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opo la sospensione dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria sono in molti in questo periodo a chiederci notizie sulla ripresa dei corsi, segnale che la città ha voglia di partecipare e di
riprendere a vivere una certa normalità.
Il calendario delle attività ha dato vita a un catalogo ridotto di corsi, visto il persistere della
pandemia e le nuove misure di emergenza sanitaria. Abbiamo immaginato un'offerta formativa variegata che consenta a tutti di partecipare in piccoli gruppi rispettando le norme di sicurezza ed evitare assembramenti.
Ci riserviamo sempre la possibilità di svolgere i corsi on line, con modalità didattica a distanza,
qualora ci trovassimo di fronte a una nuova chiusura.
I corsi si svolgeranno in maniera tale da garantire la massima sicurezza soprattutto per tutelare
la popolazione più anziana che è la grande protagonista delle nostre attività.
I corsi del nuovo anno prevedono qualche novità e qualche riconferma, dalla storia dell'arte
alla scrittura creativa, alla geopolitica fino all'omaggio a Dante nei 700 anni dalla sua morte.
In questo periodo siamo stati così isolati, privati degli affetti più cari. La pandemia ci ha dato
l’opportunità di concentrarci sugli aspetti essenziali della nostra vita. Al tempo stesso abbiamo potuto
accorgerci di quanto sia importante la socializzazione e la partecipazione alla vita culturale della propria
città.
Per questo la Libera Università ha deciso di riprendere le proprie attività convinti che dobbiamo
dare un messaggio di speranza nella costruzione del dopo pandemia.
L'Assessore alla Formazione Professionale
Diye Ndiaye

I soggetti promotori della Libera Università di Scandicci:
Comune di Scandicci
Auser Volontariato Scandicci
A.R.C.O. Associazione Ricerca Cultura Orientamento
Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti
Istituto Statale Superiore «B.Russel - I.Newton»
Istituto d’Istruzione Superiore «Sassetti - Peruzzi»

FUORI PROGRAMMA

Libera Università di Scandicci

presenta fuori programma il corso:

“Il patrimonio violato:
requisizioni e recuperi di opere d' arte”
Un avvincente romanzo storico sulla vicenda dei prelievi di opere d' arte
attuati dai Napoleonici in Italia

A cura del prof. Michele Tocchi
Giovedì 3, 10 e 17 marzo 2022 ore 17.00
Presso Aula INU CRED
Piazza Matteotti, Scandicci
Iscrizione € 30 sul sito www.auserscandicci.org

Informazioni: auser tel. 755.188

Dal 30 ottobre 2021

La Biblioteca di Scandicci – Fondo Luciano Panci
Ottobre 2021 -Maggio 2022

Un libro un film

Al cinema con la biblioteca 12a stagione

Un appuntamento al mese con la letteratura italiana e internazionale che ha avuto grande
successo anche nella trasposizione cinematografica.

Presentazione dei libri e dei film a cura di Luciano Panci
Letture a cura di Valentina Schiavi e Daniela Dello Russo/EDA Servizi
in collaborazione con Auser Scandicci
Sabato 30 ottobre 2021 ore 15,45
Letture da LA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri
a seguire proiezione
Sabato 20 novembre 2021 ore 15,45
Letture da LE OPERETTE MORALI di Giacomo Leopardi
a seguire proiezione

Sabato 18 dicembre 2021 ore 15,45
Letture da ACCATTONE di Pier Paolo Pasolini
a seguire proiezione
Sabato 15 gennaio 2022 ore 15,45
Letture da ODISSEA di Omero
a seguire proiezione
Sabato 12 febbraio 2022 ore 15,45
Letture da ANNA KARENINA di Lev Tolstoj
a seguire proiezione
Sabato 12 marzo 2022 ore 15,45
Letture da LE ORE di Michael Cunningham
a seguire proiezione
Sabato 9 aprile 2022 ore 15,45
Letture da MARTIN EDEN di Jack London
a seguire proiezione
Sabato 7 maggio 2022 ore 15,45
Letture da LA FATTORIA DEGLI ANIMALI di George Orwell
a seguire proiezione
Ingresso su prenotazione – Obbligatorio Green Pass
Informazioni: La Biblioteca di Scandicci 055 7591.860-861-864

Gli incontri si terranno presso Castello dell’Acciaiolo – Sala Conferenze, Via Pantin 63,
Scandicci

Periodo A: novembre 2021-gennaio 2022
Proposte formative

"Dei remi fece ali al
folle volo". Il mare e la
1
navigazione nella storia
dell'arte dal mondo
2 Storie belle
3

Match del '900: artisti a
confronto

Riflessione semicomica
sulla solitudine. Percor4
so di scrittura creativa
da Petrarca a Woody
5

Firenze e il cinema:
viaggio nella città attra-

6 Attualità geopolitica
Dante e Firenze/Dante
a Firenze
I farmaci e la corretta
8
adesione alla terapia
7

docente

Inizio del
corso

sede e orario

Michele Tocchi

Mercoledì
03/11/2021

17 - 19

Enzo Fileno Carabba
Regola d'Arte

Mercoledì
03/11/2021
Lunedì
08/11/2021

17 - 19
17 - 19

Officina dei Sogni

Lunedì
08/11/2021

17 - 19

Mirko Tondi

Mercoledì
17/11/2021

17 - 19

COSPE
Teresa Orfanello

Gabriele Guido
Guerrieri

Giovedì
18/11/2021
Martedì
07/12/2021
Martedì
07/12/2021

note

17 - 19
17 - 19
17 - 19

Sedi delle aule:
• Auser: via IV Novembre (ingresso pedonale anche da piazza Matteotti, adiacente al cinema
Cabiria)
• Fabbrica dei Saperi: piazza Matteotti
La sede delle lezioni verrà stabilita in base al numero degli iscritti e sarà comunicata agli interessati
prima dell’inizio dei corsi.

