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UNIVERSITÀ  DELL’ ETÀ LIBERA  DEL  MUGELLO

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: 24 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 pro-
fit 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 
patrimonio artistico e storico e della promozione dell’arte e della cultura,  ivi com-
prese le biblioteche.

Opera nei vari Comuni del Mugello, coinvolgendo nell’ultimo decennio 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 (98 corsi attivati  con 1312 ore effettive di docenza realizzate 
coinvolgendo n. 1294 partecipanti nell’anno 2017).

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. L’ultima pubblicazione  “Chiese, cappelle, oratori di Borgo 
San Lorenzo e del suo territorio”, edita nel 2016, è frutto di un lavoro collettivo plu-
riennale avviato nel contesto di un corso di formazione sullo studio dei  beni culturali 
del territorio.

Ha costantemente collaborato con le biblioteche pubbliche del Sistema bibliotecario 
del Mugello Val di Sieve sia per la realizzazione delle attività di EDA (Educazione de-
gli Adulti)  e promozione culturale, che per il supporto alla gestione dei servizi delle 
biblioteche stesse nei periodi di latenza dei progetti di Servizio civile volontario.

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 
territoriali” siglato il 10 luglio 2014 nella Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Sergio Giuliattini_Presidente dell’Università dell’Età Libera del Mugello
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BARBERINO DI MUGELLO

1. LA BASILICA  DI SAN MINIATO AL 
MONTE: STORIA, ARCHITETTURA, 
OPERE D’ARTE
Inizio 6 Ottobre

2. ALLA SCOPERTA  DEL PROPRIO IO 
CREATIVO, OSSIA FARE POESIA 
(3° CICLO)
Inizio 3 Ottobre    

3. CORSO DI FRANCESE
(livello europeo A2)
Inizio 2 Ottobre

4. CORSO DI SPAGNOLO
(livello europeo B1)
Inizio 8 Ottobre 

5.  CORSO DI SPAGNOLO
(livello europeo A1)
Inizio 3 Ottobre 

6. CORSO DI INGLESE
(livello europeo A2)
Inizio 4 Ottobre

7. CORSO DI INGLESE
(livello europeo A2+)
Inizio 3 Ottobre
    
8. CORSO DI INGLESE
(livello europeo B2)
Inizio 2 Ottobre    

9. CORSO DI INGLESE 
(INTERMEDIO: livello europeo  B2+)
Inizio 4 Ottobre
      
10. L’INFORMATICA PER LA VITA 
QUOTIDIANA
Inizio 3 Ottobre  

BORGO SAN LORENZO

11. LA CERTOSA  DI  FIRENZE  
Inizio 6 Novembre
 
12. LE BIBLIOTECHE STORICHE E
FONDAZIONI DI FIRENZE
Inizio 26 Novembre 
   
13. BOTTEGA DI ASCOLTO E DI PAROLA. 
LABORATORIO DI DRAMMMATIZZAZIONE
Inizio 17 Ottobre

14. TEATROBENESSERE
Inizio 23 Ottobre

15. CORSO DI SPAGNOLO
(livello europeo B1)
Inizio 9 Ottobre   

16. CORSO DI SPAGNOLO
(livello europeo A1)
Inizio 16 Ottobre   

17. CORSO DI RUSSO
(PRINCIPIANTI livello europeo A1+)
Inizio 17 Ottobre 

CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE
settembre - dicembre 2018 >
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FIRENZUOLA

31. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI livello europeo A1)
Inizio 20 Ottobre
  
32. TUTTO SULLO SMARTPHONE: 
COME USARE AL MEGLIO
NEL QUOTIDIANO LE SUE GRANDI 
POTENZIALITÀ
Inizio 29 Ottobre

33. CESTERIA:
L’ARTE DELL’INTRECCIARE
Inizio 19 Ottobre

SCARPERIA  SAN PIERO A SIEVE

34. LUOGHI DI CULTO, SANTI E DEVOZIO-
NI NEL TERRITORIO DI SCARPERIA SAN 
PIERO: LA METODOLOGIA DI RICERCA 
SUL CAMPO (2° FASE) 
Inizio 8 Ottobre

35. TRA LE FOGLIE D’AUTUNNO. CORSO 
DI PITTURA  BOTANICA E FAUNISTICA
Inizio 22 Ottobre

36. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI livello europeo A2)
Inizio 10 Ottobre

VAGLIA

37. TRA LE FOGLIE D’AUTUNNO. CORSO 
DI PITTURA BOTANICA E FAUNISTICA
Inizio 6 Ottobre

38. UN GIARDINO DIPINTO. PIANTE 
NELL’ARTE  TRA SCIENZA E SIMBOLO              
Inizio 25 Gennaio 2019

39. CORSO DI INGLESE
(INTERMEDIO livello europeo B2)
Inizio 8 Ottobre

40. CORSO DI INGLESE
(AVANZATO livello europeo C1)
Inizio 9 Ottobre

41. KNITTING: LAVORARE A MAGLIA 
CON FERRI  E GOMITOLI
Inizio 15 Ottobre

VICCHIO

42. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI livello europeo A1+)
Inizio 11 Ottobre

43. CORSO DI INGLESE
(PRINCIPIANTI livello europeo A2)
Inizio 10 Ottobre

18. CORSO DI INGLESE
(livello europeo A2+)
Inizio 4 Ottobre

19. INCONTRI DI CONVERSAZIONE IN 
INGLESE
Inizio 23 Ottobre 

20. INCONTRI DI CONVERSAZIONE IN 
SPAGNOLO
Inizio 15 Ottobre    
   
21. UNA  PALESTRA  PER  LA MENTE: 
ALLENIAMO IL PENSIERO IN UNA
PROSPETTIVA OTTIMISTICA
Inizio gruppo A 12 settembre
Inizio gruppo B 18 Ottobre

22. CORSO DI INFORMATICA DI BASE
(LIV. 2° )
Inizio 18 Ottobre

23. LA MATEMATICA NASCOSTA NELLA 
VITA DI OGNI GIORNO: PER DESCRIVERE 
LA REALTÀ, PER COMPIERE SCELTE
Inizio 24 Ottobre 
  
24. TUTTO SULLO SMARTPHONE: 
COME USARE AL MEGLIO
NEL QUOTIDIANO LE SUE GRANDI 
POTENZIALITÀ
Inizio 25 Ottobre

25. “WHATSAPP” E “INSTAGRAM”  
CORSO SULL’USO CONSAPEVOLE
DI ALCUNE APPLICAZIONI 
SOCIAL
Inizio 7 Novembre

26. ENERGIA E SOCIETÀ, 
LEGGI FISICHE E SOSTENIBILITÀ AM-
BIENTALE...
PER COSTRUIRE IL FUTURO
Inizio 8 Novembre

27. LABORATORIO CORALE:
EDUCAZIONE DELLA VOCE
E CANTO
Inizio 15  Ottobre  
 
28. LA MARMORIZZAZIONE
DELLA CARTA E DECORAZIONI
DI OGGETTI CON CARTA ARTIGIANALE 
AUTOPRODOTTA
Inizio 27 Novembre
 
29. CESTERIA:
L’ARTE DELL’INTRECCIARE
Inizio 24 Ottobre

30. SCACCO AL RE!
CORSO BASE DI SCACCHI
 PER ADULTI E ADULTI
 CON BAMBINI
Inizio 13 Ottobre  

8
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44. VISITE  E  PERCORSI  GUIDATI 
A  FIRENZE

