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Nello specifico è il luogo associativo ove è possibile 
avvalersi di una offerta culturale che aiuti a capire 
meglio il presente e a ritrovare nella vita sociale 
uno nuovo spirito partecipativo e solidale.

L’Associazione opera infatti nel campo della 
cultura con la finalità di promuovere e valorizzare 
la conoscenza e le relazioni sociali per una migliore 
qualità della vita, attraverso la fruizione di percorsi 

Chi siamo

formativi insieme ad occasioni di incontro e di 
socializzazione. 
 I valori e le azioni di UniAuser mettono al centro la 
persona e la comunità, disegnando e attuando un 
vero e proprio “progetto culturale” che unisce tra 
loro le attività formative con la promozione delle 
“competenze chiave di cittadinanza”, valorizzando 
così le tante risorse presenti su l territorio e dentro 
l’Associazione.

UniAuser, Università Popolare dell’Età Libera, è parte di 
Auser, Associazione di volontariato e di promozione sociale, 
impegnata nel promuovere l’invecchiamento attivo degli 
anziani e nel valorizzare il loro ruolo nella società.
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Da pochi mesi ho assunto la Presidenza di UniAuser 
per cui mi è particolarmente gradito assolvere per 
la prima volta il compito di presentare il nostro 
programma di attività culturali.

Un anno, il 2023, in cui ci auguriamo una ritrovata 
normalità, in particolare l’aver messo alle nostre 
spalle i limiti alle relazioni sociali imposti dalla 
pandemia che, dal punto di vista associativo, 
forse hanno pesato di più, in quanto hanno colpito 

Presentazione
anno accademico

l’essenza stessa di ogni associazione, lo stare 
insieme. Ma abbiamo superato questi momenti 
difficili grazie al sostegno anche affettivo dei soci, 
al loro contributo economico, alla partecipazione 
alle nostre attività. 

Abbiamo toccato con mano quello che siamo 
e vogliamo essere, una comunità di persone, 
docenti, discenti, volontari, che insieme lavorano 
per un progetto, coniugare cultura e socialità. 
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Infatti le nostre proposte sono finalizzate a fornire 
alle persone strumenti culturali per comprendere il 
nostro tempo o semplicemente soddisfare i propri 
interessi culturali, e insieme sono opportunità per 
praticare nuove relazioni, partecipative e solidali.

Per il 2023 presentiamo una proposta 
formativa consistente, articolata e di 

qualità con rinnovate e nuove collaborazioni 
di docenti e un’offerta ampia di itinerari 
culturali.

Nelle prossime pagine troverete in dettaglio il 
programma delle iniziative, per cui mi limito a 
sottolineare alcune novità. La prima è la nuova 
quota associativa per la partecipazione alle 
attività, grazie anche all’evoluzione normativa 
relativa agli enti del Terzo Settore, ora è possibile 

proporre una contribuzione più articolata rispetto 
allo scorso anno in modo da rispondere meglio 
alle richieste individuali. 
La seconda è la composizione del programma 
in due semestri, il primo definitivo, il secondo è 
un’anteprima e sarà ripreso con un’informazione 
puntuale tra alcuni mesi, infine l’importanza 
crescente del sito internet di UniAuser. 

Un luogo virtuale in cui si potranno trovare 
informazioni dettagliate e aggiornate sulle attività 
e la vita dell’associazione e compiere alcune 
operazioni di iscrizione ai corsi e agli itinerari 
culturali.  

L’esperienza di questi ultimi anni ha confermato 
che il vero patrimonio di UniAuser, sono i suoi soci, 
e a loro durante quest’anno vogliamo dedicare 
un’attenzione particolare per farli sentire sempre 
più partecipi e protagonisti della vita associativa. 
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Il Presidente

Luigi Picena

Siamo un’associazione basata sull’impegno 
volontario dei soci per cui sarà nostra cura dare 
a tutti l’opportunità di contribuire secondo le 
possibilità e aspirazioni di ognuno.
Infine un’ultima considerazione, Genova dal 
2004 ha molto investito sulla cultura ed i risultati 
positivi si vedono, nei limiti delle nostre possibilità 
negli ultimi anni, nel 2022 abbiamo festeggiato 
il decennale dell’associazione, abbiamo dato il 
nostro contributo, ma se vogliamo consolidare e 
migliorare i risultati positivi raggiunti penso che 
occorra un salto di qualità, bisogna investire per 
mettere a sistema i vari soggetti che si occupano 
di cultura. 

