoguerra. Le due visite guidate riguarderanno la prima Casa 
Datini, l’Archivio storico e il Museo del Tessuto nel nuovo allestimento, la seconda 
il Duomo e la Cappella della Sacra Cintola con testimonianze di molti grandi del 
Rinascimento, da Pisano a Donatello, da Paolo Uccello a Filippo Lippi.

3. Alla scoperta del proprio io creativo,
ossia fare poesia 
6° CICLO

Docente: Vincenza Biuso          
Inizio corso:  mercoledì  8 Febbraio    
Durata corso: 18 ore
Numero lezioni: 12 
Orario: il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop e Pro-loco € 31,00
(min.6 – max.12 partecipanti)

          info >  

Barberino
di Mugello
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  < info

Contenuti del corso: Il percorso vuol stimolare nei partecipanti la conoscenza 
di se stessi, liberando emozioni, sensazioni e pensieri: emergeranno le strutture 
poetiche a fondamento dell’identità personale che potranno essere elaborate 
attraverso  precise funzioni stilistiche. Saranno approfondite le forme di poesia 
esaminate nel ciclo precedente -ode, strambotto, madrigale, rispetto, bozzetto, 
ritratto, capitolo- e verranno presentate e sperimentate ulteriori forme poetiche: 
epigramma, stornello, serenata, mottetto, serventese, rondò. Il costante eser-
cizio di scrittura di opere personali sarà necessariamente accompagnato dalla 
lettura e dall’analisi di opere d’autore. Si favorirà la partecipazione  a concorsi, 
premi e rassegne letterarie.

4. Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria: 
storia, arte, segreti e curiosità

Docente: Elisa Marianini 
Inizio del corso: sabato 11 Marzo
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il sabato dalle 15.00 alle 16.30 (lezioni); sabato 1 Aprile ore 10.00 
(visita guidata) 
Sede del corso: Biblioteca comunale
Quota di partecipazione: € 28,00 - soci Coop e Pro-loco € 25,00 - per bigliet-
to ingresso Museo comprensivo di prenotazione e auricolari € 16,00
(minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si prefigge di far conoscere in modo approfondito 
Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, uno dei luoghi sicuramente più rappresen-
tativi della città di Firenze per la sua straordinaria concentrazione di storia civica 
e di patrimonio archeologico, architettonico e artistico. In esso scopriremo, anche 
attraverso percorsi segreti e curiosità, la storia della piazza e del palazzo dalle 
origini fino alle trasformazioni subite nel tempo. Saranno visitati e analizzati anche 
i recenti ritrovamenti sotterranei del teatro della Florentia romana. Il corso di tre 
lezioni è propedeutico per la visita guidata che si svolgerà, subito dopo la fine del 
corso, nella piazza, all’interno del palazzo e agli scavi romani.  
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          info >  

5. Italiano una lingua da parlare,
Italia un paese da scoprire: corso per
badanti straniere

Docente: Laura Carloni
Inizio del corso: giovedì 16 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 14.15 alle 15.45 
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 30,00 - soci Coop e Pro-loco € 27,00
(minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, tenuto da una docente specializzata nell’inse-
gnamento dell’italiano come seconda lingua, viene proposto a donne e uomini 
stranieri che sono impegnati nella cura di persone anziane e/o non autosuf-
ficienti, presso famiglie barberinesi. Per facilitare la loro partecipazione l’in-
contro viene proposto nel giorno della settimana e nella fascia oraria in cui 
normalmente è prevista qualche ora di libertà dal lavoro. Il corso ha il duplice 
scopo di fare incontrare tra di loro persone che provengono da diversi paesi 
del mondo e allo stesso tempo di far apprendere meglio l’italiano come lingua 
parlata, attraverso lo scambio di esperienze di vita e di lavoro, bisogni, curio-
sità e domande intorno ai servizi e alle opportunità accessibili nel territorio 
(salute, biblioteca, internet wi-fi, formazione professionale, associazionismo 
etc.), alle abitudini, ai modi di vivere e di pensare degli italiani, alla cultura e 
alle ricchezze d’arte di cui poter godere nei momenti di libertà.

Barberino
di Mugello
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6. Corso di Spagnolo 
LIVELLO EUROPEO A1 (VEDI LEGENDA PAG.63)

Docente: Susanna Guasti 
Inizio del corso: giovedì 9 Febbraio 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario :il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max 12 partecipanti) 

7. Corso di Spagnolo
LIVELLO EUROPEO A2

Docente: Silvia Menicacci
Inizio del corso: lunedì 6 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max. 12 partecipanti) 

  < info

  < info
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          info >  

          info >  

8. Corso di Inglese
PRINCIPIANTI LIVELLO EUROPEO A1 

Docente: Silvia Poggiali
Inizio del corso: mercoledi 8 Febbario
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max 12 partecipanti) 

9. Corso di Inglese
LIVELLO EUROPEO A2

Docente: Silvia Menicacci
Inizio del corso: giovedì 9 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max 12 partecipanti) 

Barberino
di Mugello
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10. Corso di Inglese
INTERMEDIO LIVELLO EUROPEO B2

Docente: Renata Lasalvia
Inizio del corso: martedì 7 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max. 12 partecipanti) 

11. Corso di Inglese
INTERMEDIO LIVELLO EUROPEO B2

Docente: Alessia Magaldi
Inizio del corso: giovedì 16 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 10 - max. 12 partecipanti) 

  < info

  < info
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12. Corso di Informatica 
LIVELLI: BASE E INTERMEDIO - AVANZATO

Docenti: Valter Minchioni 
Inizio del corso: mercoledì 8 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 
Sede del corso: Biblioteca Comunale Palazzo Pretorio, P.zza Cavour 36 
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop e Pro-loco € 50,00
(min. 8 - max 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso è articolato in due diversi livelli: quello di base 
è rivolto a chi si avvicina per la prima volta al computer, quello intermedio-
avanzato a chi è già alfabetizzato, ma desidera perfezionare l’uso di nuovi 
software. Le esercitazioni pratiche del livello base mirano a fornire padronanza 
nell’uso del computer con il sistema operativo Windows, a creare documenti, a 
navigare in Internet e utilizzare Ia posta elettronica. Il livello intermedio/avan-
zato è rivolto a persone che intendono approfondire  aspetti relativi al sistema 
operativo, alla suite di produttività personale, a Internet e ai software Excel e 
PowerPoint per creare presentazioni. Gli argomenti specifici degli incontri sa-
ranno definiti dopo la prima lezione introduttiva, per calibrare l’offerta dei due 
livelli in base al grado di conoscenze dei partecipanti. E’ preferibile disporre 
di un proprio pc portatile, in aula sono comunque disponibili alcuni pc per i 
partecipanti che non lo possiedono.

          info >  
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13. Cesteria: l’arte dell’intrecciare

Docente: Piero Bartolini
Inizio del corso: mercoledì 12 Aprile
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 40,00 - soci Coop e Pro-loco € 36,00 materiali 
inclusi (min. 8 - max 10 partecipanti) 

Contenuti del corso: Un artigiano esperto propone i materiali naturali illustran-
do dove si possono trovare nel proprio ambiente, come e quando si raccol-
gono e come si trattano per prepararli all’intreccio. Presenta le tecniche per 
realizzare cesti, canestri e panieri di varie forme e dimensioni, dai più semplici  
ai più complessi, portando prototipi già realizzati per facilitare il lavoro dei 
partecipanti che seguirà passo passo, in piccoli gruppi. Ognuno porterà con sé 
gli oggetti realizzati durante il laboratorio, ma  anche le conoscenze per andare 
avanti da solo.

  < info
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14. Dal  disegno  all’incisione: 
laboratorio d’arte
LIVELLO BASE

Docente: Raffaello Margheri   
Inizio del corso: lunedì 6 Marzo  
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle ore 18.00 alle 20.00 
Sede del corso: Piazza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 65,00 - soci Coop e Pro-loco € 60,00
(minimo 8 partecipanti) 

Contenuti del laboratorio: Il Laboratorio, condotto da un artista incisore, in-
troduce i partecipanti all’uso dei segni nella grafica, sviluppando in loro, in 
parallelo, capacità di osservazione degli oggetti nello spazio, consapevolezza 
e sensibilità nella visione e competenze tecniche di base perché ognuno pos-
sa conquistare un metodo di lavoro e gli strumenti essenziali per esprimersi 
in un linguaggio possibilmente sincero e personale. La base di ogni lavoro di 
pittura o di grafica è senz’altro il disegno che sarà il tema ricorrente del nostro 
laboratorio. I primi incontri saranno dedicati a vedere i rapporti tra i soggetti 
della composizione e studiarne i codici visivi, percepire e riprodurre la luce e le 
ombre, conoscere la prospettiva come strumento razionale per riprodurre una 
realtà tridimensionale in uno spazio bidimensionale. Nella seconda parte del 
Laboratorio saranno illustrate le varie tecniche dell’incisione, sperimentandone 
alcune tecnicamente più semplici: la xilografia e la linoleumgrafia saranno le 
tecniche che consentiranno, con l’uso di sgorbie e bulini, di realizzare senza 
eccessive difficoltà le prime matrici per la stampa.  

