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L’UPTEL (Università Popolare per Tutte le
Età - Latina) nasce nel 1997 come sede
distaccata UPTER (Università Popolare di
Roma). Diventa sede autonoma dal 1998. E’
associazione promozione sociale senza
scopo di lucro che finanzia le proprie attività
soprattutto
mediante quote sociali e
contributi spese.
L’UPTEL consente a tutti, senza limiti di età e
di titoli di studio, di frequentare corsi e
partecipare alle proprie attività ed iniziative.
La UPTEL è iscritta alla UNIEDA (Unione
Italiana di Educazione degli Adulti ), che è’
iscritta all’EAEA ( Associazione Europea per
l’Educazione degli Adulti ).
E’ anche iscritta :
- al Registro Regione Lazio delle
Associazioni – L.R. 22/99
- all’Albo Comunale di Latina delle
Associazioni di promozione Sociale.
Ha partecipato a progetti realizzati con il
sostegno finanziario di CESV, SPES – Centri
di Servizio per il Volontariato del Lazio e, per
il Comune di Latina, dell’Assessorato Cultura,
di alcune Circoscrizioni e per il Comune di
Sabaudia.
La UPTEL si pone come soggetto attivo per
il conseguimento dell’educazione per tutta la
vita (lifelong learning ) e pertanto realizza
corsi, conferenze, dibattiti, seminari e
occasioni di incontri interculturali.
In questa ottica, la UPTEL si propone di
operare in accordo con gli enti e le istituzioni
locali e di favorire reti di azione con altre
associazioni.
Gli ambiti di interesse e le conseguenti
attività sono:
formativo
con corsi di alfabetizzazione
linguistica ed informatica, teorici e pratici, per
coltivare le competenze, le abilità, la

−

−

creatività, la
memoria, l’affettività e il
benessere psicofisico;
culturale
con seminari, incontri, dibattiti
su temi di attualità, con particolare attenzione
alla promozione della persona, al rispetto dei
diritti, allo sviluppo sostenibile.
sociale promuovendo incontri fra le diverse
generazioni, attraverso attività comuni
formative e culturali, viaggi e visite guidate .
Sono promosse attività per la conoscenza e
confronto con altri paesi ed altre culture,
attraverso scambi con analoghe associazioni
europee della EAEA (Associazione Europea
per l’Educazione degli Adulti) ed incontri
interculturali.
Le finalità della UPTEL sono volte a
contribuire alla costruzione di una società in
cui ogni singolo cittadino, indipendentemente
dalla condizione economica e dal grado di
istruzione, ha agevole accesso a percorsi
formativi, di istruzione, di informazione e
approfondimento culturale che gli siano utili
sul piano personale o sul lavoro e siano
strumento di maggiore coesione sociale. La
UPTEL propone le proprie attività all’interno
della provincia di Latina: nel capoluogo, dove
ha la sede sociale, e in altri Comuni del
territorio.

Note informative generali
UPTEL – Università Popolare per Tutte le
Età di Latina è Associazione di Promozione
sociale
Sede sociale: Via Sezze 25 - 04100 Latina Telefono e fax: 0773/487829 - 3202886222
Segreteria: aperta dal lunedì al venerdì –
17.30/18.30
Quota associativa e Tipologia di Socio
L’adesione alla UPTEL prevede una quota
associativa annuale con la quale si
acquisisce la qualità di socio.
Socio Ordinario(quota associativa € 30,00)
Il Socio Ordinario condivide le finalità della
UPTEL e s’impegna a collaborare al loro
conseguimento. Il Socio Ordinario è anche
Socio Partecipante quando fruisce delle
attività didattiche versando, oltre la quota
associativa, il contributo previsto per il corso
frequentato. La qualifica di Socio Ordinario
prevede il pagamento di una quota
associativa annuale di € 30,00. Tale quota
consente la partecipazione a tutte le attività
dell’Università Popolare durante l’anno
accademico in corso e a tutte le convenzioni
eventualmente stipulate con teatri, librerie,
agenzie e associazioni culturali, attività
commerciali ecc.
Socio Familiare(quota associativa € 15,00)
Il familiare di un Socio Ordinario può
conseguire la qualifica di Socio Familiare e
beneficiare di una quota associativa ridotta
di € 15,00. Il Socio Familiare ha lo stesso
status di un Socio Ordinario. Il Socio
Ordinario, però, non estende al familiare, e
viceversa,
sconti
e
facilitazioni
personalmente ottenuti.
Socio Aggregato(quota associativa € 5,00)
Il Socio Aggregato gode di tutte le
prerogative del S. O. ma non frequenta
corsi.
Restituzione delle quote
La quota associativa, per statuto, non viene
in nessun caso restituita come a norma di
legge. I contributi ai singoli corsi, invece,
saranno restituiti in caso di mancata
attivazione del corso o in caso di
sopravvenuto impedimento alla frequenza

