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Sedi UNI – AUSER del FVGSedi UNI – AUSER del FVG
  

MORTEGLIANOMORTEGLIANO

MORUZZOMORUZZO

PASIAN DI PRATOPASIAN DI PRATO

ROVEREDO IN PIANOROVEREDO IN PIANO

SAN PIETRO AL NATISONESAN PIETRO AL NATISONE  

TRIESTE TRIESTE  



197197 corsi attivati corsi attivati
  

MORTEGLIANO                     24 corsiMORTEGLIANO                     24 corsi

MORUZZOMORUZZO  45 corsi  45 corsi 

PASIAN DI PRATO          25 corsi PASIAN DI PRATO          25 corsi 

SAN PIETRO SAN PIETRO AL NATISONEAL NATISONE  18 corsi 18 corsi 

TRIESTE  TRIESTE    80 corsi   80 corsi  

ROVEREDO IN PIANO  5ROVEREDO IN PIANO  5 cicli di conferenze cicli di conferenze



i nostri corsi

mortegliano

moruzzo

pas ian di p.

roveredo in p.

s . pietro al n.

tries te



anni di attivitàanni di attività
  

MORTEGLIANOMORTEGLIANO      9 anni     9 anni

MORUZZOMORUZZO   15 anni   15 anni 

PASIAN DI PRATO             4 anniPASIAN DI PRATO             4 anni

ROVEREDO IN PIANO        14 anniROVEREDO IN PIANO        14 anni

SAN PIETRO SAN PIETRO AL NATISONEAL NATISONE     77 anni anni 

TRIESTE                                   12 anni TRIESTE                                   12 anni  



i nostri 
numeri

6 sedi

197 corsi attivati

 2000 iscritti



MORTEGLIANOMORTEGLIANO

Università dell’Età Libera - Auser

Mortegliano  
Villa dei Conti di Varmo, via Cavour, 52
Scuola media L. da Vinci

Presidente : Anna La Fata



MORUZZOMORUZZO

Università della Terza Età e delle LiberEtà
Cora Slocomb di Brazzà Savorgnan 

Moruzzo – via Divisione Julia, 7
Colloredo di M. A. – via Ippolito Nievo, 17
Fagagna – fraz. di Villalta
Martignacco – via De Ciani

Presidente: Mariangela Toppazzini



PASIAN DI PRATOPASIAN DI PRATO

Auser insieme - Università dell’età libera
Gino del Forno

Pasian di Prato
via Roma, 42

Presidente: Angelo Bruno Pignolo



ROVEREDO IN PIANOROVEREDO IN PIANO

Università delle LiberEtà

Roveredo in Piano
via XX settembre, 53
ex biblioteca

Presidente: Lucia Pagliaro



SAN PIETRO SAN PIETRO 
AL NATISONEAL NATISONE  

Università dell’età libera
Valli del Natisone – Nediške Doline

San Pietro al Natisone - via Alpe Adria, 58 
Biblioteca Comunale – Canonica
San Leonardo – Centro Civico

Presidente: Rita Gueli



TRIESTE TRIESTE  

Università delle Liberetà Auser

Trieste
Largo Barriera, 15
Liceo Oberdan, via P. Veronese, 1
Istituti Da Vinci – de Sandrinelli, via P.Veronese,3

Presidente: Sergio Pontin



DALL’ATTO COSTITUTIVO DELL’AUSER - ART.5 

L’Associazione, che non ha fini di lucro, 
si propone di contribuire 
 alla crescita culturale e civile, 
 allo sviluppo della capacità critica 
 alla formazione di autonomia 
   progettuale ed intellettuale delle persone, 
con particolare riguardo ai lavoratori e agli anziani, 
per accrescerne la consapevolezza nell’esercizio
 dei diritti 
 delle responsabilità
 della solidarietà



DALL’ATTO COSTITUTIVO DELL’AUSER - ART.5 

L’Associazione si adopera per 
organizzare e qualificare una terza dimensione
nel sistema educativo nazionale, 
quello dell’ educazione permanente 
degli adulti e degli anziani, 
attraverso iniziative 
che realizzino il diritto allo studio
adeguate al livello ed alla qualità 
degli attuali bisogni e domande provenienti
dai lavoratori, 
dai giovani e dagli anziani.