          info >  
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15. A tutela del consumatore:
strumenti di autodifesa
 

Docente: Virna Del Torchio 
Inizio corso: venerdì 10 Marzo 
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 4
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 23.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, p.zza del Popolo 10
Quota di partecipazione:  € 28,00 - soci Coop  €25,00
(minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Dopo la liberalizzazione del mercato, nel campo della 
telefonia o della distribuzione dell’energia, quasi ogni persona, ogni famiglia 
ha vissuto o vive l’esperienza di contratti estorti telefonicamente sulla base 
di informazioni parziali o errate, offerte non chiare, bollette impazzite o servizi 
a pagamento mai richiesti, da cui è difficile e comunque faticoso recedere.
A fronte di problemi di questa natura, il corso, realizzato in collaborazione con 
l’associazione Casa del Consumatore - Regionale Toscana, si pone l’obiettivo 
di illustrare e spiegare ai partecipanti i principali strumenti di autodifesa per 
risolvere i quotidiani problemi relativi alle proprie utenze, quali luce, gas e te-
lefono. Visto la recente riforma in tema di “Cartelle Equitalia” verrà affrontata 
anche la cosiddetta “Rottamazione”, nonché, in considerazione del dilagan-
te fenomeno dello shopping online, le principali questioni a esso collegate, 
come disservizi postali (corrispondenza non recapitata, pacchi manomessi, 
ritardi nella consegna) e i più diffusi strumenti di pagamento via web con 
breve focus sui pro e contro di tali metodi di accredito. 

  < info
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16. Alla scoperta della
Galleria dell’Accademia 

Docenti: Elisa Marianini 
Inizio del corso: martedì 14 Marzo
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40; sabato 8 Aprile ore 10.00 (visita
alla Galleria dell’Accademia)  
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 34,00 - soci Coop € 30,00 escluso biglietto
del museo, costo di prenotazione e auricolari (€ 14,00)
(minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso vuole far conoscere in maniera approfondita il 
patrimonio artistico della Galleria dell’Accademia a Firenze, uno dei musei più 
rappresentativi della città, che ospita al suo interno il famosissimo David di 
Michelangelo e la più grande collezione al mondo di tavole a fondo oro. In essa 
scopriremo grandi artisti in un percorso che, partendo dall’arte medievale, 
passa in rassegna i grandi del Rinascimento come Sandro Botticelli, Domenico 
Ghirlandaio, Perugino, fino ad arrivare a scoprire i capolavori del Pontormo, di 
Andrea del Sarto, Alessandro Allori, le massime espressioni del manierismo 
fiorentino. All’interno sono ospitati anche il Museo degli strumenti  musicali e 
la gipsoteca di Lorenzo Bartolini. Il corso di tre lezioni è propedeutico per la 
visita guidata che si svolgerà, subito dopo la fine del corso, all’interno della 
Galleria dell’Accademia.

          info >  
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17. Ville urbane e Casini di delizia 

Docenti: Lara Mercanti  e Giovanni Straffi
Inizio corso: martedì 2 Maggio
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni:  5 (1 lezione + 4 visite guidate)
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 23.00 (lezione); visite secondo calendario 
sottoesposto.
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10 (lezione)
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop e Pro-loco € 32,00
(min.12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il Corso, con la consueta modalità di una lezione intro-
duttiva seguita da 4 visite guidate, offre l’occasione per conoscere non solo 
le ville note e celebrate, ma i tanti Casini di delizia presenti a Firenze e nel 
territorio: luoghi di riunioni per intellettuali  ove praticare l’otium e il negotium, 
veri e propri “luoghi ameni”  immersi nel verde ideali per la lettura, per il gioco 
e per la conversazione. Scopriremo insieme le famiglie, l’arte e l’architettura 
di queste bellissime residenze, che sono tutte strutture private aperte ecce-
zionalmente per i partecipanti: sarà pertanto un’occasione davvero unica per 
vedere e conoscere il Casino di delizia di Palazzo  Ginori Venturi  e il giardino 
degli Orti Oricellari (merc. 10 Maggio ore 15.45), il Casino di delizia di Palazzo 
San Clemente (ven.12 Maggio ore 15.45), Villa La Loggia residenza di Brunetto 
Latini (ven. 19 Maggio ore 15.30), il Palazzo di Valfonda ex Casino di delizia dei 
Riccardi (sab.27 Maggio ore 10.30).

  < info
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18. Una palestra per la mente: alleniamo
il pensiero in una prospettiva ottimistica 

Contenuti del corso: Visto il successo dei corsi precedenti si ripropongono nuo-
vamente percorsi strutturati di esercizi di ginnastica mentale di complessità cre-
scente che sollecitano specifiche funzioni del pensiero, attraverso il metodo PAS 
(Programma di Arricchimento Strumentale) ideato dal prof. Reuven Feuerstein. 
Il metodo offre a tutti la possibilità di adattarsi meglio alle situazioni nuove e 
complesse, di sviluppare la flessibilità mentale, di attivare il ragionamento solleci-
tando il pensiero ipotetico. E’ utile anche per prevenire e/o ridurre gli effetti dell’in-
vecchiamento, per modificare alcuni atteggiamenti mentali o per ricostruire quelli 
perduti. Offre uno strumento di riflessione anche a chi è perfettamente in grado 
di affrontare la vita quotidiana, ma desidera farlo in modo più dinamico e innova-
tivo, guardando il mondo da una nuova prospettiva. L’intelligenza non è innata, né 
tanto meno statica, ma è un bene che tutti hanno e che si può sviluppare in virtù 
della plasticità e della plasmabilità delle strutture del nostro cervello. Alla base 
di tutto ciò vi è la fiducia che la struttura cognitiva di ogni essere umano sia mo-
dificabile e possa continuamente trasformare le potenzialità in nuove capacità.
L’organizzazione in più moduli che utilizzano diversi strumenti PAS, permette alla 
docente di inserire nei gruppi già costituiti anche persone nuove:

18.1 Alleniamo il pensiero in una prospetti-
va ottimistica attraverso il potenziamento 
del pensiero comparativo
CORSO AVANZATO

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: lunedì 13 marzo 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 19.30 alle 21.00 
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 50,00 -  soci Coop € 45,00 / schede individuali
di lavoro escluse (min. 8 – max. 12 partecipanti per ciascun ciclo).
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19.1.2 Alleniamo il pensiero in una prospet-
tiva ottimistica attraverso il potenziamen-
to del pensiero analitico  e classificatorio
(CORSO AVANZATO

19.1.Gruppo A
Docente: Paola Panico
Inizio del corso: lunedì 13 marzo 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 18.00 alle 19.30 
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 50,00 soci Coop € 45,00 / schede individuali di 
lavoro escluse.

19.2.Gruppo B
Docente: Paola Panico
Inizio del corso: mercoledì 8 marzo 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 50,00 -  soci Coop € 45,00 / schede individuali di 
lavoro escluse.
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20. Bottega di ascolto e di parola.
Laboratorio di drammatizzazione  

Docente: Anna Scalabrini
Inizio corso: mercoledì 1 Marzo
Durata corso: 20 ore       
Numero lezioni: 10        
Orario: il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00     
Sede del corso: Centro Incontri Piazza Dante     
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00 
(min.10 – max. 14 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: La Bottega di ascolto e di parola, realizzata in col-
laborazione con l’Associazione teatrale Arcoscenico, è indirizzata a tutti quelli 
che vogliono sgranchirsi il corpo e la mente, diventando più comunicativi e 
capaci di ascolto di sé e degli altri. E’ strutturata in modo che ogni allievo 
partecipi attivamente a tutte le fasi del laboratorio, sviluppando concentra-
zione, attenzione, capacità espressiva e interpretativa, ed aumentando così 
la propria autostima.  Attraverso la lettura ad alta voce di testi, liberamente 
scelti tra i classici europei fino ai testi autoprodotti, impareremo ad usare cor-
rettamente la voce come veicolo di comunicazione del nostro mondo interiore 
e delle nostre emozioni. La lettura drammatizzata ci donerà la soddisfazione di 
leggere con espressività e gusto per noi e per i nostri ascoltatori le pagine che 
più amiamo del nostro bagaglio culturale. La Bottega è un percorso da fare 
insieme ad altri, che divengono amici e compagni, di una crescita collettiva e 
pone già fin dall’inizio le basi per una piccola e magica trasformazione. Quale 
che sia l’età e la convinzione che si ha di sé e delle proprie (in)capacità. 
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21. Corso di Cinese
PRINCIPIANTI

  
Docente: Adelaide La  Pietra
Inizio del corso: giovedì  23 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00    
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 10 - max. 12 partecipanti)

Contenuti del corso: il corso ha come obiettivo l’introduzione e l’acquisizione 
degli elementi di base di una lingua difficile, in quanto molto lontana dalla no-
stra. Le lezioni saranno organizzate in unità didattiche che esaminano elementi 
di fonetica attraverso dialoghi e elementi di morfologia mediante liste di parole 
in ordine alfabetico corredate di trascrizione, caratteri cinesi e traduzione.