Certo ci sono pesi, finalità e tradizioni diverse tra 
i vari enti ed associazioni che operano in questo 
ambito, ma valorizzando la specificità di ciascuno, 
tutti a vario titolo possono portare il proprio 
contributo per comporre quel mosaico che è la 

qualità della vita dei cittadini genovesi, e sappiamo 
tutti che la bellezza di un mosaico è data dal suo 
insieme non dalla singola tessera.

Concludo esprimendo un sentito 
ringraziamento ai tanti docenti che con 

il loro impegno hanno permesso la stesura 
di questo programma e ai volontari che lo 
realizzeranno nel corso dell’anno.
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La proposta formativa dei Circoli è complementare 
a quella della Sede.   
Pur spaziando nei vari ambiti del sapere creano 
relazioni nel territorio di competenza con altre 
Associazioni, con le Istituzioni, con le scuole, con la 
ASL, con i Municipi, ecc.
Entrano nelle trame relazionali delle varie realtà,  
penetrano nel tessuto socio culturale per dare la 
possibilità ad un maggior numero di persone di 

fruire di una proposta culturale ampia e articolata, 
ma pensata anche per rispondere alle esigenze di 
quel territorio. 
Sono gestiti da volontari accomunati dagli stessi 
valori, spesso con bagagli di esperienze diverse, 
ed è proprio questa diversità che ne costituisce la 
vera ricchezza e li caratterizza nelle loro specificità.

Silvia Giacinto

CIRCOLO UNIAUSER
SAN TEODORO

CST

I CIRCOLI 
TERRITORIALI 
UNIAUSER
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CIRCOLO UNIAUSER
SAN TEODORO

ARTE E LETTERATURA TEATRO E CINEMA 

LABORATORIO TEATRALE
Docente: Mauro Pirovano
Quando: martedi 10:00-11:30 •  Data inizio: 24 gennaio
Durata: 10 incontri

FACCIAMO TEATRO
Docente: Paola Lerza e Giuseppina Fiorenza
Quando: martedi 10:00-11:30 •  Data inizio: 4 aprile
Durata: tutto l’A.A.

CST

IL LINGUAGGIO DEL CORPO. PULIZIA DEL GESTO, 
MIMICA FACCIALE E MOLTO ALTRO….
Docente: Milena Lanzetta •  Quando: In definizione 

CANTIAMO INSIEME
Docente: Lina Rando e Giuliana Zapparoli
Quando: giovedì 10:00-11:30 •  Data inizio: 26 gennaio
Durata: tutto l’A.A.

APPUNTAMENTO CON L’ARTE IN CITTÀ. PREPARAZIONE IN 
AULA E SUCCESSIVE VISITE A MUSEI E/O MOSTRE CITTA-
DINE (RUBENS, PALAZZO REALE, RACCOLTE FRUGONE)
Docente: Silvana Badano •  Quando: cadenza 
mensile nei mesi di gennaio, febbraio, marzo

BVB
I Circoli Territoriali UniAuser
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AREA STORIA E FILOSOFIA

ALLA SCOPERTA DELL’ARCHIVIO DI STATO DI 
GENOVA
Docente: Giustina Olgiati
a Il mondo dei mercanti genovesi nella novella 

di Madonna Ginevra di Boccaccio
 Quando: 6 marzo, 15:00
a A tavola con l’Archivio                                                                                                          

Quando: 13 marzo, 15:00 
a Storia della bandiera di Genova (che non fu 

mai venduta)
 Quando: 20 marzo, 15:00

AREA INFORMATICA

CORSO INFORMATICA DI LIVELLO: BASE; 
INTERMEDIO; AVANZATO
Docente: Elena Ricci •  Quando: mercoledì 15:00-16:30
Data inizio: 25 gennaio •  Durata: tutto l’A.A.

ASSISTENZA INFORMATICA 
Docente: Paola Lerza
Quando: su appuntamento •  Durata: tutto l’A.A.