L’offerta formativa L’offerta formativa 
delle Università AUSER del FVGdelle Università AUSER del FVG

  
le 10 università AUSER 
a livello nazionalea livello nazionale

con il maggior numero di corsi attivati

numero di corsi 
attivati

06/07 07/08

11 5555 8484
2 Borgo San Lorenzo 46 48

33 4040 4444
4 Como 39 41

5 Palermo 31 31

6 Gioia del Colle 30 30

7 Matera 27 32

88 2626 2626
9 Varese 26 29

1010 2323 1616

TRIESTETRIESTE

MORUZZOMORUZZO

MORTEGLIANOMORTEGLIANO

SAN PIETRO  al Nat.SAN PIETRO  al Nat.



Le nostre sedi 
non sono 

“rifugi per anziani”
ma

luoghi di cultura, 
di pratica e di socializzazione

aperti a persone di tutte le età





le nostre propostele nostre proposte

per conoscereper conoscere  
la propria storiala propria storia
le proprie tradizionile proprie tradizioni  

per conoscereper conoscere  
                                          il proprio territorio ..il proprio territorio ..

a contatto con la naturaa contatto con la natura … …



le nostre propostele nostre proposte

per conoscereper conoscere altre civiltà altre civiltà....

per imparare per imparare ad osservaread osservare....

per ampliare la per ampliare la propria culturapropria cultura

per stimolare per stimolare la creativitàla creatività



le nostre propostele nostre proposte

al passo con i tempi …al passo con i tempi …

per la cura di sé e degli altriper la cura di sé e degli altri

per stare per stare bene insiemebene insieme

a contatto con gli altria contatto con gli altri  ....



per conoscereper conoscere  
la propria storiala propria storia

eterogeneità regionaleeterogeneità regionale

  

storia del Friuli identità lingua
cultura e storia 

della 
Slavia Italiana

itinerari culturali
nei centri medioevali 

del Friuli
storia e

letteratura 
Triestina

e oltre

Pasian P.

Moruzzo
Valli Natisone

TRIESTE



dolci tradizioni

danza storica

per conoscereper conoscere  
le proprie tradizionile proprie tradizioni

                                                            eterogeneità regionaleeterogeneità regionale

marilenghe

cantar friulano

lavorazione 
del cartoccio

civiltà friulana

giochi e 
passatempi 
di una volta

tradizioni
popolari

TRIESTE

Valli Natisone

Moruzzo

Pasian P.

Pasian P.

Pasian P.

Mortegliano

Mortegliano

Pasian P.



la cura 
delle piante

per conoscereper conoscere  
il proprio territorio ....il proprio territorio ....

passeggiate 
alla scoperta 
del territorio

gli ambienti 
carsici

a contatto con la natura …a contatto con la natura …

conoscere 
le erbe spontanee

coltivare
orto

giardinoprodotti 
agro-alimentari

di qualità

Roveredo

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Valli Natisone

TRIESTE

Moruzzo

Valli Natisone

Pasian P.
Mortegliano



per conoscereper conoscere altre civiltà altre civiltà....

antiche civiltà

esperienze 
e racconti
di viaggio

sociologia 
delle religioni

civiltà
extraeuropee

il viaggio come 
arricchimento

culturale

conoscere 
le grandi religioni

Moruzzo

Moruzzo

Mortegliano

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

Mortegliano

Pasian P.



diritto

per ampliare la per ampliare la propria culturapropria cultura

letteratura 
italiana

storia moderna 
e contemporanea

arte e pittura

poesia e prosa
italiana e straniera

filosofia
Roveredo

Roveredo

Mortegliano

Mortegliano

Mortegliano

TRIESTE

TRIESTE
TRIESTE

TRIESTE

scienze
TRIESTE

Pasian P.

Valli Natisone

Pasian P.

Moruzzo

Pasian P.
Valli Natisone



per imparare ad osservare..per imparare ad osservare..

fotografia

acquerello

pittura
disegno

astronomia

mosaico

cinema

come si guarda
un quadro

prima pagina

Roveredo

MoruzzoMoruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Pasian P.

