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MISURE SANITARIE: Tenuto conto delle raccomandazioni 
dell’Ufficio del Medico cantonale e fino a nuovo avviso, per la 
partecipazione ai corsi in presenza è richiesto l’uso obbligatorio 
della mascherina.

Corsi UNI3

Per problemi di spazio, non è possibile pubblicare i dettagli 
relativi a ogni corso, che possono però essere richiesti al 
Servizio UNI3 (recapiti qui sotto) o consultati sul nostro 
sito. Siccome il programma può subire cambiamenti, vi 
invitiamo a restare aggiornati iscrivendovi alla nostra  
newsletter entrando su www.atte.ch

Orario: i corsi si svolgono di norma dalla 14.30 alle 16.00.  
I dettagli vengono comunicati di volta in volta con la  
conferma dell'iscrizione.

Informazioni e iscrizioni:  
Segretariato ATTE - Servizio UNI3, 
Tel. 091 850 05 52, mail: uni3@atte.ch 
Sito: www.atte.ch

TESSERA UNI3 - Primo semestre 2023
Solo per i soci ATTE, acquistabile al prezzo base di CHF 120. Valida dal 

1° gennaio al 30 giugno 2023. Consente di seguire tutte le proposte 

dell'UNI3 senza ulteriori costi aggiuntivi ad eccezione dei corsi pluridi-

sciplinari e delle offerte speciali. 

Chi desidera sostenere l’UNI3 può versare una quota maggiore, selezio-

nando sul sito una delle varianti disponibili: CHF 150 / 180 / 200. Anche 

per i possessori della tessera resta obbligatoria l'iscrizione ai corsi che 

si intendono frequentare.

Gaia: comprendere Gaia: comprendere 
il pianeta Terrail pianeta Terra

Corso pluridisciplinare

I corsi del primo semestre si terranno all' USI - Università della Svizzera 
italiana, via Giuseppe Buffi 13, Lugano (aula segue agli iscritti)

Luca Paltrinieri, docente di biologia e ambientalista:  
“L’ecologia e i delicati (dis)equilibri della nostra "casa"”
Mercoledì 26 aprile e 3 maggio

Marco Gaia*, meteorologo: ”Comprendere il pianeta Terra  
dal punto di vista della climatologia“
Mercoledì 24 maggio

Daniele Ryser, agronomo: “I cambiamenti del territorio ticinese”
Mercoledì 31 maggio

*o un altro collaboratore scientifico di MeteoSvizzera

AUTUNNO 2023
Gli appuntamenti previsti nel secondo semestre dell'anno sono in fase 
di programmazione. Maggiori dettagli seguiranno sui prossimi numeri 
della rivista.

Con il titolo "Gaia: comprendere il pianeta Terra" ha preso il via a 
marzo un corso pluridisciplinare che si prefigge di parlare dell'ambiente 
terrestre considerandolo da più punti di vista. Il corso si articola in una 
dozzina di lezioni che si protrarranno fino all'autunno.

In via sperimentale il corso è proposto sia online che in presenza.

COSTO
Singolo modulo (da 1 a 3 incontri) da CHF 20 a CHF 50 per i soci. 
Da CHF 40 a CHF 80 per i non soci.
Percorso di almeno 7 moduli primavera e autunno (da 1 a 3 incontri):
Soci CHF 120, Soci con tessera UNI3 CHF 80. Non soci CHF 180.