AREA LINGUE

L’INGLESE CANTANDO
Docente: Paola Lerza e Piera Della Rovere
Quando: lunedì 10:00-11:30 •  Data inizio: 23 gennaio
Durata: 9 incontri 

AREA SALUTE, BENESSERE E 
ALIMENTAZIONE

LEZIONI TEORICHE E PRATICHE SU COME EVITARE 
GLI SPRECHI IN CUCINA
Docente: in collaborazione con il corso IDA 
dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese di Genova
Quando: da definire

IO LO PREPARO COSÌ: CUCINA DELLA NONNA, 
ETNICA, INVENTATA...
Docente: in collaborazione con il corso IDA 
dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese di Genova 
con l’istituto comprensivo S. Francesco da Paola
Quando: da definire  
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AREA BOTANICA E AMBIENTE

LA FORZA DELLE ERBE. INTRODUZIONE ALL’USO 
DELLE PIANTE OFFICINALI ED EDIBILI (TEORIA E 
PRATICA)
Docente: Lucia Bellenzier
Quando: lunedì 10:00-11:30 •  Data inizio: 13 marzo
Durata: 2 incontri

AREA MANUALITÀ E CREATIVITÀ

CREAZIONI CON LA CARTA
Docente: Anna Sala
Quando: ogni ultimo mercoledi del mese, 10:00-11:30
Data inizio: 25 gennaio •  Durata: tutto l’A.A
Gli incontri si svolgeranno nei locali di Via Lugo 6
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ITINERARI CULTURALI
Arte e conoscenza del territorio
VILLA ROSAZZA
a cura dell’Arch. Alessandro Casareto
Data: in definizione

IL RUBENS DELLA CHIESA DEL GESÙ
a cura di Giovanna Rotondi Terminiello
Data: 8 febbraio

LA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PRATO
a cura di Paola Martini •  Data: 27 gennaio

LE OPERE RESTAURATE DAGLI ASSOCIATI 
UNIAUSER
a cura di Paola Martini •  Data: 3 febbraio

LA CHIESA DI SANT’AGOSTINO ED IL MUSEO
a cura di Paola Martini •  Data: 24 febbraio

LA VISITAZIONE A PRINCIPE E SANTA SABINA 
a cura di Paola Martini •  Data: 24 marzo

LA CHIESA DI SAN ROCCO SOPRA PRINCIPE
a cura di Paola Martini •  Data: 21 aprile
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L’ABBAZIA DI SAN SIRO DI STRUPPA
a cura di Paola Martini •  Data: 26 maggio

LA CHIESA DI SANTA MARIA DI CASTELLO
a cura di Paola Martini •  Data: 29 settembre

LA CHIESA DI SAN DONATO
a cura di Paola Martini •  Data: 27 ottobre

LA CHIESA DI SAN MARCELLINO DI PRÉ
a cura di Paola Martini •  Data: 24 novembre

LA CHIESE DI SANTO STEFANO E SANTA CATERINA 
DI PORTORIA 
a cura di Paola Martini •  Data: 24 novembre

CHIESA DI SAN FIORENZO A BASTIA DI MONDOVÌ 
E LA CONFRATERNITA DI SANT’ANTONIO ABATE A 
NIELLA TANARO
a cura di Silvana Badano •  Data: da definire

Per ulteriori informazioni o iscrizioni:
Tel. 010 252143 •  Cell. 339 8592650 •  Email 
circolosanteodoro@uniausergenova.net
Referente Silvia Giacinto •  Per informazioni 
dettagliate ed aggiornate www.
ctuniausergenova.it/cst/
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La Quota associativa dei Circoli Territoriali  dà diritto di iscrizione a 
tutte le attività organizzate dal Circolo. 

Costo del pacchetto 45,00 € (comprensivo della tessera Auser).

Per ulteriori informazioni o iscrizioni: 

Tel 010.352143 • Cell. 339 8592650 • Email circolosanteodoro@
uniausergenova.net

www.ctuniausergenova.it/cst

Referente: Silvia Giacinto 

Le lezioni si svolgono in Via Lugo 6  (locali del Municipio Centro-Ovest) 

Per eventuali iscrizioni ad altre attività organizzate dalla Sede sono 
richieste integrazioni in funzione dei «pacchetti» 

scelti dall’associato, vedi sito www.uniausergenova.it.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

IL PIACERE DI CONTINUARE A CONOSCERE

CST
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