del socio per grave malattia, motivi di lavoro
o trasferimento, debitamente documentati.
Organizzazione dei Corsi
I corsi sono in genere suddivisi in:
- Corsi Brevi: di 5 incontri settimanali di 90
minuti ciascuno, con un contributo al corso
di € 40.00
- Corsi Trimestrali: di 10 incontri
settimanali di 90 minuti ciascuno, con un
contributo al corso di € 80.00
- Corsi Annuali: 25 incontri settimanali di
90 minuti ciascuno, con un contributo al
corso di € 200.00.
Nell’organizzazione dei corsi sono possibili
variazioni in funzione della durata del corso
e del numero di partecipanti. Il numero
minimo di partecipanti per l’attivazione di un
corso è relativo alle spese complessive di
attuazione dello stesso ed è generalmente
di 4 unità effettive. Qualora il corso avesse
un numero di iscritti inferiore al minimo, è
proponibile una eventuale variazione di
costo/durata. L’accettazione dell’eventuale
nuovo criterio di attuazione è lasciata ai
partecipanti; in mancanza di adesioni si
procederà alla cancellazione del corso e
alla
restituzione
del
contributo
di
preiscrizione. A richiesta del Socio la
preiscrizione potrà anche essere trasferita
ad altro corso ovvero all’anno seguente.
Per emergenti ed impreviste cause di forza
maggiore, l’attuazione di un corso potrà
subire variazioni (come la sostituzione del
docente, o la temporanea o definitiva
sospensione). Le opportune variazioni
saranno valutate caso per caso dalla
UPTEL e concordate con i corsisti
frequentanti.
Iscrizione ad un corso
L’iscrizione ad un corso si svolge in due
tempi:
•
Preiscrizione
•
Perfezionamento dell’iscrizione
La preiscrizione
Un corso sarà attivato con il raggiungimento
del numero minimo di frequentatori; la
preiscrizione è considerata il sistema più
idoneo per verificarlo. La preiscrizione
prevede il versamento preventivo di un
acconto di € 20.00 sulla quota di
partecipazione.
La preiscrizione può essere effettuata in

due modi:
Presso la segreteria, a Latina, in via Sezze
25, dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle
18.30, con la compilazione del foglio notizie
ed il versamento dell’acconto di € 20.00.
In via telematica con l’invio di una email
con:
• Nome e Cognome e recapito telefonico
• Esatta denominazione del corso
• l’invio di un Bonifico di € 20.00 indirizzato
alla:
UNIVERSITÀ POPOLARE UPTEL LATINA,
IBAN: IT 82 H 02008 14715 000010918290
All’atto della ricezione del bonifico, la
UPTEL
confermerà
via
e-mail
la
preiscrizione.
Il versamento di € 20,00 per corso deve
intendersi un anticipo relativo del contributo
al corso stesso da saldare all’atto
dell’iscrizione.
Tale somma non è restituibile in caso di
rinuncia del Socio, salvo che il corso stesso
non sia stato annullato. La mancata
iscrizione al corso non perfezionata prima
dell’inizio dello stesso, sarà considerata atto
di rinuncia.
Perfezionamento dell’iscrizione
Il pagamento delle quote di partecipazione
ai corsi è sempre anticipato rispetto alla
effettiva frequenza ai corsi medesimi.
Iscrizioni e pagamenti dovranno avvenire
preferibilmente entro il giorno precedente
l’inizio del corso, nelle ore di apertura della
segreteria.
Le iscrizioni e pagamenti debbono avvenire
preferibilmente almeno il giorno prima
dell’inizio del corso entro il giorno
precedente l’inizio e nelle ore di apertura
della segreteria. Il pagamento delle quote,
inferiori a € 200,00, è totalmente anticipato.
Per quote di € 200,00 o superiori è prevista
la possibilità di pagamento in due rate con
aumento del 10% sul totale. Per i soci che
frequentano più corsi, a richiesta, potrà
essere concordato il pagamento rateale
senza sovrapprezzo.
Sconti e Agevolazioni nella frequenza
corsi.
Il Socio Ordinario, nonché il Socio
Familiare, che frequenta più corsi, ha diritto
al 10% di sconto su ogni corso da lui
frequentato, dopo il primo. Tale sconto non
si applica ai corsi brevi, ai seminari ed