1. MUSEO DEL CENACOLO DI ANDREA 
DEL SARTO
13 Ottobre 

2. LA “GALLERIA  PALATINA” DI
PALAZZO PITTI 
10  Novembre 

3. MUSEO DI SANTA MARIA NUOVA
24 Novembre

4. PALAZZO  DAVANZATI
15 Dicembre
  
5. CORSO “BIBLIOTECHE STORICHE E 
FONDAZIONI DI FIRENZE”

5.1 – UN PICCOLO GIOIELLO
INCASTONATO ALL’INTERNO DI 
PALAZZO MEDICI RICCARDI: VISITA 
ALLA BIBLIOTECA  RICCARDIANA
29 Novembre 

5.2 – I MAGNIFICI CAPOLAVORI
ALL’INTERNO DELLA FONDAZIONE 
CARLO MARCHI 
6 Dicembre 

5.3 -  LA BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE DI FIRENZE DIETRO LE 
QUINTE 
14 Dicembre

5.4 – DUE CELEBRI ISTITUZIONI NEL 
CUORE DI FIRENZE: L’ISTITUTO
GEOGRAFICO MILITARE E
LA BIBLIOTECA “ATTILIO  MORI”.
VISITA ALLA BIBLIOTECA
MARUCELLIANA  
19 Dicembre 

 

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
settembre - dicembre 2018 >

1. La Basilica di San Miniato al Monte:
Storia, architettura, opere d’ arte 

Docente: Elisa Marianini, storica dell’Arte 
Inizio del corso: sabato 6 ottobre 
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il sabato dalle 15.30 alle 17.00; data della visita da concordare in 
sede corso  
Sede del corso: Centro Civico, via Vespucci
Quota di partecipazione: € 34 - soci Coop e Pro-loco € 30
(minimo 10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si prefigge di illustrare in maniera esauriente il 
patrimonio artistico della Basilica di San Miniato a Monte a Firenze, uno dei 
luoghi più rappresentativi dell’architettura romanica e non solo. All’interno del-
la basilica si respirano austerità, bellezza e sacralità, dagli affreschi medievali 
della sagrestia di Spinello Aretino con le storie di San Benedetto, alla cappella 
rinascimentale del Cardinale del Portogallo, dal superbo catino absidale con 
Cristo Pantocratore, alla Cappella del Crocifisso di Michelozzo. In essa sco-
priremo un luogo ricco di testimonianze artistiche e di mistero, a partire dalla 
facciata, risalente al XI secolo, disseminata di antichi simboli. 
Il corso di tre lezioni è propedeutico per la visita guidata che si svolgerà, subito 
dopo la fine dello stesso, all’interno della Basilica e nel Cimitero delle Porte 
Sante.

  < info

Barberino
di Mugello
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2. Alla scoperta del proprio io creativo,
ossia fare poesia  (3° ciclo)

Docente: Vincenza Biuso, insegnante di Lettere          
Inizio corso: mercoledì 3 Ottobre    
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 16.30 alle 18.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 34 - soci Coop e Pro-loco € 31
(min.6 – max.12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il percorso vuol stimolare nei partecipanti la conoscenza 
di se stessi, liberando emozioni, sensazioni,  immagini e  pensieri: essere prota-
gonisti per creare, divertirsi a giocare con le parole e per “convertire la memoria 
in sogni. (Ungaretti)”. La lettura e la comprensione della poesia, codificata 
dalla storia della letteratura, faciliteranno la scrittura personale, emergeranno 
le strutture poetiche a fondamento dell’identità personale che potranno essere 
elaborate attraverso  precise funzioni stilistiche della lingua. Come in una par-
titura musicale, nel paziente esercizio di composizioni personali  le emozioni 
e le immagini prenderanno il ritmo armonico della metrica: scopriremo che la 
centralità del suono in poesia spinge ad un uso irrituale del linguaggio in cui le 
figure retoriche sono funzionali alla struttura e al senso e ritmo poetico. Sarà 
facilitata la partecipazione a concorsi, rassegne e premi letterari.

          info >  

  < info

  < info

3. Corso di Francese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2 VEDI LEGENDA PAG.55)

Docente: Alessandra Raoni, insegnante di Lingue 
Inizio corso: martedì 2 Ottobre
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: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(min.10 – max.12 partecipanti)

4. Corso di Spagnolo
(LIV. EUROPEO B1)

Docente: Susanna Guasti, insegnante di Lingue           
Inizio corso: lunedì 8 Ottobre  
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(min.10 – max.12 partecipanti)

Barberino
di Mugello
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          info >  

          info >  

5.Corso di Spagnolo
(PRINCIPIANTI, LIV.EUROPEO A1)

Docente: Alessandra Raoni, insegnante di Lingue           
Inizio corso: mercoledì 3 Ottobre  
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: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(min.10 – max.12 partecipanti)

6.Corso di Inglese
(PRINCIPIANTI, LIV.EUROPEO A2)

Docente: Silvia Menicacci, insegnante di Lingue           
Inizio corso: giovedì 4 Ottobre
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: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni  € 55 
(min.10 – max.12 partecipanti)

7. Corso di Inglese
(LIV.EUROPEO A2+) 

Docente: Silvia Poggiali, insegnante di Lingue           
Inizio corso: mercoledì 3 Ottobre    
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: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(min.10 – max.12 partecipanti)

8. Corso di Inglese
(INTERMEDIO LIV.EUROPEO B2) 

Docente: Renata Lasalvia, insegnante di  Lingue           
Inizio corso: martedì 2 Ottobre   
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: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(min.10 – max.12 partecipanti)

  < info

  < info

Barberino
di Mugello
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          info >  

9. Corso di Inglese
(INTERMEDIO: LIV. EUROPEO  B2+)

 
Docente: Alessia Magaldi, insegnant di Lingue        
Inizio corso: giovedì 4 Ottobre        
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario:  il giovedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Centro Civico via Vespucci 
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop, Pro-loco e 14-18enni € 55
(min.10 – max.12 partecipanti)

10. L’informatica per la vita quotidiana

Docente: Valter Minchioni, informatico           
Inizio corso:  mercoledì 3 Ottobre  
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 - soci Coop e Pro-loco € 50
(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 conoscen-
ze informatiche di base, ma che non sono in grado di risolvere da sole pro-
blemi di applicazioni informatiche particolarmente utili nella vita quotidiana di 
ciascuno. Alcuni 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, 
etc. , tanto per fare una casistica delle possibilità più ovvie! Acquisire maggior 
autonomia grazie a maggiori competenze sulle procedure ci renderà cittadini 
più responsabili e persone in grado di semplificarsi la vita quotidiana, con 
risparmio di spesa e di energie.