Pasian P.

Pasian P.

Valli Natisone TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

Valli Natisone

Mortegliano



per stimolare per stimolare la creativitàla creatività

gioielli

decoupage

ceramica
pasta di pane

creta

arte
tiffany

restauro
del legno

tavola e 
addobbi 
natalizi

arte 
del presepe

pittura 
su seta

maschere
veneziane

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Pasian P.

Valli Natisone

Valli Natisone

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

Pasian P.

Pasian P.

Valli Natisone



maglia
a macchina

per stimolare per stimolare la creativitàla creatività

patchwork

ricamo

taglio e cucito

chiacchierino

cucito pratico

arte 
sartoriale

maglia
uncinetto

tombolo

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Moruzzo

Pasian P.
Pasian P.Valli Natisone

Valli Natisone

Valli Natisone
Valli Natisone

Valli Natisone

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

Pasian P.

Valli Natisone
Pasian P.



diritti 
dei consumatori

per la cura di sé e degli altriper la cura di sé e degli altri

psicologia primo 
soccorso

medicina

benessere
fisico e 

psicologico

counseling
psicologico

educazione 
stradale

cittadini e 
banche

guida 
all’alimentazione

Roveredo

Moruzzo

Moruzzo

Pasian P.

Valli Natisone

Mortegliano

Mortegliano

Mortegliano

Mortegliano

Mortegliano

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

Pasian P.

Mortegliano

Pasian P.



ayurveda e 
alimentazione

per stare per stare bene insiemebene insieme

incontri
di ballol’arte di recitare

bridge

ginnastica 
psicofisica
orientale

ginnastica
dolce musica e 

emozioni

passeggiateburraco

scacchi
acquagym

Pasian P.
Pasian P.

Pasian P.

Pasian P.

Valli Natisone

Valli Natisone

Mortegliano

Mortegliano
Mortegliano

TRIESTE

TRIESTE
TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

Moruzzo

Pasian P.



lingue 
e culture

a contatto con gli altria contatto con gli altri  ....

ingleseinglese

tedescotedesco

italianoitaliano
per per 

stranieristranieri

spagnolospagnolo

francesefrancese

slovenosloveno



lingue lingue 
e culturee culture

a contatto con gli altria contatto con gli altri  ....

inglese
Mortegliano

Moruzzo
Pasian di Prato

San Pietro
Trieste

tedesco
Mortegliano

Moruzzo
San Pietro

Trieste

italiano
per stranieri

Mortegliano
San Pietro

spagnolo
Mortegliano

Moruzzo
Pasian di Prato

San Pietro
Trieste

francese
Moruzzo
Trieste

sloveno
Trieste



al passo con i tempi …al passo con i tempi …

Informatica
Sistema operativo

Word
Excel

Mortegliano
Moruzzo

Pasian di Prato
San Pietro al Natisone

Trieste

uso di internet
posta elettronica

file:///C:/Documents and Settings/Servizio Civile/Desktop/../../../../1-attivit? CORRENTI/3-pulfero-elezioni/1-lista-suddivisa-19.05.09/corsi_computer.htm
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La realizzazione 
di tutte le iniziative

 è affidata 
ai volontarivolontari



Se possiedi 
abilità e 

competenze
che hai voglia 
di condividere
serenamente 

con altri, 
proponitiproponiti

e vedrai che 
troverai 

tanti amici



se hai voglia di 
condividere

parte del tuo tempo 
con gli altri

se desideri imparare 
cose nuove

o migliorare 
quanto già sai fare 

puoi frequentare 
un corso
culturale

laboratoriale 
o di animazione.



per combattere
 l’esclusione sociale

per essere 
attivi e partecipi 

dei mutamenti sociali

per un buon rapporto
 intergenerazionale

per stare al passo 

con il mondo che cambia

per capire e 
non subire 

le veloci innovazioni

 

ogni  persona  
ha 

diritto 
ad un arricchimento
e apprendimento 

permanente

durante
tutto

l’arco della
vita

 
 



la proposta di legge di iniziativa popolarela proposta di legge di iniziativa popolare

““Diritto all’apprendimento permanente”Diritto all’apprendimento permanente”
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