22. Corso di Spagnolo 
PRINCIPIANTI LIVELLO EUROPEO A1 (VEDI LEGENDA PAG.63)

Docenti: Susanna Guasti
Inizio del corso: martedì 28 Febbraio
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 
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23. Corso di Spagnolo
LIVELLO EUROPEO A2

Docente: Nicla Ferraro
Inizio del corso: mercoledì 22 Febbraio
Durata corso: 20 ore 
Numero lezioni: 12
Orario: il  mercoledì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

24. Corso di Russo
PRINCIPIANTE - LIVELLO EUROPEO A1

Docente: Renata Innocenti
Inizio del corso: mercoledì 1 Marzo
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario:  il mercoledì dalle 18.20 alle 20.00
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 
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25. Corso di Russo
LIVELLO EUROPEO A2

Docente: Renata Innocenti
Inizio del corso: mercoledì 15 Febbraio
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario:  il mercoledì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

26. Corso di Inglese
LIVELLO EUROPEO A1+ 

Docente: Anna Mignani
Inizio del corso: giovedì 23 Febbraio
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 18.30 alle 20.10
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 
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27. Corso di Inglese
LIVELLO EUROPEO A2+

Docente: Elena Vannoni
Inizio del corso: martedì 21 Febbraio
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti) 

28. Corso di Informatica di base 
SECONDO LIVELLO

Docente: Daniele Valentini
Inizio del corso: venerdì 24 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 - max 14 partecipanti) 

Contenuti del corso: Il corso di informatica di base è rivolto a persone che 
per hobby o per bisogno si avvicinano all’utilizzo del computer e desiderano 
impadronirsi delle tecnologie informatiche di base o migliorare le proprie com-
petenze. Il corso tratta gli argomenti principali dell’utilizzo del computer, per 
apprendere tutte quelle abilità di cui si fa uso quotidianamente, come utilizzare 
un word processor per la videoscrittura, consultare e usare la posta elettronica, 
navigare nel web e gestire la manutenzione del pc. Viene inserito un nuovo 
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modulo per apprendere l’uso della carta sanitaria elettronica della Regione To-
scana. E’ preferibile disporre di un proprio pc portatile, in aula sono comunque 
disponibili alcuni pc per i partecipanti che non lo possiedono.

29. L’Informatica per la vita quotidiana
INTERMEDIO/AVANZATO

Docente: Pietro Pini
Inizio del corso: mercoledì 28 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: P.zza del Popolo 7
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 - max 12 partecipanti in possesso di alfabetizzazione informatica di base)
 
Contenuti del corso: Il corso non ha contenuti prestabiliti, ma si propone come 
un laboratorio dove insieme al docente si affronteranno i quesiti specifici posti 
direttamente dai partecipanti, persone che sono già in possesso di conoscenze 
informatiche di base, ma che non sono in grado di risolvere da sole problemi di ap-
plicazioni informatiche particolarmente utili nella vita quotidiana di ciascuno. Alcu-
ni esempi pratici: iscrivere on line il figlio a scuola  nel sito del Ministero, consultare 
la propria posizione con l’INPS o l’Agenzia della Entrate, attivare la propria cartella 
digitale di salute messa a disposizione di ciascuno dal Sistema Sanitario Toscano, 
gestire il proprio conto corrente bancario e fare pagamenti on line, fare acquisti 
in rete con sicurezza, installare nuovi programmi (telefonia gratuita su internet, 
WhatsApp, etc…), trattare, ritoccare e archiviare fotografie e video, partecipare  ai 
social forum, usare abilmente nuove app,  fissare un volo aereo on line, utilizzare la 
PEC e la firma digitale, usare le potenzialità di smartphone e tablet etc., tanto per 
fare una casistica delle possibilità più ovvie! 
Acquisire maggior autonomia grazie a maggiori competenze sulle procedure ci ren-
derà cittadini più responsabili e persone in grado di semplificarsi la vita quotidiana, 
con risparmio di spesa e di energie!
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30. Laboratorio corale: educazione della 
voce e canto
 

Docente: Lavinia Cioli
Inizio corso: lunedì 6 Marzo 
Durata corso:15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.15 alle 21.45
Sede del corso: Centro Giovanile Parrocchiale, Corso Matteotti 2
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 
(min.10 – max.20 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: Realizzato in collaborazione con l’Associazione 
“Letizia Tozzi-Progetto Musica” (Scuola di Musica Agorà), si rivolge a giovani 
e adulti che abbiano solo il desiderio di cantare insieme, senza nessun altro 
prerequisito. L’aspetto laboratoriale del corso consente di creare una dinami-
ca collettiva attraverso la pratica vocale corale, ma è anche un’opportunità di 
apprendere i primi rudimenti della musica – e magari anche qualcosa di più- in 
modo piacevole e divertente. Cominciando dal corretto uso della voce, parlata 
e cantata, all’emissione del   suono; dalla respirazione corretta e controllata,   
allo sviluppo delle capacità di ascolto di sé e degli altri, fino a sviluppare le 
capacità espressive dell’immenso repertorio nel viaggio di scoperta della voce 
e del coro.
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31.Giardinaggio: potature, innesti, talee, 
semine  e rinvasature

Docente: Roberto Ticci 
Inizio del corso: venerdì 3 Marzo
Durata corso: 14 ore
Numero lezioni: 5 (1 lezione teorica in aula + 4 pratiche in serra/campo)
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 23.00 (lezione);
ore 15.00-18.00 prove pratiche 
Sede del corso: P.zza del Popolo,7 e Istituto Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 40,00
(min.10 – max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, condotto da un tecnico esperto, si realizza nel 
periodo primaverile in collaborazione con l’Istituto Giotto Ulivi che mette a di-
sposizione le proprie serre. Propone la conoscenza delle piante dal punto di 
vista morfologico e fisiologico, indispensabile per poter eseguire correttamente 
le potature nel giardino e nel campo su arbusti da fiore, siepi e olivi. Riguardo 
alla propagazione verranno condotte prove pratiche di  preparazione di talee e 
sperimentata la tecnica degli innesti. Si affronterà anche il tema delle semine 
con la preparazione del terreno e la tecnica di rinvasatura delle piante. 

32. Impagliatura
Docente: Piero Bartolini
Inizio del corso: mercoledì 1 Marzo
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il  mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: P.zza del Popolo 7 
Quota di partecipazione: € 40,00 - soci Coop € 36,00 materiali inclusi
(min. 8 – max. 10 partecipanti)
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Contenuti del corso: Un artigiano esperto insegnerà l’impagliatura delle sedie con 
materiali naturali, dando continuità ad un’abilità artigianale in passato molto pra-
ticata, ma oggi quasi scomparsa. Illustrerà e farà sperimentare ai partecipanti la 
preparazione e l’intreccio del cordino con i vari materiali, dal giunco alla stiancia 
e al filo di rafia. Poi passerà alle tecniche di base dell’impagliatura illustrando i 
vari tipi di intrecci  e disegni –a busta, a dama - che verranno messi in pratica su 
prototipi di piccoli sgabelli predisposti a scopo didattico o sedie tradizionali por-
tate dagli stessi partecipanti, sotto lo sguardo attento dell’artigiano che seguirà 
passo passo il lavoro di ciascuno. Ognuno porterà con sé gli oggetti realizzati 
durante il laboratorio, ma  anche le conoscenze per andare avanti da solo.

33. Scacco al Re!
CORSO BASE DI SCACCHI PER ADULTI E ADULTI CON BAMBINI

Docente: Marco Calzolari
Inizio del corso: sabato 25 Febbraio 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il sabato dalle 10.00 alle 11.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: adulti: € 45,00 - soci Coop € 41,00 bambini gratis 
(min. 10 – max. 16 partecipanti)

Contenuti del corso:  Il gioco degli scacchi, ormai riconosciuto come sport olim-
pico, permette di acquisire e potenziare abilità utilissime non solo per la propria 
formazione personale, ma anche in ambito scolastico, lavorativo e sociale: ca-
pacità di attenzione e concentrazione, immaginazione e previsione, pianifica-
zione, memorizzazione, efficienza intellettiva, capacità decisionale, creatività e 
logica. Nel corso il docente, istruttore Coni, svilupperà le regole del gioco, af-
frontando i principi generali delle tre fasi di gioco: apertura, mediogioco, finale. 
Saranno evidenziati gli elementi tattici e strategici fondamentali, applicandoli 
nelle prime partite.  Per rispondere ad un desiderio diffuso, il corso è ora aperto 
anche a genitori, zii o nonni che vorranno portare con sé bambini interessati al 
gioco degli scacchi: i ragazzi avranno un proprio tavolo da gioco con dame e 
scacchi, in cui giocare in coppia con la guida attenta dell’istruttore.
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34. Generazioni insieme intorno a un tavolo
IL GIOCO DA TAVOLO MODERNO PER UNIRE E DIVERTIRE GENITORI E FIGLI