  < info

Barberino
di Mugello
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11. La Certosa di Firenze

Docente: Elisa Marianini, storica dell’arte
Inizio del corso: martedì 6 Novembre
Durata corso: 6 ore
Numero lezioni: 4 (3 lezioni + 1 visita guidata)
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30 (lezioni);
visita guidata 24 novembre
Sede del corso: Biblioteca comunale, P.zza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 35 - soci Coop e 14-18enni € 32,
escluso biglietto per la Certosa e auricolari
(minimo 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso si prefigge di illustrare  il ricco patrimonio  arti-
stico della Certosa di Firenze, uno dei luoghi meno conosciuti della città, sorta 
in una zona periferica denominata Galluzzo, sul Monte Acuto, alla confluenza 
dell’ Ema con la Greve. Il complesso comprendente l’ex monastero dell’Ordine 
Certosino ospita al suo interno il Palazzo Acciaiuoli con la serie di lunette affre-
scate dal Pontormo, un tempo ubicate nel chiostro grande, oltre alla pinacote-
ca comprendente un’importante collezione di dipinti. Inoltre è possibile visitare 
gli ambienti monastici, con le celle, la chiesa, il coro, la foresteria, il refettorio, 
il parlatorio e i vari chiostri. Oltre alle opere d’arte presenti scopriremo la storia 
di questa organizzazione monastica attraverso un corso di tre lezioni e una 
visita guidata che si svolgerà subito dopo la fine del corso.

          info >  

  < info

12. Le biblioteche storiche e fondazioni
di Firenze

Docenti: Lara Mercanti, architetto e Giovanni Straffi, storico dell’arte
Inizio del corso: lunedì 26 Novembre
Durata corso: 10 ore
Numero lezioni: 5 (1 lezione + 4 visite guidate)
Orario: giovedì 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 - soci Coop e 14-18enni € 32
(min. 10-max.15 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso rappresenta un’occasione davvero unica e spe-
ciale per conoscere la storia di alcune tra le più celebri Biblioteche fiorentine e 
per  scoprire  i palazzi e le sedi di queste prestigiose Istituzioni. In occasione 
del Corso visiteremo anche una bellissima e inaspettata Fondazione d’Arte 
ricca di opere di straordinario valore.
Lunedì 26 Novembre ore 21.00: Lezione in aula presso la Biblioteca di Borgo 
San Lorenzo: le sedi storiche delle Biblioteche fiorentine tra arte e storia.
Giovedì 29 Novembre 2018 ore 15.45: Un piccolo gioiello incastonato all’in-
terno di Palazzo Medici Riccardi: visita alla Biblioteca Riccardiana.
(appuntamento in via Ginori angolo piazza San Lorenzo).
Giovedì 6 Dicembre 2018 ore 15.30: I magnifici capolavori all’interno della 
Fondazione Carlo Marchi.
(appuntamento piazza Savonarola angolo via dei Della Robbia).
Venerdì 14 Dicembre 2018 ore 15.30: La Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze dietro le quinte.
(appuntamento in piazza Cavalleggeri davanti la Biblioteca).
Mercoledì 19 Dicembre 2018 ore 15.00: Due celebri Istituzioni nel cuore di 
Firenze: L’Istituto Geografico Militare e la Biblioteca Attilio Mori  e a seguire 
visita alla Biblioteca Marucelliana.
(appuntamento in piazza SS. Annunziata davanti la chiesa).

Borgo
San Lorenzo
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  < info
          info >  

Borgo
San Lorenzo

13. Bottega di ascolto e di parola.
Laboratorio di drammatizzazione  

Docente: Anna Scalabrini, maestra di teatro e di dizione
Inizio corso: mercoledì 17 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10 
Orario: il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00
Sede del corso: Centro di Incontro Piazza Dante
Quota di partecipazione: € 55 - soci Coop e 14-18enni € 50
(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 concentrazio-
ne, 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 corretta-
mente 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.

14. TeatroBenessere

Docente: Anna Scalabrini, maestra di teatro e di dizione
Inizio corso: martedì 23 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il martedì dalle 18.00 alle 20.00
Sede del corso: Centro giovanile parrocchiale, corso Matteotti 216
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop e 14-18enni € 55
(min.10 – max. 16 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: In un clima di fiducia reciproca all’interno del quale 
ognuno di noi possa sentirsi libero di esprimersi e di dar voce al proprio corpo, 
scopriremo le potenzialità espressive e creative del corpo, sperimentando un 
sentimento di benessere non solo fisico ma anche mentale. Utilizzeremo lo 
strumento del teatro corporeo per indagarci e raccontarci attraverso l’improv-
visazione, il gioco e la creatività, sviluppando un senso di fiducia in noi e negli 
altri. Potenziare le capacità creative ci farà scoprire spontaneamente di essere 
capaci di migliorare continuamente. Ci educheremo all’ascolto non verbale di 
noi e degli altri per costruire la relazione e la comunicazione tra le persone. Il 
laboratorio ci stimolerà a dar voce e corpo alle nostre emozioni, imparando a 
sentirci, ad ascoltarci e ad accettarci. Faciliterà il raggiungimento di un equi-
librio tra corpo e mente, permettendoci di intraprendere un viaggio personale 
che condurrà ognuno di noi verso la scoperta di sé.
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15. Corso di spagnolo
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B1 VEDI LEGENDA PAG.55)

Docente: Susanna Guasti, insegnante di Lingue
Inizio corso: martedì 9 Ottobre
Durata corso: 20 ore 
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)

16. Corso di spagnolo
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1)

Docente: Nicla Ferraro, insegnante di Lingue
Inizio corso: martedì 16 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.40
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)

17. Corso di Russo
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1+)

Docente: Renata Innocenti, insegnante di Lingue
Inizio corso: mercoledì 17 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 18.20 alle 20.00
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)

18. Corso di inglese
(LIV. EUROPEO A2+)

Docente: Anna Mignani, insegnante di Lingue
Inizio corso: giovedì 4 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 18.30 alle 20.10
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)
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19. Incontri di conversazione in inglese

Docente: Matilde Colarossi, insegnante madrelingua
Inizio del corso: martedì  23 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il martedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia 
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)

20. Incontri di conversazione in spagnolo
Docente: Yackeline Elena Pavòn Rivero, insegnante madrelingua
Inizio del corso: lunedì 15 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì  dalle 21.00  alle 22.30
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop e 14-18enni € 55
(min.10 - max.14 partecipanti)

Contenuti del corso: Obiettivo sarà la pratica della lingua spagnola per po-
ter affrontare un viaggio in paesi dove lo spagnolo è lingua madre. Faremo 
conversazione su temi della quotidianità affinché siano messe in pratica le 
conoscenze precedentemente acquisite  e si riesca a percepire e riprodurre la  
musicalità della lingua spagnola.