eventuali lezioni aggiuntive.
Il Socio Ordinario non può usufruire di
sconti ottenuti da un Socio Familiare, o
viceversa.
A tutti i soci di età superiore agli anni 80 si
applica uno sconto del 50% sul primo corso
frequentato e del 10% su quelli dopo il
primo.
Certificazione di Credito Formativo
Tutti i corsi dell’Università Popolare, a
discrezione del Consiglio di Istituto delle
scuole statali o dei Consigli di Facoltà
universitarie, possono essere riconosciuti
come attività culturali valide per il “Credito
Formativo”.
Attestato di Partecipazione
L’Università Popolare rilascia attestati di
frequenza che, sebbene non abbiano
validità legale, sono tuttavia utili in quanto
testimoniano l’acquisizione di specifiche
competenze. L’attestato si ottiene solo con
la effettiva frequenza di almeno due terzi
delle lezioni in programma.
Biblioteca: In sede è disponibile per i soci
una piccola biblioteca consultabile a
richiesta.
Viaggi/Visite guidate: tra le attività culturali
della UPTEL, per i soci, sono previste visite
guidate specialmente in occasione di
Mostre o eventi di rilievo nel vicino territorio.
Privacy
Con la richiesta di associazione, il Socio
autorizza la UPTEL al trattamento dei suoi
dati, per la durata di anni cinque , per le
finalità strettamente connesse alle attività
dell'Associazione, nelle forme e nei modi
previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e
successive modifiche ed integrazioni.
In ogni momento il Socio potrà avere
accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o
la cancellazione ed opporsi al loro utilizzo.

TUTTI I CORSI DELL’ANNO
ACCADEMICO 2019/20
1. DIPARTIMENTO LINGUISTICO
Lingue Europee:
Inglese
Spagnolo
Tedesco
Francese
Portoghese/Brasiliano
Altre Lingue:
Arabo
Giapponese
Conversazioni in lingua Inglese, Spagnola e tedesca
Lingue antiche
Grecolatino: corso base di lingue e cultura greca be latina comparate
Nozioni di grammatica dell’ebraico biblico per principianti
2. DIPARTIMENTO ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE

Archeologia

1. Archeologia del Territorio pontino
2. Egittologia: "Cultura e civiltà dell’antico Egitto"

Storia dell’Arte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’Arte nel Rinascimento
Caravaggio
Caravaggio – Approfondimento
La stagione dell’Impressionismo
La stagione dell’Impressionismo - Approfondimento
Pittori del ’900
Pittori del ’900 – Approfondimento
Storia dell’Arte nel Territorio Pontino

3. D.A.M.S. - DIPARTIMENTO ARTE, MUSICA, SPETTACOLO

Arti Grafiche
1.
2.
3.
4.

Musica

L’Arte della Scrittura – Corso di calligrafia
Introduzione alla tecnica della Tempera
Tecnica della Tempera: Approfondimento
Acquerello

1. La musica nella storia: storia della musica occidentale
2. L “Il pescatore di perle” – Lettura critica di capolavori musicali
3. Storia della canzone classica Napoletana

Teatro
1. Laboratorio Tecnica Teatrale con saggio finale
2. Teatro per tutti – riservato ai Soci Giovani

Cinema
1. La lanterna magica: Storia e arte del cinema
4. DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE

Area Letteraria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inventa una storia: laboratorio creativo
Tra Terra e Cielo, Il “Folle Volo” di Dante
Fare poesia: laboratorio di poesia moderna
“Amore, ti scrivo …” lettere d’amore nel mondo letterario
Lettura di testi biblici
Apocalisse: Introduzione alla lettura del libro di Giovanni
Scrittura creativa

Area Storica

1. Il nostro lungo ‘secolo breve’: il Novecento

“Philosophia”

1. Prendiamola con Filosofia: incontri dialogati

Economia

1. Introduzione alle Scienze Economiche

Area Ambientale

1. Meraviglie dell’ambiente pontino
2. Storia della Bonifica Pontina
5. DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E BENESSERE

Psicologia
1.
2.
3.
4.