Periodo B: febbraio - maggio 2022
Proposte formative

9

Ultime notizie dalla
preistoria

10

Firenze, Lucca, Siena e
Arezzo con gli occhi e il

Con voce diversa. Storie
di esploratrici e viaggia11
trici tra età moderna e
contemporanea
In viaggio con l'archeologia: storie di scoperte,
12
testimonianze, conservazione e tutela

docente

Inizio del

sede e orario

Omar Filippi

Martedì
01/02/2022

17 - 19

Mariagrazia Orlandi

Mercoledì
02/02/2022

17 - 19

Elisa Fontanelli

Martedì
01/02/2022

17 - 19

Elena Rossi

Mercoledì
02/03/2022

17 - 19

note

Stefano Corazzini

eventuale
Sabato
Itinerante, ore 10 dad: da
05/03/2022
lunedì 7/3

Sara Benzi

martedì 1a lezione in aula
15/03/2022 15/3 ore 17; lezio- eventuale
dad:
e successivani successive itinemente
da definire
ranti da sabato
sabato

Scandicci che passione!
15 Sulle orme storicoartistiche del territorio

Sconfinando

mercoledì 1a lezione in aula
02/02/2022 2/2 ore 17; lezioni eventuale
dad:
e successivasuccessive itinemente
da definire
ranti
da
sabato
sabato

Paesaggi toscani tra
storia e natura

Roberto Moscardini

Mercoledì
09/03/2022

17 - 19

Letizia Sgalambro

Martedì
22/03/2022

17 - 19

13

I segreti dei musei civici
fiorentini

Divini giardini: uno
14 sguardo inedito sul verde fiorentino

16

17 Abitare la felicità

COSTI E ISCRIZIONI
• I corsi (di 5 lezioni di due ore ciascuna e di un’ora e mezzo per le visite guidate) hanno un
costo di iscrizione di 50,00 Euro. L’eventuale costo per visite guidate o biglietti d’ingresso
è a carico dei partecipanti.
• Dopo tre corsi a pagamento sarà praticato uno sconto del 20% su ogni corso successivo.
• I corsi che non raggiungono almeno 12 iscritti paganti non saranno attivati.
• L'iscrizione è gratuita per le persone in mobilità, cassa integrazione e disoccupazione,
iscritti al Centro per l'Impiego di Scandicci, fino a un massimo di 3 corsi. In questo caso
occorre inviare con l'iscrizione anche copia della relativa attestazione.
• I partecipanti devono avere età superiore a 18 anni.
Le iscrizioni sono aperte:
• per i corsi del periodo A (ottobre-gennaio): da lunedì 11 ottobre a sabato 23 ottobre
2021.
• Per i corsi del periodo B (febbraio-maggio): da lunedì 17 a sabato 29 gennaio 2022
Per maggiori informazioni:
contattare Auser:
• solo telefonicamente al nr 055.755188 dalle ore 9 alle 11.30 nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.
• per e-mail all’indirizzo universita.auser@gmail.com
Stante la situazione pandemica, non è consentito l’accesso di persona alla sede di Auser se
non per la frequentazione dei corsi secondo le norme indicate più avanti nel capitolo
“Partecipazione ai corsi in epoca di virus Covid-19”
Pagamento e iscrizione.
Al fine di prevenire affollamenti,
l'iscrizione è possibile solo on-line, sul sito web www.auserscandicci.org.
Su questo sito occorre cliccare sul link della “Libera Università Scandicci” e compilare in ogni
sua parte e confermare il modulo di iscrizione che si aprirà.
Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, indicando
come beneficiario:
Auser Volontariato Scandicci - IBAN:

IT92E0623038081000035765384

L’iscrizione si intenderà andata a buon fine solo alla conferma da parte dell’istituto di credito
dell’avvenuto accredito della quota di partecipazione.
Partecipazione ai corsi in epoca di virus Covid-19.
Perdurando la situazione pandemica, per l’accesso alle aule dei corsi sarà necessario
esibire il certificato vaccinale (green pass) al momento della prima lezione.
La validità del certificato dovrà coprire l’intera durata del corso.
E’ obbligatorio indossare la mascherina.
In ogni aula sarà rispettato il distanziamento interpersonale.
L’accesso e la frequenza dei corsi dovrà comunque rispettare la normativa dettata al momento dalle autorità in materia di Covid-19.
L’inosservanza di queste norme da parte degli iscritti impedirà loro la frequentazione dei
corsi.
Corsi on-line
Qualora la situazione sanitaria non consentisse di effettuare o proseguire le lezioni in presenza, i corsi saranno svolti on-line. Gli iscritti che non desiderassero servirsi di questa modalità potranno chiedere il rimborso del costo delle lezioni pagate e non usufruite.
Nel caso che il numero dei partecipanti in modalità on-line non consenta la copertura dei
costi residui, il corso stesso verrà annullato con restituzione delle quote relative alle lezioni
non usufruite.
Restituzione pagamenti:
a. per annullamento totale del corso: restituzione intera quota.
b. per annullamento parziale del corso: restituzione quota relativa alle lezioni non svolte.
c. per rinuncia dell'iscritto:
1. restituzione intera quota se la rinuncia perviene (anche per e-mail) all'AUSER
non oltre 10 giorni prima della data prevista per l'inizio del corso. Dall'importo
viene trattenuta la parte fissa di €. 5,00.
2. nessun rimborso dopo l'inizio del corso.