Docente: Simone Fantoni                                                                                                     
Inizio corso: sabato 11 Marzo
Durata Corso: 10 ore                                                                                                         
Numero incontri: 5                                                                                                               
Orario: il sabato dalle 14.00 alle 16.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10                                              
Quota di partecipazione: € 22,00 - soci Coop € 20,00
(minimo 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Oggi, nell’era della tecnologia digitale, tutto si evolve e 
cambia a grande velocità. Televisione, telefonia, computer e via dicendo. E il 
gioco da tavolo? Anche questo si è modernizzato e si presenta oggi con una 
grandissima varietà di titoli e di tipologie. Spesso, però, viene dimenticato, 
come se non esistesse, o considerato fermo a 30/50 anni fa (Monopoli, Sca-
rabeo, Risiko…). Lasciato a prendere polvere in un angolo trascurando le sue 
qualità sociali e formative. Invece il gioco da tavolo è un’attività che stimola 
tante qualità, adatta a grandi e piccoli e soprattutto è capace di riunire perso-
ne di ogni età per condividere, tutti insieme, un’esperienza divertente e grati-
ficante.  Ri/scopriremo insieme questo variegato e colorato “tavolo”, giocando 
e passando un po’ di tempo in compagnia sotto l’insegna del divertimento e 
dell’allegria. Il tutto, per una volta, senza l’ausilio di nessuna particolare tec-
nologia. E, grazie anche alla guida di un competentissimo giocatore, avremo 
finalmente la possibilità di orientarci nel mondo dei nuovi giochi, sapendo 
scegliere quelli a noi più graditi.  
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35. Storia di uno straordinario strumento 
musicale: la voce umana
 

Docente: Edoardo Materassi
Inizio corso: venerdì 3 Marzo
Durata corso: 5 ore 
Numero lezioni: 3
Orario: il venerdì dalle 20.30  alle 22.10
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 22,00 - soci Coop € 20,00
(min.12  partecipanti)

Contenuti del corso: Il breve corso, realizzato in collaborazione con l’Associazio-
ne Coro polifonico Mulieris Voces di Firenzuola, vuole proporre l’avvicinamento con-
sapevole alla conoscenza del canto corale attraverso la storia  dei principali pas-
saggi della cultura e della pratica vocale dall’antichità all’epoca contemporanea, 
con particolare attenzione alla tradizione occidentale. La presentazione approfon-
dirà l’evoluzione degli aspetti musicali e tecnici degli stili vocali che si sono suc-
ceduti nel tempo, dal canto gregoriano al canto polifonico, dal ‘recitar cantando’ 
alle sperimentazioni contemporanee, facilitando la comprensione con l’ascolto di 
brani appartenenti agli stili vocali trattati. L’ultimo incontro vedrà la partecipazione, 
accanto al direttore di coro, anche del coro Mulieris Voces, con esecuzioni dal vivo.

36. Conosciamo le nostre piante e il potere 
curativo dei fiori di Bach

Docente: Morena Selva
Inizio del corso: venerdì 5 Maggio 
Durata corso: 14 ore 
Numero lezioni: 7 lezioni (2 incontri in sede + 5 uscite in campo)
Orario: il venerdì delle 20.30 alle 22.30 (sede), il sabato dalle 16 alle 18 (uscite)
Sede del corso: Biblioteca Comunale 
Quota di partecipazione: € 50,00 - Soci Coop € 45,00
(min.10 – max14 partecipanti)

Firenzuola
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Contenuti del corso: Il Mugello vanta la maggior biodiversità esistente in Euro-
pa di piante spontanee data la posizione strategica dello spartiacque appenni-
nico che accoglie  i semi provenienti dal nord Europa e dal Mediterraneo attra-
verso i venti che li spargono. In un ambiente naturale così ricco proponiamo un 
percorso di cinque incontri  in campo per riconoscere le piante spontanee del 
nostro territorio, approfondendone gli usi terapeutici, alimentari e culturali. Gli 
ultimi 2 incontri saranno dedicati all’uso dei fiori di Bach e alla preparazione 
di quelli che potremo raccogliere localmente perché in fiore in quel periodo 
dell’anno.  

37. Laboratorio di fotografia
 CORSO BASE

Docente: Franco Guardascione
Inizio del corso: sabato 11 Marzo
Durata corso: 16 ore 
Numero lezioni: 8 lezioni
Orario: il sabato dalle 9.30 alle 11.30 
Sede del corso: Locali ex caserma 
Quota di partecipazione: € 55,00 - Soci Coop € 50,00
(min.10 – max14 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, condotto da un fotografo professionista,  si rivolge a 
coloro che praticano la fotografia da autodidatti, ma sono interessati a sviluppare 
la qualità attraverso migliori competenze tecniche e compositive. Il corso alternerà 
momenti teorici a momenti pratici, partendo dalle conoscenze essenziali riguardo 
al funzionamento della macchina fotografica, alle modalità di messa a fuoco ed 
esposizione, alle differenze tra approccio analogico e digitale. Impareremo a sce-
gliere se scattare in modalità automatica o manuale, in rapporto alle situazioni e 
perché. Esploreremo i vari generi fotografici e le regole compositive, con le scelte 
di inquadratura e della composizione, sperimentando dal vivo la fotografia di vari 
soggetti e contesti: ritratto, paesaggio, ambiente naturale e urbano. Fotografando 
frammenti di realtà lavoreremo con la consapevolezza che l’educazione dell’occhio 
è più importante della perfezione delle ottiche. L’incontro conclusivo sarà dedicato 
alla visione del materiale prodotto dai corsisti.
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Firenzuola

38. Corso di inglese
PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1.A2 (VEDI LEGENDA PAG.63)

Docente: Marta Franceschini
Inizio corso:  sabato 4 Marzo
Durata corso: 16 ore 
Numero lezioni: 8
Orario: il sabato dalle 14  alle 16.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min.10.- max. 14 partecipanti)

39. Corso di spagnolo
LIV. EUROPEO A2+

Docente: Magda Gretel Pujol Baglan
Inizio corso:  giovedì 30 Marzo
Durata corso: 10 ore 
Numero lezioni: 6 
Orario: il giovedì dalle 21.00  alle 22.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 37,00 - soci Coop € 34,00
(min. 10 - max. 14 partecipanti)
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40. Corso di informatica di base 
Docente: Pietro Pini
Inizio del corso: lunedì 27 Febbraio
Durata: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Istituto comprensivo Don Milani, via Maria Montessori 5
Quota di partecipazione:€ 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 – max. 14 partecipanti)

Contenuti del corso:  Il corso di informatica di base, realizzato in collaborazione 
con l’Istituto comprensivo di Firenzuola, è rivolto a persone che per hobby o per 
bisogno si avvicinano all’utilizzo del computer e desiderano impadronirsi delle 
tecnologie informatiche di base. Il corso tratta gli argomenti principali dell’uti-
lizzo del computer, per apprendere tutte quelle abilità di cui si fa uso quotidia-
namente, come utilizzare un word processor per la videoscrittura, consultare e 
usare la posta elettronica, navigare nel web e gestire la manutenzione del pc. 
Viene inserito anche un nuovo modulo per apprendere l’uso della carta sanitaria 
elettronica personale, messa a disposizione di ognuno dalla Regione Toscana.
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Scarperia

41. Piante medicinali: conoscenza e uso  
Docente: Caterina Pecchioli
Inizio del corso: sabato 4 Marzo
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il sabato dalle 9.30 alle 11.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, Via Trifilò 2/b a San Piero a Sieve
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00
(min.10 - max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: L’uso delle piante per la cura delle malattie, che è stato 
adottato fin dai tempi più antichi da ogni cultura e da ogni etnia, ci ha lasciato  
in eredità sistemi di cura profondi e coerenti come la medicina tradizionale ci-
nese e la medicina ayurvedica in  oriente o la medicina ippocratica in occidente. 
Nell’800 i rimedi naturali furono quasi abbandonati per l’avvento delle molecole 
di sintesi prodotte con processi chimici. Da tempo si verifica un’inversione di 
tendenza, con una costante ripresa dell’interesse per le piante medicinali, an-
che utilizzate come aiuto laddove i farmaci procurano troppi effetti collaterali. Il 
corso, condotto da una erborista e naturopata di lunga esperienza, si prefigge 
l’obbiettivo di far conoscere le principali piante officinali e il loro uso per la 
prevenzione o la cura dei disturbi più comuni. Saranno illustrate le principali 
modalità di estrazione (tisane, tinture, macerati, oli essenziali etc.) cercando 
di fare chiarezza su ciò che si trova in commercio e che l’erborista con la sua 
professionalità  aiuterà a scegliere in modo  appropriato. Ci confronteremo con 
i partecipanti per accrescere la loro capacità di lettura dei sintomi, così da 
mettere a punto un utile prontuario, con informazioni chiare da utilizzare fin 
da subito. Saranno forniti inoltre  consigli per aiutare con la fitoterapia anche i 
nostri animali domestici.