L’Associazione svizzera delle Università della 
terza età (U3 Svizzera) e l’Associazione delle 
Università popolari (VSV - in Ticino rappre-

sentate dai “Corsi per adulti” del DECS), d’intesa 
con l’Istituto di lavoro sociale della Scuola univer-
sitaria professionale di Scienze applicate della 
Svizzera nordoccidentale con sede a Olten 
(FHNW), nel corso degli ultimi mesi hanno con-
cordemente deciso di condurre un sondaggio 
nazionale sulla formazione continua offerta dalle 
rispettive istituzioni.  Altre indagini del genere 
sono state realizzate in passato (l’ultima di ampia 
portata risale al 2012), tuttavia per varie ragioni 
senza la partecipazione del Canton Ticino, op-
pure – come in casi più recenti, ma di minor am-
bizione – con un coinvolgimento marginale della 
Svizzera italiana, nell’ambito d’inchieste condotte 
a campionatura, che finiscono sovente per limi-
tare la presenza italofona a 100 persone su un 
totale nazionale di 1'000 intervistati.

Lo scopo di questa nuova indagine, condotta 
senza vincoli di campionature preselezionate, è 
quello di raccogliere il maggior numero possibile 
di dati e informazioni sulle motivazioni che spin-
gono le persone appartenenti alla terza età a fre-
quentare i corsi organizzati dalle UNI3 o dalle 
Università popolari. Una serie abbastanza nutrita 
di domande (a risposta prevalentemente chiusa) 
chiederà una valutazione dell’offerta disponibile 
da diversi punti di vista (per esempio, circa le te-
matiche proposte, la diversificazione degli ambiti 

Formazione continua e persone anziane,

in arrivo un'indagine nazionale che coinvolge anche il Ticino

Sarà lanciato a primavera un sondaggio online per verificare la partecipazione degli 
over 65 alle offerte proposte dalle Università popolari e della terza età. Si tratta della 
prima inchiesta che coinvolge anche la Svizzera italiana.

disciplinari, la qualità dell’insegnamento, le solu-
zioni organizzative adottate ecc.) e solleciterà 
pure l’indicazione di suggerimenti e desideri per 
le future programmazioni delle attività. L’idea, in 
definitiva, è quella di capire meglio secondo quali 
modalità, strategie ed esigenze la popolazione 
anziana svizzera si avvicini alla conoscenza, im-
pari o continui ad approfondire la propria forma-
zione.

Alle domande sul funzionamento dell’UNI3 fre-
quentata, se ne aggiungeranno altre relative 
all’uso quotidiano delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione da parte degli inter-
vistati.  L’obbiettivo, anche in questo caso, è rac-
cogliere elementi di conoscenza sul ruolo oggi 
giocato anche fra gli anziani dalle tecnologie di-
gitali dell’informazione e della comunicazione 
come Internet, lo smartphone o il computer, 
avendo presente in sottofondo temi attuali come 
quelli della cosiddetta “cittadinanza digitale” 
(sempre più pervasiva) e dei rischi potenziali le-
gati all’emarginazione digitale degli anziani.
Il sondaggio, in linea di principio, avverrà online 
e chiederà all’incirca 20 minuti per la compila-
zione. I dati raccolti verranno trattati in modo 
confidenziale e anonimo. Lo studio verrà lanciato 
ufficialmente a livello svizzero nel corso della se-
conda metà del mese di aprile 2023; in Ticino, 
con un invito a partecipare rivolto in prima 
istanza agli utenti dell’UNI3 che dispongono di 
un indirizzo di posta elettronica. I corsisti abituali 
che non disponessero di un indirizzo email po-
tranno partecipare anch’essi – come auspichiamo 
caldamente – segnalando telefonicamente fin da 
subito il loro interesse al Segretariato ATTE, in 
modo tale che si possa provvedere all’invio del 
questionario in forma cartacea (corredato di 
busta risposta). La chiusura dell’indagine a livello 
nazionale è prevista per la prima metà di giugno 
e la presentazione del rapporto finale per la se-
conda metà di settembre 2023. I risultati dello 
studio consentiranno a ogni singola UNI3 di fare 
un utile punto della situazione, ma si spera costi-
tuiranno anche l’occasione per aumentare la col-
laborazione all’interno della Federazione che rag-
gruppa le nove U3 svizzere, incrementando lo 
scambio sulle “buone pratiche” sperimentate e 
fornendo spunti per lo sviluppo di una strategia 
comune riguardo a un tema di rilievo, soprattutto 
in proiezione futura (e perciò meritevole di atten-
zione da parte delle Autorità), come quello della 
digitalizzazione della popolazione anziana. 