21. Una palestra per la mente: alleniamo il 
pensiero in una prospettiva ottimistica

Contenuti del corso: Si ripropongono percorsi strutturati di esercizi di ginna-
stica mentale di complessità crescente 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 sollecitando  il pensiero ipotetico.  E’ utile 
anche per prevenire e/o ridurre gli effetti dell’invecchiamento, per modificare 
alcuni atteggiamenti mentali o per ricostruire quelli perduti. Offre uno stru-
mento di riflessione anche a chi è perfettamente in grado di affrontare la vita 
quotidiana, ma desidera farlo in modo più dinamico e innovativo, 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 pla-
sticità 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 modifi-
cabile e possa continuamente trasformare le potenzialità in nuove capacità.

GRUPPO A

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: mercoledì 12 Settembre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 50; soci Coop 45 / schede individuali di lavoro 
escluse
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Alleniamo il pensiero in una prospettiva 
ottimistica attraverso il potenziamento 
dell’orientamento nel tempo e
nelle relazioni
(CORSO AVANZATO)

GRUPPO B

Docente: Paola Panico
Inizio del corso: giovedì 18 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 18.00 alle 19.30
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 50 - soci Coop 45 / schede individuali
di lavoro escluse

22. Corso di informatica di base
( LIV. 2° )

Docente: Davide  Panaroni,  insegnante informatico
Inizio del corso: giovedì 18 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop e 14-18enni 55
(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 desidera-
no impadronirsi delle tecnologie informatiche di base o migliorare le proprie 
competenze. 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 modulo per apprendere l’uso della carta sanitaria elettronica della 
Regione Toscana. Per rendere più efficace l’apprendimento è preferibile dispor-
re di un proprio pc portatile, in aula sono comunque disponibili alcuni pc per i 
partecipanti che non lo possiedono.
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23. La matematica nascosta nella vita
di ogni giorno: per descrivere la  realtà,
per compiere scelte

Docenti: Emanuele Vannucci, ricercatore di Matematica finanziaria, Luigi 
Vannucci, professore ordinario di matematica finanziaria.
Inizio del corso: mercoledì 24 Ottobre
Durata: 6 ore
Numero Lezioni: 4
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, Piazza Garibaldi 10
Quota di partecipazione: € 32 - soci Coop e 14-18enni € 28

Contenuti del corso: La matematica, considerata materia astratta e teorica, è 
in realtà presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana. Alcuni model-
li matematici sono presenti nel contesto economico e finanziario quotidiano 
come il calcolo di costi e vantaggi di un prestito e/o di un finanziamento. Il 
corso si propone inoltre di dare una panoramica  su temi di attualità econo-
mica inerenti il sistema pensionistico italiano e il funzionamento del sistema 
delle assicurazioni, per mettere in luce, dal punto di vista matematico, verità e 
bugie di alcune opinioni comuni su queste tematiche.

24. Tutto sullo Smartphone:
come usare al meglio nel quotidiano 
le sue grandi potenzialità
 

Docente: Pietro Pini, architetto insegnante informatico
Inizio del corso: giovedì 25 Ottobre
Durata: 12 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione:€ 55 - soci Coop e 14-18enni € 50
(min. 10 – max. 14 partecipanti)

Contenuti del corso: Tutti ormai abbiamo uno smartphone in tasca, ma media-
mente usiamo forse meno del 20% delle sue famose app: navigatore, orolo-
gio, fotocamera, telecamera, registratore, agenda, sveglia, radio, apparecchio 
musicale e perfino torcia elettrica. Altro che telefono mobile: mai visto prima 
un ‘elettrodomestico’ personale delle telecomunicazioni, un vero e proprio mi-
nicomputer così a portata di mano, piccolo, potente, versatile ed economico! 
Il corso è rivolto a persone curiose che desiderano impadronirsi, con l’aiuto 
di un esperto, delle sue tante potenzialità per usarle al meglio e con facilità 
nella vita quotidiana. Per partecipare alle esercitazioni è necessario disporre 
di uno smartphone con sistema operativo Android (Samsung etc) o Ios (Apple) 
o Windows Mobile.
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25. ”WhatsApp” e “Instagram”
Corso sull’uso consapevole di alcune
applicazioni social

Docente: Pietro Pini, architetto, insegnante informatico 
Inizio del corso: mercoledì 7 Novembre
Durata: 10 ore
Numero lezioni: 5
Orario: il dalle 20.30 alle 22.30
Sede del corso:  P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 52 - soci Coop e 14-18enni € 48

Contenuti del corso: WhatsApp è di gran lunga il sistema di messaggistica 
più usato in Italia. Più usato in tutti i sensi: per numero di utenti (22 milioni 
di iscritti, tra l’altro in costante crescita) e per tempo di utilizzo (11 ore e 30 
minuti al mese per ogni persona). Saranno analizzate dal punto di vista tec-
nico: le caratteristiche dello strumento, le opportunità di personalizzazione e 
protezione della privacy, i rischi: si parla di spunte, di blocco dei contatti, di 
stati pubblici, l’utilizzo da altre piattaforme, la gestione dei contenuti e molto 
altro ancora, soprattutto in ottica di sicurezza.
 Instagram è un Social Media in forte e constante crescita. Il corso fornirà una 
panoramica sul social e ne spiegherà le funzionalità base.
Quali sono i punti di forza di Instagram?  le foto visualizzate sono solo quelle 
dei profili che segui e sono quindi in linea con i tuoi gusti.  Instagram è molto 
stimolante per la  creatività; i contenuti sono solo fotografici,  molto spesso di 
alta qualità, quindi c’è meno dispersione ad esempio rispetto a Facebook. .
Per partecipare alle esercitazioni è necessario disporre di uno smartphone con 
sistema operativo Android (Samsung etc) o Ios (Apple) o Windows Mobile, con 
installate le app Whatsapp e Instagram.