San Piero
a Sieve
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Scarperia

42. Acquerello botanico: rappresentazio-
ne artistica delle piante floreali
Docente: Roberta Pistolozzi
Inizio del corso: lunedì 27 Febbraio
Durata corso: 16 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il lunedì dalle 17.30 alle 19.30
Sede del corso: Biblioteca comunale, Via Trifilò 2/b a San Piero a Sieve
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00 
(min.10 - max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Fin dal XVIII secolo, i colori e i dettagli delle specie vege-
tali floreali realizzati ad acquerello, accompagnano la loro descrizione scien-
tifica su libri specializzati. Artisti e illustratori che si appassionarono a questa 
arte unita alle scienze naturali, stimolarono lo sviluppo di un mercato specia-
listico che non ha conosciuto declino neppure con l’avvento della fotografia 
naturalistica: quest’arte affascinante infatti ha, oltre allo scopo didattico, una 
stretta connessione con l’espressione personale, artistica dell’autore. Il corso 
si propone di aiutare i partecipanti ad affinare la capacità di disegno natura-
listico e delle tecniche pittoriche, che possono essere basate solo sull’atten-
ta osservazione delle piante nei più piccoli dettagli e nella visione d’insieme 
che individuano ogni specie vegetale. Questo esercizio costante della mano e 
dell’occhio fa crescere la sensibilità e l’amore verso il mondo vegetale, stimo-
lando il desiderio di vivere una parte del proprio tempo alla ricerca delle spe-
cie che ci circondano, alla conoscenza dei loro mutamenti  stagionali e delle 
interazioni ambientali con altre specie. E’ appassionante e non occorre essere 
esperti: tutti sono in grado di realizzare delle tavole di botanica, che saranno 
piacevoli e adatte ad ogni contesto.

San Piero
a Sieve
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43. Corso di francese
LIV. EUROPEO A1- A2 (VEDI LEGENDA PAG.63)

Docente: Chantal  Paluszek
Inizio del corso: martedì 28 Febbraio 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via San Martino 28 a 
Scarperia
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

44. Corso di Inglese 
PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1

Docente: Elena Vannoni
Inizio del corso: mercoledì 8 Marzo 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Parrocchia Santi Jacopo e Filippo, Via San Martino 28
a Scarperia
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

Scarperia San Piero
a Sieve
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45. Alla scoperta dell’antico Egitto
Docente: Massimiliano Franci          
Inizio corso: giovedì 16 Febbraio
Durata corso: 8 ore
Numero lezioni: 5  
Orario: il giovedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 33,00 - soci Coop € 30,00
(min. 8 - max. 20 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso presenterà la civiltà egizia  - dalle origini fino alla 
formazione dell’impero egizio sotto i faraoni più conosciuti come Thutmosis III 
o Ramesse II – evidenziando le linee di sviluppo di questa particolare identità 
culturale attraverso la sua storia, l’osservazione degli elementi archeologici e la 
loro interpretazione, fino ad evidenziare i principali elementi di storia dell’arte. 
Il corso mira a far comprendere i cambiamenti socio-culturali e le dinamiche 
che hanno portato allo sviluppo di una delle più importanti civiltà dell’area 
mediterranea, africana e vicino-orientale.  Inoltre si propone di fornire le cono-
scenze per capire, in maniera autonoma e senza luoghi comuni, la storia egizia; 
fornendo le basi per una conoscenza generale e una capacità di approccio 
critico, nello studio della storia, attraverso l’arte, l’archeologia e la letteratura, 
in relazione alle linee guida della Public Archaeology riguardo la promozione 
dell’insegnamento continuo.

Vaglia
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46. Andar per erbe. Piante alimentari
e medicinali della tradizione locale

Docente: Maria Adele Signorini      
Inizio corso: venerdì 24 Marzo   
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 6 (4 lezioni + 2 uscite)
Orario: il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30 (lezione), il sabato dalle 10.00
alle 12.00 (uscite)
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 40,00
(minimo 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Molte sono le erbe spontanee che crescono nelle colline 
e nei campi vicino a casa, ma non tutti le conoscono,  ignorandone così gli 
usi in cucina, oltre ai benefici sulla salute che la tradizione riconosce loro: 
ogni stagione offre le sue piante e i suoi fiori, per la gioia e la salute di chi sa 
vederle e utilizzarle. Sotto la guida di un’esperta botanica, osserverete quindi 
le piante che crescono vicino a voi, analizzando le caratteristiche e le proprietà 
delle più note, e recuperandone il significato curativo e la possibilità di utiliz-
zarle creando in casa la vostra personale raccolta di erbe. Dopo la raccolta 
alcune piante potranno essere utilizzate fresche: crude in ottime insalate, op-
pure cotte per ripieni o frittate oppure per preparare tisane, oleoliti o tinture. 
Imparerete come seccarle, per farne una scorta da utilizzare durante l’anno. 
Nelle uscite per il riconoscimento e la raccolta, sarà utile dotarsi di materiali 
base per l’erborizzazione: un quaderno di appunti, utilissima anche una mac-
china fotografica, borsine di carta o cestini, forbici, coltello per togliere even-
tuali radici, e infine scarpe idonee! 

Vaglia
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47. Cantare in coro
Docente: Clarissa Reali
Inizio corso: martedì 28 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vaglia, p.zza Demidoff 54 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 50,00 - soci Coop € 45,00
(min. 10 - max 20 partecipanti)

Contenuti del Corso: Il corso di coralità, proposto a giovani e adulti che ab-
biano solo il desiderio di cantare insieme senza alcun altro prerequisito, af-
fronterà i vari aspetti del canto corale: sviluppare l’orecchio, educare la cor-
retta respirazione ed emissione del suono, percepire la musica attraverso il 
corpo e l’ascolto degli altri. Si apprenderà la corretta esecuzione di un canto, 
sia dal punto di vista melodico che ritmico, affrontando brani di ogni genere, 
estrapolati da diversi repertori: da quello classico a quello etnico. Non meno 
importante è l’aspetto ludico, che il corso si propone di mantenere per tutta 
la sua durata. 

48. Corso di inglese
PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2 (VEDI LEGENDA PAG.63)

Docente: Felicity Rendell Marten          
Inizio corso:  lunedì  20 Febbraio  
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12  
Orario: il lunedì dalle 17.50 alle 19.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min. 8 - max. 12 partecipanti)
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49. Corso di inglese
INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1.2

Docente: Felicity Rendell Marten          
Inizio corso:  martedì  21 Febbraio  
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12 lezioni 
Orario: il martedì dalle 10.00 alle 11.40
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino 
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop  € 68,00
(min. 8 - max. 12 partecipanti)

50. Corso di informatica di base
Docente: Pietro Pini
Inizio del corso: giovedì 2 Marzo 
Durata: 16 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 55,00 - soci Coop € 50,00
(min. 10 – max. 14 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso di informatica di base è rivolto a persone che 
per hobby o per bisogno si avvicinano all’utilizzo del computer e desiderano 
impadronirsi delle tecnologie informatiche di base. Il corso tratta gli argomenti 
principali dell’utilizzo del computer, per apprendere tutte quelle abilità di cui 
si fa uso quotidianamente, come utilizzare un word processor per la video-
scrittura, consultare e usare la posta elettronica, navigare nel web e gestire la 
manutenzione del pc. Viene inserito anche un nuovo modulo per apprendere 
l’uso di un unico PIN per accedere ai dati personali di tutti i servizi on line della 
Pubblica Amministrazione. Per un buon apprendimento è preferibile disporre 
del proprio PC portatile, anche se in aula è presente qualche PC a disposizione 
di chi non lo possiede.