Giampaolo Cereghetti, 
vicepresidente U3 Svizzera
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STORIA DELL’ARTE
Simonetta Angrisani: “Picasso Privato (a 50 anni dalla morte)”
Sala Pestalozzi, Albergo Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano
Lunedì 3 e 17 aprile

STORIA DELL’ARTE
Claudio Guarda: continuano gli appuntamenti dedicati a 

“Dentro il filo della storia”
In videoconferenza - Incontri mattutini dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
Martedì 4, 18, 25 aprile e 2 maggio. 

ASTRONOMIA
Giovanni Pellegri ci guiderà nella visita al Planetario astronomico de’ 

“L’ideatorio” (USI), abbinata alla visione del filmato “Viaggio nel cosmo”
L’ideatorio, Palazzo Reali, Piazza del Municipio, Cadro
Entrata CHF 15 
Giovedì 6 aprile (solo lista d'attesa)
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Corsi UNI3Programma aprile-giugno 2023

ETOLOGIA
Marco Colombo: “Animali da vicino: gli squali”
In videoconferenza
Lunedì 17 aprile

LETTERATURA ITALIANA
Bruno Beffa: “E lasciateci divertire: il filone espressionistico tra 
Scapigliatura e Carlo Emilio Gadda”
LIS – Centro la Piazzetta, Via Loreto 17, Lugano
Martedì 18, 25 aprile e 2 maggio

STORIA 
Rosario Talarico: “La demolizione del quartiere di Sassello a 
Lugano. Una storia urbana”
Sala Pestalozzi, Albergo Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano
Mercoledì 19 aprile

MUSICA E TEATRO
Giorgio Vitali: “Appuntamento introduttivo all’opera buffa 
Li zite ‘ngalera di Leonardo Vinci (Teatro alla Scala di Milano)”
In videoconferenza
Giovedì 20 aprile

MUSICA E TEATRO
Teatro alla Scala di Milano – Li zite ‘ngalera (“I fidanzati nella ga-
lera”) Opera buffa del compositore Leonardo Vinci e capolavoro della 
grande tradizione napoletana.
Trasferta in torpedone, con breve introduzione di G. Vitali e biglietto per 
lo spettacolo serale.
Maggiori dettagli verranno comunicati agli iscritti.
Venerdì 21 aprile

FILOSOFIA
Tiziano Moretti: “Il mondo di Parmenide: un’introduzione alla filo-
sofia greca antica”
In videoconferenza
Venerdì 21, 28 aprile e 5, 12 maggio

AMBIENTE ED ECONOMIA
Barbara Antonioli Mantegazzini: “L'acqua: il suo prezzo e 
il suo valore”
USI – Università della Svizzera italiana (aula segue agli iscritti) 
Via Giuseppe Buffi 13, Lugano
Lunedì 24 aprile e martedì 2 maggio

LETTERATURA
Guido Pedrojetta: “L’arte di Maria Callas nel primo centenario 
della nascita”
Sala Multiuso pianoterra, Centro Evangelico, Via Landriani 10, Lugano
Giovedì 27 aprile, 4 e 11 maggio

BIOLOGIA
Maurizio Ghini: “L’etologia: dalla parte degli animali?”
Sala UNI3, Centro Diurno Ricreativo ATTE, via Raggi 8, Bellinzona
Venerdì 28 aprile; venerdì 5, 12 maggio e mercoledì 17 maggio

Maggio
ETOLOGIA
Marco Colombo: “Animali da vicino: i pipistrelli”
In videoconferenza
Lunedì 8 maggio