Seminario: "Psicologia del viaggio"
Amore e Psiche
Psicologia delle relazioni
Dipendenza Affettiva

6. DIPARTIMENTO TECNICO-SCIENTIFICO
1. La costruzione della realtà: i fondamenti della Psicologia scientifica
2. La ‘Psicologia dell’abisso’: Sigmund Freud
3. Viaggio nel mondo misterioso della matematica
4. “eppur si muove”: introduzione alla cinematica
5. Comunicare senza fili: la radio

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEI DIPARTIMENTI

Comunicazione

1. Laboratorio di comunicazione consapevole
2. Laboratorio di comunicazione – Approfondimento

Antropologia

1. Uomo, macchina meravigliosa ma imperfetta

Contabilità speciali esecutive
1. Contabilità industriale e plan budget nelle aziende
2. Pianificazione della Produzione nelle aziende di produzione
di beni

Hobbistica

1. Uncinetto creativo

Attività periodiche aperte a tutti
1. I giovedì all’Agorà: Incontri culturali settimanali a tema
2. Incontri culturali tematici su scienza, letteratura, storia, musica, arte,
religione
3. “Le Passeggiate” Escursioni e visite guidate nei luoghi della storia,
dell'arte, della scienza

8. CORSI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Associazione CIAO CLASSICA
ciaoclassica@gmail.com
www.ciaoclassica.it
327 6746 567
L’Associazione Ciao Classica, da anni attiva nella diffusione dell’arte
musicale, in convenzione con l’UPTEL propone:
• CHITARRA CLASSICA
Corsi e laboratori annuali per ragazzi e adulti, articolati in incontri pratici e
teorici, per imparare a suonare la chitarra classica spaziando dal classico al
pop.
Gruppi di tre/cinque partecipanti, frequenza settimanale.
Contributo mensile: € 40,00 a partecipante
Possibilità di concordare pacchetti personalizzati di lezioni individuali.
Docente: Adriana Tessier
• STORIE BREVI
Incontri di carattere divulgativo con letture e ascolti guidati per curiosi e
appassionati. Moduli di cinque incontri ciascuno a scelta tra:

- Il Jazz africano-americano
- Il Rock
- La Canzone Classica Napoletana
- La chitarra dal ‘500 ad oggi
Contributo per ogni modulo: € 50,00
Docente: Adriana Tessier
• GUITARS TODAY FESTIVAL, rassegna di concerti.
Decima edizione: luglio 2019-gennaio 2020

Associazione La Bottega delle Maschere
di Latina
http://labottegadellemascheredilatina.blogspot.it
labottegadellemascherelatina@gmail.com

In collaborazione con la UPTEL:
ATTIVITÀ PERIODICHE APERTE A TUTTI
“L’OASI”
Incontri settimanali su temi di cultura e attualità

“I GIOVEDÌ DELL’AGORÀ”
Incontri culturali su scienza, letteratura, storia, musica, arte, religione

“LE PASSEGGIATE”
Escursioni e visite guidate nei luoghi della storia, dell'arte, della
scienza

ed inoltre, per i soci della ‘Bottega delle Maschere’:
➢ OLTRE LA QUARTA PARETE
Laboratorio di lettura, arte e cultura teatrale
➢ LE PAROLE DELL’INCANTO
Progetto di un recital di musica e poesia
➢ TEATR-AZIONE
Laboratorio di arte scenica

Il consiglio Direttivo
Presidente
Vicepresidente
Consiglieri

Segreteria

Antonio Piracci
Stefania Pasini
Giuliana Bianco
Giuseppe Berretta
Denise Della Rossa
Claudio Grando
Giovanni Napolitano
Daniela Lucia Nardoni
Maria Grazia Querin
Diana Improta

I DOCENTI
Berretta Giuseppe
Bianco Giuliana
Capodilupo Antonio
Casale Cinzia
Cascianelli Manuela
Covelli Fabrizio
Della Rossa Denise
Di Francesco Dario
Di Sante Carmine
Gaiba Gastone
Granata Belinda
Guarnacci Mirco

Isone Marco
La Rosa Michelangelo
Rossi Stefania
Napolitano Giovanni
Nardoni Lucia Daniela
Palumbo Roberto
Panetti Federico
Pasini Stefania
Perazzetta Maria Antonella
Piracci Giorgia
Querin Maria Grazia

Quinto Barbara
Saba Tiziana
Scozzarella Vincenzo
Saurini Patricia
Sofra Stefania
Storchi Stefania
Subiaco Piergiulio
Tessier Adriana
Tanzini Irene
Valle Costanza
Zaffiro Antonino
Zaralli Onorio