26. Energia, società, leggi fisiche e sosteni-
bilità ambientale.... per costruire il futuro

Docente: Pino Grazzini, docente universitario di Ingegneria
presso l’Università di Firenze
Inizio del corso: lunedì 8 Novembre
Durata corso: 14 ore
Numero lezioni: 7
Orario: il lunedì dalle 18.00 alle 20.00
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 50 - soci Coop e 14-18enni € 45,00  
(min. 8  partecipanti)

Contenuti del corso: I consumi energetici dovrebbero essere letti sulla base 
dei principi della termodinamica. L’analisi dei consumi in Italia e nel mondo di-
mostra invece come si sia lontani dal comprendere le influenze degli stessi sui 
cambiamenti climatici, ed è importante capire anche come questi non siano 
facilmente prevedibili data la complessità del comportamento dell’atmosfera e 
dei fenomeni termodinamici. Le leggi fisiche di base possono facilmente orien-
tare anche i nostri consumi individuali e permetterci di contribuire a ridurre 
l’impatto ambientale dei nostri comportamenti singoli e collettivi: la scelta del 
tipo di energia utilizzata per gli usi domestici e per i trasporti ha conseguenze 
importanti sulla struttura delle città sull’architettura, l’urbanistica e i rapporti 
sociali.  Nell’ultimo secolo la termodinamica ha fornito nuove chiavi di lettura 
dei fenomeni, è infatti possibile, considerando la degradazione dell’energia, 
introdurre l’idea della evoluzione dei sistemi e inquadrare i processi naturali in 
una lettura dinamica della evoluzione del mondo e degli organismi viventi, e 
quindi della maggiore o minore sostenibilità di un modo di vita.
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27. Laboratorio corale: educazione della 
voce e canto
 

Docente: Lavinia Cioli, insegnante di musica corale e direzione di coro
Inizio corso: lunedì 15 Ottobre
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10
Orario: il lunedì dalle 20.15 alle 21.45
Sede del corso: Centro Giovanile Parrocchiale, Corso Matteotti 216
Quota di partecipazione: € 50 - soci Coop e 14-18enni € 45
(min. 10 – max.  20 partecipanti)

Contenuti del Laboratorio: Realizzato in collaborazione con l’Associazione “Le-
tizia 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 dinamica 
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.

28. La marmorizzazione della carta e
decorazione di oggetti con carta decorata 
autoprodotta

Docente: Elisa Marianini, pittrice e storica dell’arte
Inizio del corso: martedì 27 Novembre
Durata corso: 5 ore
Numero lezioni: 3
Orario: il martedì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Via Don Minzoni 17, presso la sede UDEL
Quota di partecipazione: € 35 - soci Coop e 14 - 18enni € 32
(min. 8 – max. 10 partecipanti)

Contenuti del laboratorio: La marmorizzazione della carta è una tecnica di 
decorazione molto antica, nata in medio oriente. Il corso illustrerà e insegnerà 
il procedimento per ottenere carta artigianale decorata interamente a mano, 
da utilizare poi per realizzare oggetti di vario tipo. Nella prima lezione saran-
no fornite le necessarie informazioni  per preparare i colori, il bagno colloso 
e i vari pettini e strumenti che ognuno si fabbricherà con prodotti comuni e 
procedimenti molto semplici. Nella seconda lezione si metterà in pratica il 
procedimento teorico acquisito e si realizzerà carta decorata. Infine nella terza 
lezione si imparerà a rifinire la carta una volta asciugata e a usarla per realiz-
zare carta da regalo, cornici, scatole, agende o qualsiasi altra cosa la fantasia 
ci suggerirà.



3736

          info >  
  < info

Borgo
San Lorenzo

29. Cesteria: l’arte dell’intrecciare

Docente: Piero Bartolini, artigiano: cesteria e impagliatura
Inizio del corso: mercoledì 24 Ottobre
Durata corso: 9 ore
Numero lezioni: 6
Orario: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
Sede del corso: P.zza Martin Luther King 3, aule Agenzia
Formativa Proforma
Quota di partecipazione: € 40 - soci Coop € 36 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.

30. Scacco al Re! Corso base di scacchi
 per adulti e adulti con bambini

Docente: Nicola di Maggio, istruttore di scacchi
Inizio del corso: sabato 13 Ottobre
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 e adulti con bambini: € 45 - soci Coop € 41 – 
bambini gratis (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.
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31. Corso di inglese 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1 VEDI LEGENDA PAG.55)

Docente: Ester Geroni  
Inizio corso: sabato 20 Ottobre
Durata corso: 16 ore 
Numero lezioni: 8
Orario: il sabato dalle 14.00 alle 16.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop, Ass.ne Artemisia,
Pro-loco e 14-18enni € 54 (min.10- max.14 partecipanti)

Firenzuola

32. Tutto sullo Smartphone:
come usare al meglio nel quotidiano 
le sue grandi potenzialità       

Docente: Pietro Pini, architetto informatico
Inizio del corso:  lunedì 29 Ottobre 
Durata: 12 ore 
Numero lezioni: 6
Orario: il lunedì dalle 17.30 alle 19.30 
Sede del corso: Biblioteca Comunale
Quota di partecipazione: € 55 - soci Coop, Ass.ne Artemisia,
Pro-loco e 14-18enni € 50
(min. 10 – max. 14 partecipanti)

Contenuti del corso: Tutti ormai abbiamo uno smartphone in tasca, ma media-
mente  usiamo forse meno del 20% delle sue famose app: navigatore, orolo-
gio, fotocamera, telecamera, registratore, agenda, sveglia, radio, apparecchio 
musicale e perfino torcia elettrica. Altro che telefono mobile: mai visto prima 
un ‘elettrodomestico’ personale delle telecomunicazioni, un vero e proprio mi-
nicomputer così a portata di mano, piccolo, potente, versatile ed economico! 
Il corso è rivolto a persone curiose che desiderano impadronirsi, con l’aiuto 
di un esperto, delle sue tante potenzialità per usarle al meglio e con facilità 
nella vita quotidiana. Per partecipare alle esercitazioni è necessario disporre 
di uno smartphone con sistema operativo Android (Samsung etc) o Ios (Apple) 
o Windows Mobile. 
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33. Cesteria: l’arte dell’intrecciare 

Docente: Giuseppe Calamini, artigiano cestaio
Inizio corso: venerdì 19 Ottobre 
Durata corso: 15 ore
Numero lezioni: 10 lezioni
Orario: il venerdì dalle 21.00 alle 22.30
Sede del corso: Locali ex caserma 
Quota di partecipazione: € 45 - Soci Coop, Ass.ne Artemisia, Pro-loco e
14-18enni € 41 (min.10 – max.14 partecipanti)

Contenuti del laboratorio: Un artigiano esperto propone i materiali naturali 
illustrando dal vivo, con escursioni in esterno nel proprio ambiente, dove si 
possono trovare, come e quando si raccolgono e come si trattano per prepa-
rarli all’intreccio. Presenta le tecniche per realizzare cesti, canestri e panieri 
della tradizione, di varie forme e dimensioni, dai più semplici ai più complessi, 
portando prototipi già realizzati per facilitare il lavoro dei partecipanti che se-
guirà passo passo, mentre lavorano in piccoli gruppi. Ognuno porterà con sé 
gli oggetti realizzati e le conoscenze per andare avanti da solo.