TEATRO
Giorgio Vitali: “L’arte in scena: dalla prima prova alla spettacolo fi-
nito, incontro con Barbara Minghetti”, una delle più attive, fantasiose 
e influenti personalità italiane nel mondo dell’organizzazione musicale.
USI – Università della Svizzera italiana, via Giuseppe Buffi 13, Lugano 
(aula segue agli iscritti)
Lunedì 8 maggio

INCONTRI CON LA SCIENZA
Visita a Bios+ , Bellinzona Institutes of Science – Centro di 
ricerche biomediche della Svizzera italiana
Via F. Chiesa 5, Bellinzona
Il dott. Maurizio Molinari ci offre l’opportunità di visitare i laboratori e 
osservare da vicino il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori dell’Istituto 
di Ricerca in Biomedicina (IRB) e dell’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR).
Martedì 9 maggio. Ritrovo alle ore 14:15. Termine verso le ore 16:00. 
Entrata CHF 10 (posti limitati).

STORIA DELLA MUSICA
Aurelio Crivelli: “Grandi compositori russi Cajkovskij, Stravinsky, 
Prokofiev e Shostakovic”
In videoconferenza.
Giovedì 4 e mercoledì 17 maggio

STORIA E GASTRONOMIA
Roberta Lenzi: “Un filo d’olio. Il lungo cammino dell'ulivo”
Sala UNI3, Centro Diurno Ricreativo ATTE, via Raggi 8, Bellinzona
Mercoledì 10 maggio. Al termine è prevista piccola degustazione.

LETTERATURA ITALIANA
Guido Pedrojetta: “Maestri del racconto breve: Vitaliano Brancati, 
Dino Buzzati, Mario Soldati”
In videoconferenza
Lunedì 15 e giovedì 25 maggio, giovedì 1° giugno

STORIA DELL’ARTE
Simonetta Angrisani: “Fra arte e storia. Les Châteaux 
de Versailles et de Trianon” 
In videoconferenza
Martedì 16, lunedì 22, martedì 30 maggio e martedì 6 giugno

MARKETING ED ECONOMIA AZIENDALE
Luca Visconti: “La nostra relazione con i marchi di fabbrica (brand)”
USI – Università della Svizzera italiana (aula segue agli iscritti)
Via Giuseppe Buffi 13, Lugano
Martedì 16, giovedì 25 e martedì 30 maggio. Incontri mattutini dalle ore 
10:00 alle ore 11:30.

Giugno
ETOLOGIA
Marco Colombo: “Animali da vicino: la lince”
In videoconferenza
Lunedì 5 giugno

TEATRO
Giorgio Vitali: “L’arte in scena: dalla prima prova alla spettacolo 
finito, incontro con Sabrina Faller”, voce e volto noti in Canton Ticino 
per la sua lunghissima collaborazione con ReteDue e con la TSI. Grande 
esperta e appassionata di Teatro, Musica e Opera lirica.
Sala Pestalozzi, Albergo Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano
Lunedì 5 giugno

NOVITÀ 
LIBRARIA

Ordinazioni www.salvioni.ch 091 821 11 11info@salvioni.ch

Questo libro è una memoria storica che presta 
attenzione ai racconti delle persone che hanno vissuto  
il passato del paese, una ricerca nata sfogliando libri  
e interpretando vecchi e fumosi documenti, volumi  
e verbali ritrovando la magia e l’incanto di certi momenti 
che si alternano ad eventi reali della vita vissuti  
da una piccola comunità. Tramandare tradizioni, usanze  
e storia, infatti in questo interessantissimo libro,  
sono rappresentate tutte le generazioni, la memoria  
non si spegne e questo è un segno di grande rispetto  
per chi ci ha preceduto, ma anche per chi verrà  
dopo di noi.

VEZIO
Frammenti di storia  
e racconti di vita
di Marco Boschetti

480 pag. 

22.5x28.5 cm 

Fr. 40.–

Seguici per tutte le novità!