Vaglia



49

  < info

51. Creare oggetti modellando
la pasta di mais

 
Docente: Paola Vannini
Inizio corso: lunedì 6 marzo 
Durata corso:  ore 10
Numero lezioni: 5
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.30
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop  € 32,00
(min.8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il laboratorio stimolerà i partecipanti a realizzare oggetti 
diversi partendo da una semplice pallina di pasta di mais, una pasta model-
labile ottenuta miscelando colla vinilica, maizena e olio di vasellina. Morbida 
e vellutata si presta con facilità alla creazione di un’infinità di oggetti che, col 
solo utilizzo delle nostre mani, riusciremo a vedere materializzarsi davanti a 
noi. Non occorre essere scultori o abili artisti...la creatività che è in ognuno di 
noi a qualsiasi età, troverà libero sfogo attraverso la manipolazione di questo 
semplice materiale: i risultati sono sorprendenti e rigorosamente personali. Al 
termine dell’incontro l’oggetto creato verrà portato a casa.
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52. Giotto e la rivoluzione delle arti
in Occidente

Docenti: Cristina Acidini e Marco Pinelli       
Inizio del corso: domenica 5 Marzo (inaugurazione)
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 6 (4 lezioni + 2 visite guidate)
Orario: domenica dalle 16.00 alle 18.00 inaugurazione e visita Museo Beato 
Angelico; venerdì dalle 21.00 alle 22.30 (lezioni); sab. 1 Aprile ore 10.00 
Basilica S.Croce (visita) 
Sede del corso: Museo Arte sacra Beato Angelico, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 35,00 - soci Coop € 32,00
(minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Dedicato a Giotto, nel 750° anniversario della sua na-
scita, il corso viene realizzato nel Museo di Arte sacra e Religiosità popolare 
Beato Angelico in collaborazione con il Comune di Vicchio. Il corso propone ai 
partecipanti di ripercorrere l’itinerario artistico e biografico di uno dei protago-
nisti della cultura occidentale, artefice di una rivoluzione figurativa, destinata 
a cambiare la concezione stessa della pittura e del suo rapporto con la realtà. 
Attraverso l’illustrazione e il commento di una consistente serie di immagini, 
relative alle opere del maestro, le lezioni ne sveleranno e ricostruiranno, anche 
in modo problematico, il percorso artistico, dipanatosi tra mito e realtà storica. 
Si darà anche conto del dibattito critico intorno alla sua opera, mettendo in 
evidenza la nascita, lo sviluppo e il significato di una lingua figurativa di cru-
ciale importanza per l’arte europea. Il corso si articolerà in un incontro iniziale, 
tenuto dalla storica dell’arte Cristina Acidini, seguito da altri tre, ognuno dei 
quali orbitante intorno ad una delle tappe fondamentali dell’arte di Giotto: 
Assisi, Padova e Firenze. Il corso si concluderà con una visita guidata a Firenze 
nella basilica di Santa Croce. Proseguiranno nel semestre successivo visite a 
opere e cicli pittorici giotteschi.  

Vicchio
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53. Yoga, respirazione e meditazione
Docente: Donato Bargellini
Inizio del corso: martedì 28 Febbraio
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 55,00- soci Coop € 50,00
(min. 8 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: L’obiettivo del corso è quello di accrescere consapevo-
lezza e benessere, riducendo le varie forme di sofferenza attraverso tecniche 
specifiche e auto-osservazione del corpo, delle sensazioni e dei pensieri.  Il 
corso si articolerà in tre distinte fasi. Nella prima apprenderemo alcune posi-
zioni yoga, le cosiddette ‘asanas’ più semplici, che favoriscono l’allentamento 
delle tensioni fisiche e permettono una maggiore stabilità ed elasticità. Nella 
seconda parte cercheremo di comprendere e mettere in pratica alcune forme 
di respirazione proprie della tradizione orientale che consentono una migliore 
circolazione energetica e un rapporto più efficace e profondo col mondo ester-
no. La terza parte si concentrerà sulla meditazione creando i presupposti per 
una più chiara visione di noi stessi e del mondo. Sarà una meditazione basata 
sull’osservazione del respiro in cui si cercherà -attraverso semplici tecniche 
-di liberarsi di schemi mentali, convenzioni e abitudini individuali,  ma anche 
di tipo culturale. Al termine di ogni incontro i partecipanti sono invitati ad un 
breve confronto per comprendere  quello che hanno appreso e come hanno 
vissuto le esperienze proposte. Si suggerisce di portare un materassino e una 
coperta, di indossare tute sportive e in ogni caso abiti ampi e confortevoli. 
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54.Corso di Inglese
PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1+ (VEDI LEGENDA PAG.63)

Docente: Cathy Bargelli
Inizio del corso: mercoledì 22 Febbraio
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12 
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73,00 - soci Coop € 68,00
(min.10 - max.14 partecipanti)

55. English  Jam. Speak  English or be quiet !
Docente: Cathy Bargelli
Inizio del corso: martedì 21 Febbraio
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.10 
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 37,00 - soci Coop € 34,00
(min.10  -  max.14 partecipanti)

Vicchio
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56. L’occhio e le ottiche
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA (BASE) 

Docente: Giancarlo Barzagli
Inizio del corso: sabato 11 Marzo
Durata corso: 16 ore 
Numero lezioni: 8 lezioni
Orario: il sabato dalle 9.30 alle 11.30 
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6 
Quota di partecipazione: € 55,00 - Soci Coop € 50,00
(min.10 – max14 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, condotto da un fotografo professionista,  si rivol-
ge a coloro che praticano la fotografia da autodidatti, ma sono interessati a 
sviluppare la qualità attraverso migliori competenze tecniche e compositive. Il 
corso alternerà momenti teorici a momenti pratici, partendo dalle conoscenze 
essenziali riguardo al funzionamento della macchina fotografica, alle modalità 
di messa a fuoco ed esposizione, alle differenze tra approccio analogico e di-
gitale. Impareremo a scegliere se scattare in modalità automatica o manuale, 
in rapporto alle situazioni e perché. Esploreremo i vari generi fotografici e le 
regole compositive, con le scelte di inquadratura e della composizione, speri-
mentando dal vivo la fotografia di vari soggetti e contesti: ritratto, paesaggio, 
ambiente naturale e urbano. Fotografando frammenti di realtà lavoreremo con 
la consapevolezza che l’educazione dell’occhio che ‘guarda’ è più importante 
della perfezione delle ottiche. L’incontro conclusivo sarà dedicato alla visione 
del materiale prodotto dai corsisti.

  < info
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57. Il mio mondo attraverso l’obiettivo
CORSO DI FOTOGRAFIA PER BAMBINI E RAGAZZI

Docente: Francesco Noferini
Inizio del corso: sabato 6 Maggio
Durata corso:  8 ore
Numero lezioni: 4
Orario: il sabato dalle 9.30 alle 11.30 
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6 
Quota di partecipazione: € 25,00 - Soci Coop € 20,00
(min.8 – max12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso, condotto da un esperto professionista, è rivolto 
ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni accompagnati da un familiare che sarà coinvol-
to attivamente nel lavoro. Si propone di fornire le nozioni essenziali,  fami-
liarizzandoli con l’uso della macchina fotografica –e non solo: smartphone, 
tablet…- per sviluppare in loro una maggior capacità creativa nella scelta 
delle immagini dell’ambiente che li circonda. Un’educazione all’attenzione e 
alla sensibilità dello sguardo verso i volti, il paesaggio, il paese, la natura, gli 
oggetti che fanno parte del vissuto quotidiano. Senza tarpare la fantasia, si 
possono creare anche momenti di gioco teatrale, che diventano veri e propri 
set fotografici in cui scattare ‘in posa’. Il clima del laboratorio sarà improntato 
al gioco e al divertimento, ma lascerà nei ragazzi impressioni e abilità nuove 
nella conoscenza del linguaggio dell’immagine. Alla fine del laboratorio sarà 
realizzata una mostra fotografica con le immagini più significative scattate dai 
partecipanti, adulti e ragazzi.

Vicchio
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58. Scacco al Re!
CORSO BASE DI SCACCHI  PER ADULTI E ADULTI CON BAMBINI

Docente: Marco Calzolari
Inizio del corso: sabato 25 Febbraio 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il sabato dalle 14.30 alle 16.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Don Milani 6 
Quota di partecipazione: € 45,00 - soci Coop € 41,00
(min. 10 – max. 16 partecipanti)

Contenuti del corso: Il gioco degli scacchi, ormai riconosciuto come sport 
olimpico, permette di acquisire e potenziare abilità utilissime non solo per 
la propria formazione personale, ma anche in ambito scolastico, lavorativo e 
sociale: capacità di attenzione e concentrazione, immaginazione e previsione, 
pianificazione, memorizzazione, efficienza intellettiva, capacità decisionale, 
creatività e logica. Nel corso il docente, istruttore Coni, svilupperà le regole 
del gioco, affrontando i principi generali delle tre fasi di gioco: apertura, me-
diogioco, finale. Saranno evidenziati gli elementi tattici e strategici fondamen-
tali, applicandoli nelle prime partite. Per rispondere ad un desiderio diffuso, 
il corso è ora aperto anche a genitori, zii o nonni che vorranno portare con sé 
bambini interessati al gioco degli scacchi: i ragazzi avranno un proprio tavolo 
da gioco con dame e scacchi, in cui giocare in coppia con la guida attenta 
dell’istruttore.



56

58. Visite e percorsi guidati a Firenze

Responsabile dell’organizzazione delle visite guidate: Elisabetta Banchi

Le visite guidate sono aperte a tutti gli interessati, che possono iscriversi 
presso ogni Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’Università dell’Età 
Libera alla realizzazione del programma di educazione degli adulti. Nel caso di 
visite proposte all’interno di un corso che prevede una o più lezioni propedeu-
tiche alla visita, è possibile iscriversi ad una o più visite anche al di fuori del 
corso; tuttavia in quel caso saranno accolte iscrizioni fino ad un massimo di 22 
partecipanti ciascuna, con priorità ai corsisti. Per il ritrovo l’appuntamento con 
i partecipanti è sempre direttamente davanti all’edificio che ospita il museo o 
la mostra oggetto della visita.