Scarperia San Piero
a Sieve

34. Luoghi di culto, santi e devozioni
nel territorio di Scarperia San Piero:
la metodologia di ricerca sul campo
(2° FASE)

Docenti: Carla G. Romby storica Architettura, Marco Pinelli storico Arte,
Francesco Apergi antropologo   
Inizio corso: lunedì 8 Ottobre
Durata corso: ore 20
Numero lezioni: 10 
Orario: il lunedì dalle 21.00 alle 23.00 (incontri di gruppo),
uscite per indagini sul campo
Sede del corso: Circolo MCL, Via San Martino 24 a Scarperia
Quota di partecipazione: € 25 - soci Coop € 20, incluso materiale
documentario 

Contenuti del corso: La prima fase del corso ha inteso realizzare una base comune 
di conoscenze in grado di consentire ai partecipanti un approccio pluridisciplinare 
alla lettura degli edifici e dei complessi religiosi distribuiti nel territorio comunale e 
riferibili alle tre grandi pievi di S. Agata, S. Maria a Fagna e S.Pietro. Si sono messi 
in luce caratteri e peculiarità delle architetture e del patrimonio artistico che pos-
sono essere considerati significativi elementi identitari di area e di paesi, adatti, 
insieme alla variegata titolazione delle chiese, a dare conto di scambi e contami-
nazioni (artistiche, tecniche, ecc.) proprie dell’area attraversata dalle grandi arterie 
del valico appenninico. 
A sostegno di tale considerazione è prevista ora la seconda fase del corso, incen-
trata sulla raccolta di testimonianze locali e sull’esame puntuale della configura-
zione architettonica e del patrimonio artistico delle chiese appartenenti agli stessi 
tre pivieri: si avvia così la ricognizione sul campo, definendo ambiti di area da 
ripartire fra i partecipanti al corso, secondo la formula del seminario-laboratorio. 
Con il supporto di docenti ed esperti i partecipanti, organizzati in piccoli gruppi di 
lavoro, inizieranno l’esplorazione dal vivo delle chiese, descrivendone la caratteri-
stiche, documentando lo stato di conservazione del patrimonio artistico mobile, 

Firenzuola
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esaminando le fonti documentarie e bibliografiche in vista di un opportuno aggior-
namento delle conoscenze, da utilizzare come base per ogni pratica di possibile 
tutela e valorizzazione.
L‘impegno personale e collettivo del gruppo di lavoro potrà trovare concreta diffu-
sione nelle comunità locali attraverso una pubblicazione analoga a quella recen-
temente edita sugli edifici religiosi del territorio di Borgo San Lorenzo. Le attività 
di ricerca e di ricognizione sono supportate dall’Associazione S.T.A.R.E. impegnata 
da anni nella attività di documentazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
del Mugello.

35. Tra le foglie d’autunno.
Corso di pittura botanica e faunistica

Docente: Laura Lotti, pittrice e acquarellista
Inizio del corso: lunedì 22 Ottobre
Durata corso: 16 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il lunedì dalle 17.00 alle 19.00
Sede del corso: Biblioteca comunale, Via Trifilò 2/b a San Piero a Sieve
Quota di partecipazione: € 50 – soci Coop e 14-18enni € 45
escluso materiali individuali (min. 8 – max. 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Entrando nei boschi del territorio, in punta di piedi, osservere-
mo la natura  nascosta e a volte poco rappresentata di questi luoghi: piccoli insetti, 
ultime farfalle, falene, passeriformi, invertebrati dalle loro mille trasformazioni e 
sorprese….
A seconda di ciò che incontreremo e di cui rimarremo emozionati, costruiremo le 
nostre tavole naturalistiche, attraverso la tecnica del disegno dal vero e dell’acque-
rello entrando in relazione con gli aspetti più scientifici dei soggetti rappresentati. 
Il corso e’ aperto a tutti: principianti e non, purché consapevoli che tutte le favole, 
anche quelle col pennello, hanno luogo nei boschi!

36. Corso di Inglese 
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2 VEDI LEGENDA PAG.55) 

Docente: Elena Vannoni, insegnante di Lingue
Inizio corso: mercoledì 10 Ottobre 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.10
Sede del corso: Viale Matteotti 30, Spazio genitori Istituto Comprensivo, 
Scarperia
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop 68 e genitori I.C. Scarperia
(min.10 - max.14 partecipanti)

Scarperia San Piero
a Sieve
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Vaglia

37. Tra le foglie d’autunno.
Corso di pittura botanica e faunistica

Docente: Laura Lotti, pittrice e acquerellista
Inizio corso: sabato 6 Ottobre
Durata corso: 24 ore
Numero lezioni: 8
Orario: il sabato dalle 9.00 alle 12.00
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 -
Pratolino
Quota di partecipazione: € 60 - soci Coop e 14-18enni € 55
escluso materiali individuali (min. 8 – max. 12 partecipanti)

Contenuti del corso: Entrando nei boschi del territorio, in punta di piedi, os-
serveremo la natura nascosta e a volte poco rappresentata di questi luoghi: 
piccoli insetti, ultime farfalle, falene, passeriformi, invertebrati dalle loro mille 
trasformazioni e sorprese….
A seconda di ciò che incontreremo e di cui rimarremo emozionati, costruiremo 
le nostre tavole naturalistiche, attraverso la tecnica del disegno dal vero e 
dell’acquerello entrando in relazione con gli aspetti più scientifici dei soggetti 
rappresentati. 
Il corso e’ aperto a tutti: principianti e non, purché consapevoli che tutte le 
favole, anche quelle col pennello, hanno luogo nei boschi!

38. Un giardino dipinto.
Piante nell’arte, tra scienza e simbolo

Docente: Maria Adele Signorini, ricercatrice botanica
Inizio corso: 25 Gennaio 2019
Durata corso: 15.ore
Numero lezioni: 7 (4 lezioni + 3 uscite)
Orario: il venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30 (lezione), il sabato ore 15.00 - 
18.30 (uscite)
Sede del corso: Biblioteca Comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 40 - soci Coop € 36 (min. 10, max. 30 partecipanti)

Contenuti del corso: Le piante accompagnano gli umani dal sorgere delle pri-
me civiltà: sono fonte di cibo, energia, materie prime, medicine, droghe, spe-
zie e molto altro. Sono bellezza, messaggio, simbolo. Per questo compaiono 
nell’arte fin dalle civiltà più antiche. Nei secoli, il modo di raffigurare i vegetali 
è cambiato seguendo l’evoluzione non solo delle conoscenze scientifiche e 
agronomiche e delle tecniche artistiche, ma anche del pensiero filosofico e 
religioso. È così che un viaggio attraverso la raffigurazione delle piante nell’arte 
- dagli affreschi di Pompei alle forme stilizzate dei mosaici bizantini, al prato 
della ‘Primavera’ di Botticelli, ai frutti e ortaggi oggi scomparsi ritratti nelle 
nature morte seicentesche - diventa un percorso attraverso i mutamenti della 
stessa visione del mondo e della natura.
Gli allievi saranno accompagnati all’osservazione e al riconoscimento degli 
elementi vegetali (fiori, frutti, erbe, alberi, paesaggio...) e del loro significato 
anche simbolico nell’arte italiana, dall’età classica fino al Seicento. Nel corso 
si alterneranno lezioni in aula (con proiezioni di diapositive) e visite a opere 
o musei trattati a lezione, da scegliere in accordo con gli allievi. Esempi di 
possibili mete delle visite: Porte del Battistero di Firenze, Galleria degli Uffizi, 
Cappella dei Magi (Palazzo Medici-Riccardi), percorso museale di Palazzo Vec-
chio, Museo della Natura morta di Poggio a Caiano.
Nota: per alcuni musei può essere previsto il pagamento di un biglietto d’in-
gresso, non compreso nel costo del corso.
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39. Corso di inglese
(INTERMEDIO LIV. EUROPEO B2 VEDI LEGENDA PAG.55)

Docente: Felicity Rendell Marten, insegnante madrelingua   
Inizio corso: lunedì 8 Ottobre 
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 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min. 8 - max. 12 partecipanti)

40. Corso di inglese
(AVANZATO LIV. EUROPEO C1)

Docente: Felicity Rendell Marten, insegnante madrelingua   
Inizio corso: martedì 9 Ottobre
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 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min. 8 - max. 12 partecipanti)

Vaglia

41. Knitting: lavorare a maglia con ferri
e gomitoli

Docente: Rossana Tagliaferri, esperta di lavoro a maglia
Inizio corso: lunedì 15 Ottobre 
Durata corso: 16 ore
Numero lezioni: 8 
Orario: il lunedì dalle 16.30 alle 18.30
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vaglia, P.zza Demidoff 54 - Pratolino
Quota di partecipazione: € 50 - soci Coop e 14-18enni € 45,
escluso materiali individuali
(min.6 – max.10 partecipanti)

Contenuti del corso: Il corso/laboratorio proporrà ai partecipanti, senza nes-
sun problema se sono senza esperienza o hanno una già una abilità di base, 
alcuni incontri dedicati  al “fare” la maglia: si può farlo a ogni età e da subito si 
può creare qualcosa, partendo all’inizio dalle cose più semplici tecnicamente 
con i ferri dritti come i punti base, le diminuzioni, gli aumenti, le chiusure per 
poi avventurarsi con sempre maggiori capacità tecniche e di immaginazione 
nel colorato e appassionante mondo dei gomitoli. Oltre al grande potere di 
rilassamento e alla gioia del “creare” insieme, lo “knitting” apre un mondo di 
prospettive insospettabili: gruppi on-line che si scambiano consigli e saperi, 
fiere del settore da visitare, knit-cafè nei luoghi di ritrovo e nelle biblioteche, 
feste di urban knitting in città italiane e straniere, ma, senza andare lontani, da 
anni, ogni primavera, anche nel centro storico di Barberino.
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Vicchio

42. Corso di Inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A1+ VEDI LEGENDA PAG.55)

Docente: Cathy Bargelli, insegnante madrelingua
Inizio corso: giovedì 11 Ottobre 
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il giovedì dalle 20.45 alle 22.25
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)

43. Corso di Inglese
(PRINCIPIANTI LIV. EUROPEO A2)

Docente: Cathy Bargelli, insegnante madrelingua
Inizio corso: mercoledì 10 Ottobre
Durata corso: 20 ore
Numero lezioni: 12
Orario: il mercoledì dalle 20.45 alle 22.25
Sede del corso: Biblioteca comunale di Vicchio, P.zza Don Milani 6
Quota di partecipazione: € 73 - soci Coop e 14-18enni € 68
(min.10 - max.14 partecipanti)

44. 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 realizzazio-
ne del programma di educazione degli adulti. Nel caso di visite proposte all’interno di 
un corso che prevede una o più lezioni propedeutiche 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 20 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. MUSEO DEL CENACOLO DI ANDREA DEL SARTO

Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 13 Ottobre, ore 10.00 davanti all’ingresso del museo, Via di 
San Salvi n°16 Firenze (Autobus: nei pressi della Stazione di Santa Maria 
Novella. Linee 6 e 20)
Quota di partecipazione: € 8 (comprensiva di visita guidata e apparecchi audio, 
escluso il di biglietto di ingresso se previsto) (min.15 – max. 25  partecipanti)

Descrizione visita: Aperto nel 1845 per accogliere opere provenienti soprattutto dalle 
chiese e dai monasteri soppressi, il museo occupa gran parte dell’antico convento val-
lombrosano di San Salvi e prende il nome dal Cenacolo, un grande affresco raffigurante 
l’ultima Cena, capolavoro di Andrea del Sarto. Gli ambienti adiacenti ospitano opere di 
Pontormo, Franciabigio, Raffaellino del Garbo, Giovanni Antonio Sogliani e Bachiacca, che, 
nell’accurato riallestimento del 1981, documentano lo sviluppo della pittura fiorentina del 
Cinquecento.
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2. LA “GALLERIA PALATINA”  DI PALAZZO PITTI

Guida: Caterina Tosi
Ritrovo: sabato 10 Novembre ore 9.45 all’ingresso di Palazzo Pitti
Quota di partecipazione: € 22 comprensiva di biglietto di ingresso, prenotazio-
ne, visita guidata, auricolari per ricezione audio
(min.15 – max. 25 partecipanti)

Descrizione visita: Situata nell’ala sinistra di Palazzo Pitti, la Galleria Palatina fu cre-
ata fra Settecento e Ottocento dai Lorena che allestirono nelle sale di rappresentanza 
capolavori provenienti soprattutto dalle collezioni medicee, sino ad allora distribuiti nei 
vari ambienti. Le opere, che secondo la tradizione delle quadrerie seicentesche affolla-
no le pareti delle sale nelle loro cornici dorate e finemente intagliate, costituiscono una 
collezione straordinaria che comprende la maggior concentrazione di opere al mondo 
di Raffaello,  oltre a capolavori di Andrea del Sarto, Caravaggio, Tiziano, Rubens e altri 
grandi maestri della pittura italiana ed europea del Rinascimento e del Seicento. La 
stupefacente serie di affreschi realizzati da Pietro da Cortona per Ferdinando II de’ Me-
dici, accresce il fascino esclusivo della visita in Galleria, dove ogni singola opera d’arte 
è valorizzata dal suo accordo con il resto degli arredi.