1. FIRENZE TRA  ARTE E  MODA: IL MUSEO FERRAGAMO E IL MUSEO GUCCI

Guida: Sara Piccolo Paci                                                                                            
Ritrovo: Sabato 25 Febbraio 2017 ore 10.00, davanti al Museo Ferragamo in 
P.zza S. Trinita
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, e prenotazione ove previsto  esclusi i biglietti di ingresso 
(min. 15 – max. 30 partecipanti)

Descrizione visita: La moda è arte? Una semplice domanda nasconde il com-
plesso universo di una relazione  su cui si è indagato a lungo, senza giungere 
però a una definizione chiara o univoca. In questa visita si scopriranno le forme 
di dialogo tra questi due mondi: contaminazioni, sovrapposizioni e collabora-
zioni. Dalle esperienze dei Preraffaelliti a quelle del Futurismo, dal Surrealismo 
al Radical Fashion. Le visite ai due musei ci porteranno a scoprire la figura di 
Salvatore Ferragamo, affascinato e ispirato dalle avanguardie artistiche del 
Novecento e della maison Gucci, le due realtà più importanti del mondo della 
moda fiorentino. 
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2. SULLE TRACCE  DI  GHIRLANDAIO: CHIESA DI S. TRINITA  E
CHIESA  E  CENACOLO DI OGNISSANTI 

Guida: Caterina Tosi                                                                                                     
Ritrovo: Sabato 18 marzo 2017 ore  9,45  in Piazza Santa  Trinita       
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio (min.15 – max. 25 partecipanti)

Descrizione visita: Da piazza Santa Trinita, delimitata dalla mole imponente 
dei palazzi Bartolini Salimbeni e Spini Feroni, ci sposteremo all’interno dell’o-
monima chiesa che deve la sua notorietà soprattutto alla cappella Sassetti 
magistralmente affrescata da Domenico Ghirlandaio. L’itinerario proseguirà 
con la visita della Chiesa di Ognissanti, arricchita nel tempo da opere di artisti 
importanti, da Botticelli allo stesso Ghirlandaio, che ha lasciato la sua firma 
sulla splendida Ultima Cena del Refettorio.

3. SULLE TRACCE  DI  GHIRLANDAIO FRA I CAPOLAVORI
DELLA BASILICA DI SANTA MARIA NOVELLA

Guida: Caterina Tosi                                                                                               
Ritrovo: Sabato 8 Aprile  2017 ore 10.00, Piazza S. Maria Novella all’ingresso 
della basilica
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, escluso il biglietto d’ingresso (min. 15 – max. 30 partecipanti)

Descrizione visita: Dietro la splendida facciata realizzata da Leon Battista Al-
berti, la Basilica di Santa Maria Novella custodisce l’imponente ciclo di affre-
schi realizzato da Domenico Ghirlandaio nella Cappella Maggiore, meravigliosa 
sintesi e culmine della sua arte a Firenze. Completeremo il nostro itinerario 
alla scoperta di altri capolavori di grandi maestri, da Giotto a Masaccio, da 
Brunelleschi a Filippino Lippi, nei chiostri e nel Cappellone degli spagnoli, che 
fanno della Chiesa domenicana un luogo di eccezionale interesse spirituale e 
artistico.
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4. MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO E  BATTISTERO  DI  S. GIOVANNI

Guida: Caterina Tosi                                                                                               
Ritrovo: Sabato 6  Maggio  2017  ore  10.00, all’ingresso del Battistero in 
Piazza Duomo
Quota di partecipazione: € 8,00 comprensiva del noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, escluso il biglietto d’ingresso e/o prenotazione ove previsto 
(min.15 – max 30 partecipanti)

Descrizione visita: Restituito al pubblico dopo un importante riallestimento e 
continuamente arricchito con nuove acquisizioni, il Museo dell’Opera del Duo-
mo presenta i suoi straordinari capolavori in una nuova, spettacolare cornice. 
L’allestimento accurato e suggestivo e la ricchezza delle opere esposte – so-
prattutto gli arredi scultorei dei più grandi artisti del Rinascimento, provenienti 
dalla Cattedrale, dal Battistero e dal Campanile – consentono di guardare con 
rinnovato interesse  al meraviglioso centro religioso della città. Compresa nel 
prezzo del biglietto anche la visita al Battistero di S. Giovanni, anch’esso og-
getto di un recente restauro.    

5. VILLA E GIARDINO  BARDINI

Guida: Gabriella Tozzetti
Ritrovo: Sabato 20 Maggio 2017 ore 10.00, all’ingresso della Villa  in Costa 
San Giorgio 2 
Quota di partecipazione:  € 8,00 comprensiva di noleggio di apparecchi per la 
ricezione audio, escluso il biglietto d’ingresso (min. 15 – max. 30 partecipanti)

Descrizione visita: Villa Bardini è un luogo fatto di arte, natura, moda, cultura, 
divertimento. Immersa nello splendido giardino storico sulle colline d’Oltrarno 
offre molteplici occasioni di visita e passatempo. Potremo passeggiare per i 
vialetti del giardino, con le grotte, il teatro, la scalinata barocca, la Kaffeehaus, 
ammirare lo splendido panorama, visitare la straordinaria collezione di moda 
del Museo Capucci, le opere di Pietro Annigoni nell’omonimo Museo.
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6. VILLE URBANE E CASINI DI DELIZIA A FIRENZE:
LUOGHI PERFETTI PER L’OTIUM  E  IL  NEGOTIUM

Descrizione visite: Il corso “Ville suburbane e casini di delizia a Firenze…”  con-
dotto da Lara Mercanti e Giovanni Straffi (corso n.17 nel programma di Borgo 
San Lorenzo) sarà un’occasione per conoscere non solo ville note e celebrate, 
ma i tanti casini di delizia presenti a Firenze e nel territorio: luoghi di riunio-
ne per intellettuali dove praticare l’otium e il negotium, veri e propri luoghi 
ameni immersi nel verde, ideali per la lettura, per il gioco e per la conversa-
zione. Scopriremo insieme le famiglie, l’arte e  l’architettura di queste bellis-
sime residenze. I luoghi che andremo a visitare sono tutte strutture private 
aperte eccezionalmente per i partecipanti e pertanto ricadenti al di fuori dei 
tradizionali percorsi di visita. E’ possibile iscriversi anche ad una o più visite 
singolarmente, presso ogni Biblioteca dei Comuni che collaborano con l’UDEL. 
Saranno accolte iscrizioni fino ad un massimo di 22 partecipanti. La quota di 
partecipazione ad ogni visita per i non iscritti al corso è di € 8,00.  Il ritrovo è 
direttamente davanti all’edificio oggetto della visita.

 6.1 CASINO DI DELIZIA DI PALAZZO GINORI VENTURI E GIARDINO DEGLI  
 ORTI ORICELLARI
 Ritrovo: mercoledì 10 maggio ore 15.45

 6.2 CASINO DI DELIZIA DI PALAZZO SAN CLEMENTE
 Ritrovo: venerdì 12 maggio ore 15.45 

 6.3 VILLA LA LOGGIA  
 Ritrovo: venerdì 19 maggio ore 15.30 

 6.4 PALAZZO DI VALFONDA, EX  CASINO  DI  DELIZIA  DEI  RICCARDI 
 Ritrovo: sabato 27 maggio ore 10.30
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7. GIOTTO E LA RIVOLUZIONE DELLE ARTI IN OCCIDENTE

Guida: Marco Pinelli
Ritrovo:  Sabato 1 aprile 2017 ore 10.00 in Piazza Santa Croce davanti alla 
Basilica      
Quota di partecipazione per i non iscritti al corso: € 8,00 comprensiva di noleg-
gio di apparecchi per la ricezione audio (min.15 – max. 25 partecipanti)

Descrizione visita: Dedicato a Giotto, nel 750° anniversario della sua nasci-
ta, il corso (corso n.52 nel programma di Vicchio) viene realizzato nel Museo 
di Arte sacra e Religiosità popolare Beato Angelico in collaborazione con il 
Comune di Vicchio. Il corso propone ai partecipanti di ripercorrere l’itinerario 
artistico e biografico di uno dei protagonisti della cultura occidentale, artefice 
di una rivoluzione figurativa, destinata a cambiare la concezione stessa della 
pittura e del suo rapporto con la realtà. Esso si articolerà in un incontro ini-
ziale, tenuto dalla storica dell’arte Cristina Acidini, seguito da altri tre, ognuno 
dei quali orbitante intorno ad una delle tappe fondamentali dell’arte di Giotto: 
Assisi, Padova e Firenze e si concluderà con una visita guidata a Firenze nella 
Basilica di Santa Croce. Saranno accolte iscrizioni fino a un massimo di 25 
partecipanti, con priorità per gli iscritti al corso.