3. MUSEO DI SANTA MARIA NUOVA

Ritrovo: sabato  24  Novembre, ore 10.00, davanti all’ingresso dell’Ospedale  
in Piazza Santa Maria Nuova 1 Firenze
Quota di partecipazione: € 20  comprensiva di visita guidata, biglietto d’ingres-
so, prenotazione, noleggio apparecchi audio (min. 15- max. 25 partecipanti)

Descrizione visita: l’Ospedale di Santa Maria Nuova, “il più antico del mondo ancora 
in attività”, rappresenta un patrimonio inestimabile per la città di Firenze non solo per 
la memoria storica, ma anche per il valore storico e artistico della sua magnificente 
struttura. Dalla sua fondazione, nel 1288, l’Arcispedale ha raccolto centinaia di opere 

d’arte, frutto di donazioni e ha testimoniato il passaggio di alcuni dei più grandi artisti 
toscani e non solo: da Pietro di Niccolò Gerini e Andrea del Castagno a Della Robbia, 
Bernardo Buontalenti, Pomarancio fino a Leonardo da Vinci. La bellezza architettonica 
della struttura, con i suoi chiostri, la Chiesa di Sant’Egidio, gli ambienti interni e la su-
perba facciata rappresentano da soli un percorso naturale di visita.

Nel percorso museale, aperto solo di recente, le visite sono organizzate su prenotazione 
con guide professioniste storiche dell’arte.

4. PALAZZO DAVANZATI

Guida: CaterinaTosi                                                                                            
Ritrovo: sabato 15 Dicembre, ore 15.00  davanti all’ingresso del Palazzo, Via di 
Porta Rossa 13 Firenze
Quota di partecipazione: € 14 comprensiva di visita guidata, biglietto d’ingresso, 
prenotazione, noleggio apparecchi audio  (min. 15- max. 25 partecipanti)

Descrizione visita: Il Palazzo, che prende il nome dalla famiglia dei Davanzati, è 
un   esempio raro e splendidamente conservato di abitazione civile della Firenze 
trecentesca.
Palazzo Davanzati ospita il Museo della Casa Fiorentina antica: suggestivi ambienti, 
oggetti e opere d’arte di pregio ci consentiranno un meraviglioso viaggio alla scoper-
ta della vita quotidiana nella Firenze dei secoli passati. è un’interessante testimo-
nianza di passaggio dalla casa-torre medievale alla dimora rinascimentale. Le sale 
del Palazzo sono riccamente decorate con vivaci affreschi e grottesche, in particolare 
la Sala dei Pappagalli e la Sala dei Pavoni sono le più famose.
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5. CORSO “BIBLIOTECHE STORICHE E FONDAZIONI DI FIRENZE”

Descrizione visite: Il corso “Biblioteche storiche e Fondazioni di Firenze” rappresenta 
un’occasione davvero unica e speciale per conoscere la storia di alcune tra le più celebri 
Biblioteche fiorentine e per  scoprire i palazzi e le sedi di queste prestigiose Istituzioni.
In occasione del corso visiteremo anche una bellissima e inaspettata Fondazione d’arte 
ricca di opere di straordinario valore. 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 20 partecipanti.
La quota di partecipazione ad ogni visita per i non iscritti al corso è di € 8.
Il ritrovo è direttamente davanti all’edificio oggetto della visita.

5.1 - Giovedì 29 Novembre 2018 ore 15.45: Un piccolo gioiello incastonato 
all’interno di Palazzo Medici Riccardi: visita alla Biblioteca Riccardiana
(appuntamento in via Ginori angolo piazza San Lorenzo) 

5.2 - Giovedì 6 Dicembre 2018 ore 15.30: I magnifici capolavori all’interno 
della Fondazione Carlo Marchi
(appuntamento piazza Savonarola angolo via dei Della Robbia)

5.3 - Venerdì 14 Dicembre 2018 ore 15.30: La Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze dietro le quinte
(appuntamento in piazza Cavalleggeri davanti la Biblioteca)

5.4 - Mercoledì 19 Dicembre 2018 ore 14.50: Due celebri Istituzioni nel cuore 
di Firenze: L’Istituto Geografico Militare e la Biblioteca Attilio Mori  e a seguire 
visita alla Biblioteca Marucelliana
(appuntamento in piazza SS. Annunziata davanti alla chiesa)

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.



5554

Premessa sull’apprendimento delle lingue
Nell’Università dell’Età Libera l’insegnamento delle lingue è orientato in modo 
accentuato verso l’apprendimento della lingua come strumento di comunicazio-
ne 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.

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. 
È 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 libe-
ra o all’Auser. La quota associativa annuale è di € 13,00 e consente di partecipare 
a tutte le attività formative e associative dell’Auser e prevede la copertura assicu-
rativa di ciascun socio. 

Info pratiche: 
●  I corsi inizieranno alla data prestabilita nel programma, che potrà, se necessa-
rio, 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 richiesta 
segnalata direttamente dall’iscritto al docente.
Qualora il corso non venga effettuato, la quota di iscrizione sarà rimborsata.
● Per eventuali chiarimenti scrivere alla mail udelbsl191@ gmail.com, chiamare 
l’ufficio UDEL al tel. 055-8458718, il lunedì, il mercoledì e il venerdì ore 10.30 – 
12.30 o visitare il nostro sito www.universitaliberamugello.it.

ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni sono aperte dal 20 Settembre 2018. È possibile iscriversi anche a 
corso già iniziato. In ogni biblioteca comunale è possibile iscriversi anche ai corsi 
e alle visite guidate realizzate in altri Comuni.
Lo sconto è riconosciuto, all’atto dell’iscrizione, solo su presentazione della tes-
sera personale di socio Unicoop o Pro-loco nel caso di Barberino e di Firenzuola 
e dell’Associazione Artemisia di Firenzuola.
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 di Mugello  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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STAFF  DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ ETÀ LIBERA MUGELLO 
impegnati durante tutto l’arco dell’anno per la progettazione, organizzazione, gestio-
ne, amministrazione, segreteria.

Elisabetta Banchi
Carla Falchi
Sergio Giuliattini
Anna Guidarelli
Rossana Innocenti
Ubaldo Marchi
Valentina Martini
Francesco Olmi
Antonella Ridolfi
Fiora Sanfilippo
Laura Stefanacci
Noemi Tempestini
Gianfranco Traversi

L’UDEL ringrazia caldamente per l’attiva collaborazione a diffondere l’educazione degli 
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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