LE NORMATIVE SUI COSTI DEI MUSEI CONTENUTE NEL DECRETO MINISTERIALE 
SUI BENI CULTURALI N°83 DEL 31/05/2014 NON CI PERMETTONO PIÙ DI 
USUFRUIRE DI INGRESSI GRATUITI. PERTANTO AL COSTO DELLE VISITE GUIDATE 
DEVE ESSERE AGGIUNTO, QUANDO PREVISTO, IL BIGLIETTO D’INGRESSO.

          info >  
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Premessa sull’apprendimento delle lingue
Nell’Università dell’Età Libera l’insegnamento delle lingue è orientato in modo ac-
centuato verso l’apprendimento della lingua come strumento di comunicazione 
tra persone: quindi la lingua parlata e ascoltata, specie nei livelli A1 e 2 e B1, 
avrà la priorità sulla lettura e scrittura. E’ importantissimo rompere fin dal primo 
approccio un handicap tutto italiano: aver studiato a scuola per anni una lingua 
straniera e non saper interloquire in semplici conversazioni nel linguaggio quo-
tidiano. E’ sotto gli occhi di tutti quanto i giovani immigrati parlino l’inglese con 
una scioltezza invidiabile per un italiano medio, diplomato o anche laureato…
Naturalmente non saranno trascurate né la conoscenza della grammatica, né la 
competenza di lettura e scrittura. 
L’offerta delle lingue è aperta anche agli studenti di scuola secondaria o uni-
versitari, che vogliano migliorare la scioltezza della comunicazione nella lingua 
che stanno studiando oppure aggiungere un’ulteriore lingua alle loro competen-
ze. Nella società globalizzata e interculturale che viviamo già, le competenze 
linguistiche sono in primo piano tra le abilità richieste, dovunque uno viva e 
qualsiasi lavoro faccia! L’Università dell’Età Libera, nell’ambito del suo impegno 
di educazione degli adulti in Mugello, risponde alla crescente domanda dei corsi 
di lingua arricchendo la qualità e la gamma delle lingue da apprendere insieme, 
piacevolmente, anche divertendosi,  in piccolo gruppo.
Non sempre però è possibile costituire in ogni Comune, specie nei più piccoli, la 
presenza di tutti i livelli: in questo caso si invitano gli interessati ad iscriversi nel 
Comune più vicino.
Un elemento di qualità è costituito dal prevedere livelli differenziati a seconda 
del livello di partenza di ognuno: per aiutare ciascuno ad individuarlo facciamo 
riferimento al QCER.
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QCER
QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA CONOSCENZA DELLE LINGUE

LIVELLO A1: Riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quo-
tidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa pre-
sentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 
cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocu-
tore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

LIVELLO A2: Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di base sulla persona 
e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in atti-
vità semplici e di routine che richiedano uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

LIVELLO B1: È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lin-
gua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuo-
la, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi 
semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. 
E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di 
esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti

LIVELLO B2: È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 
su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel pro-
prio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza 
e spontaneità tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari ed articolati su un’ampia 
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento di attualità, 
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
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Condizioni di partecipazione: I corsi sono aperti a tutti i cittadini, dai 14 ai ... 99 
anni! Per parteciparvi è necessario essere iscritti all’Auser – Università dell’età 
libera o all’Auser. La quota associativa annuale è di € 13,00: consente di parte-
cipare a tutte le attività formative e associative dell’Auser, e prevede la copertura 
assicurativa di ciascun socio. 

Info pratiche: 
●  I corsi inizieranno alla data indicata nel programma che potrà, se necessario, 
subire variazioni, che verranno tuttavia comunicate agli interessati.  
● Il programma dettagliato dello svolgimento di ogni corso sarà presentato dal 
docente durante la prima lezione. La partecipazione al 75% delle ore di lezione di 
ciascun corso o laboratorio dà diritto ad avere l’attestato di frequenza, su richie-
sta segnalata direttamente dall’iscritto al docente. Qualora il corso non venga 
effettuato, gli iscritti saranno avvisati telefonicamente e la quota d’iscrizione sarà 
rimborsata.
● Per eventuali chiarimenti scrivere alla mail udelbsl191@ gmail.com, telefonare 
allo 055-8494785, dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.00 o visitare il nostro 
blog http://udelmugello.myblog.it

ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni sono aperte dal 1 febbraio 2017. E’ possibile iscriversi fino a tre giorni 
prima dell’inizio di ogni corso. In ogni biblioteca comunale è possibile iscriversi 
anche ai corsi e alle visite guidate realizzate in altri Comuni.
Lo sconto è riconosciuto all’atto di iscrizione, solo su presentazione della tesse-
ra personale di socio Unicoop, o Pro-loco nel solo caso di Barberino.
UGUALE sconto, pari a circa il 10% è applicato ai giovani 14-18enni.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AI CORSI, AI LABORATORI
E ALLE VISITE GUIDATE RIVOLGERSI A:

Auser-Udel Barberino M.llo     Cell. 338.1585105
Biblioteca Borgo San Lorenzo  Tel. 055.8457197
Biblioteca Firenzuola   Tel. 055.8199434
Biblioteca San Piero a Sieve   Tel. 055.8486791
Biblioteca Scarperia        Tel. 055.8431603
Biblioteca Vaglia         Tel. 055.409537
Biblioteca Vicchio     Tel. 055.8448251
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L’identikit dell’Associazione

L’Università dell’Età Libera del Mugello (UDEL) è una Associazione di promozione 
sociale  affiliata all’AUSER,  nata nel 1994  e attiva con continuità a partire dal 1995 
fino ad oggi: 20 anni di impegno in Mugello nel campo della promozione culturale e 
dell’Educazione degli Adulti.
L’Associazione è regolarmente iscritta all’Albo regionale delle associazioni no profit di 
promozione sociale, ed ha tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di attività 
nei settori dell’istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimo-
nio artistico e storico e della promozione dell’arte e della cultura,  ivi comprese le 
biblioteche.
Opera nei vari Comuni del Mugello, coinvolgendo nell’ultimo decennio 2004-14 una 
media di oltre 1000 utenti annui  nei corsi, laboratori e visite guidate su temi quali: 
lingue, informatica, storia e identità culturale, ambiente, salute e benessere, cultura 
e beni culturali, creatività  (75 corsi attivati  con 1095 ore effettive di docenza realiz-
zate coinvolgendo n. 1300 partecipanti nell’anno 2015).
Ha prodotto nel tempo varie mostre, pubblicato monografie e dvd, risultati del lavoro 
di approfondimento e studio collettivo dei nostri associati sui temi dell’identità e dei 
beni culturali del Mugello.
Ha costantemente collaborato con le biblioteche pubbliche del Sistema bibliotecario 
del Mugello Val di Sieve sia per la realizzazione delle attività di EDA (Educazione degli 
Adulti)  e promozione culturale, che per il supporto alla gestione dei servizi delle bi-
blioteche stesse nei periodi di latenza dei progetti di Servizio civile volontario (tramite 
convenzioni direttamente con i singoli Comuni nel periodo 2012-2015).
Ha partecipato positivamente a vari progetti europei di educazione degli adulti -sia 
in qualità di partner che di soggetto coordinatore di progetto- e a bandi sul Fondo 
Sociale Europeo per l’Educazione degli Adulti, attivando la sperimentazione dei Cir-
coli di studio. 
L’UDEL nel settembre 2016  ha nuovamente ottenuto dall’Auser nazionale il Bollino 
Blu per la qualità della formazione (periodo di validità 2016-2019), che costituisce 
una grande facilitazione per avviare il prossimo accreditamento nell’albo della Re-
gione Toscana, previsto in attuazione dell’Accordo “Linee strategiche d’intervento in 
ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti terri-
toriali” siglato il 10 luglio 2014 nella Conferenza Unificata Stato-Regioni. 



67

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017

Progetto grafico Daniele Madio_SocialDesign

Impaginazione Francesca Palermo_EquipeRestauro

Stampa ABC tipografia

Staff  dei volontari dell’Associazione Università Età Libera Mugello impegnati durante 
tutto l’arco dell’anno per la progettazione, organizzazione, gestione, amministrazione, 
segreteria:

Elisabetta Banchi
Silvia Cassanelli
Carla Falchi
Maria Frati
Rossella Gabbuggiani
Alessandra Gaito
Anna Guidarelli
Rossana Innocenti
Ubaldo Marchi
Valentina Martini
Francesco Olmi
Tommaso Palmiero
Laura Stefanacci
Noemi Tempestini
Gianfranco Traversi

L’Associazione auspica la disponibilità di nuovi volontari interessati a collaborare per 
l’organizzazione e la gestione delle proprie attività: segnalare l’interesse all’indirizzo 
mail udelbsl191@gmail.com

L’UDEL ringrazia caldamente per l’attiva collaborazione a diffondere l’educazione de-
gli adulti le  biblioteche dei Comuni di Barberino M.llo, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, 
Scarperia.San Piero, Vaglia, Vicchio nelle figure degli Amministratori, dei Funzionari 
responsabili di settore e degli Operatori di biblioteca.
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