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chi siamo ?

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

per chi non ci conosce ancora … 

ecco in sintesi alcune informazioni su

▪ l’Auser

▪ la partecipazione e le opinioni dei corsisti

▪ le nuove proposte  di corsi e conferenze



per chi non ci conosce ancora 

L’Università delle Liberetà Auser di Trieste 

è stata istituita oltre 20 anni fa 

come Associazione Onlus 

sul modello delle altre Università AUSER 

già esistenti sul territorio nazionale 

L’Auser è una associazione 

di volontariato e di promozione sociale

impegnata in particolare nel favorire 

l’attiva partecipazione sociale e

l’apprendimento 

durante tutto l’arco della vita



per chi non ci conosce ancora 

ecco la nostra struttura associativa

 

team operativo - organizzativo

Segreteria 

Cinzia Corlevich - rapporti con i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione 

Luciana Pestelli - rapporti con i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione 

Serenella Spreafico - rapporti con i i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione –

stesura mensile della circolare interna 

Lucio Biekar - rapporti con i Docenti - stesura programmi , locandine e avvisi

Rossella Maffi – gestione contabilità

Giuliana Russo - supporto alla Segreteria nella gestione della sede

Loreta Stefani 

Mario Tevini

Luigi Ambrosino

Franco Deluca – Supporto alla Presidenza 

Angela Ancona – Supporto alla Presidenza

Elena Giraldi – Reception e Convenzioni 

Dario Fabbri – Punto di riferimento all'Oberdan



chi sono i nostri corsisti ?



chi sono i nostri corsisti ?

52%

18% 30%

iscritti 2017/18 : 

498

nuovi     e vecchi     corsisti

nuovi già iscritti

43%

57%

donne    e uomini  

17%

83 %

età media : 67,4

età dei corsisti
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titolo di studio



il nostro corsista-tipo83 % - donna

52 % - tra i 61 e i 71 anni

55 % - diplomato o laureato



 

è l’unica Università Auser in Regione cui è stato attribuito il   

Bollino Blu  

primo conseguimento : 2012

riconferma                : 2017

l’attribuzione del bollino

attesta la rispondenza

della progettualità dell’Università

a parametri di qualità

prefissati e monitorati da un comitato scientifico esterno all’Auser

abbiamo ottenuto il rinnovo dell’attestato di qualità

per la validità e la continuità dell’offerta formativa

con il soddisfacimento di

6 criteri obbligatori che costituiscono il

percorso di base

8 criteri riconosciuti come fattori qualificanti entro il

percorso di eccellenzarisultiamo qualificati come

soggetto idoneo 

a erogare servizi di formazione 

per l'apprendimento formale e non formale



pianificazione

attuazione
di attività culturali e formative

valutazione

revisione

risultiamo qualificati

come soggetto idoneo a erogare servizi di formazione per l'apprendimento formale e non formale

in quanto operiamo su piani diversi di progettualità

 

non solo
ciò che si vede

ma anche
ciò che non si vede 



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

la parola ai nostri soci e corsisti

 

valutazione



abbiamo chiuso 
l’anno di studio 2017-18
raccogliendo 
▪ alcuni dati statistici 
▪ le impressioni e i consigli

dei corsisti

Il questionario 

valutazione

informazioni 

fornite 

da 95 soci 

attraverso 

un questionario 

anonimo 



alcuni dati sulla partecipazione



all’inizio dell’anno tra i soci c’è sempre tanta voglia … … …

con molte iscrizioni plurime (più di 4 corsi)

informazioni 

fornite 

da 95 soci 

attraverso 

un questionario 

anonimo 



a fine anno la frequenza costante e regolare dei corsisti
si rivela comunque molto elevata …



il rapporto tra propositi e realizzazioni è decisamente soddisfacente 



qualche considerazione 
sulla propria esperienza di corsista

valutazione



a fine anno ogni corsista segnala il corso che l’ha maggiormente soddisfatto 

quali ?



a fine anno ogni corsista 

fornisce una valutazione della qualità dell’insegnamento 

come ?

ottimabuona

sufficiente

63 %34 %

3 %

scarsa    insufficiente



il corsista indica

i motivi d’interesse
che hanno determinato la sua preferenza per un corso

contenuti del corso

capacità di coinvolgimento
da parte del docente

modalità di presentazione
metodo di insegnamento

composizione della classe
altro

49 %

26 %

18 %

perché ?



il corsista fornisce una

auto-valutazione del proprio apprendimento

quanto ritiene di aver appreso seguendo i corsi ?

poco    nulla

moltissimo

molto

abbastanza 12 %

54 %

34 %

10 %  -

moltissimo

41 %  - molto
44 %  -

abbastanza

5%   -

poco



validità dell’

insegnamento
del docente

soddisfazione 
personale

livello di apprendimento

moltissimo molto abbastanza

ottimo 11 35 14

buono - 16 16

sufficiente - - 3

la soddisfazioni personale 

risulta strettamente correlata con la validità dell’insegnamento



qualche considerazione
dei corsisti 
da tener presente 
nella revisione e 
nella predisposizione delle nuove proposte  

pianificazione

revisione

valutazionedalla

alla
alla



a fine anno a ogni corsista viene chiesto

- quali approfondimenti suggerisce … 

- quali nuove attivazioni propone …

formula proposte il 40 % dei corsisti

ambito

Tutte le richieste 
vengono tenute presenti 
all’atto della 
programmazione

ma non sempre si individua
immediatamente il docente
(volontario) che possa 
sostenere il corso

non sempre si possono 
risolvere prontamente 
problemi logistici o di altra 
natura legati alle singole 
richieste



ambito scientifico ambito storico
ambito culturale

proposte classiche 

storia

antica

moderna

contemporanea

storia della letteratura

storia dell'arte

psicologia

storia del cinema

geografia

fisica

astronomia

geologia
astronomia

metereologia

caratteristiche 
dell’ambiente marino

catastrofi naturali 
e terremoti

storia d'Italia 
dal 1900 ad oggi

conoscenza della Resistenza

storia di Trieste
storia delle Nazioni Europee

storia Americana

poesia dialettale

prosa a leggio

letture ad alta voce 

scrittura creativa

letture guidate 
dei grandi testi

ma anche proposte originali o specifiche



competenza 
linguistica

attualità manualità forma fisica

proposte classiche 

economia

finanza

giurisprudenza

informatica

finanza personale

trading on line

politica attuale

cucina
enogastronomia

ceramica
acquaforte
oreficeria e 
gemmologia

danza popolare

balli latini 

tango

lettura e analisi 
di libri e testi 

in lingua straniera

ma anche proposte originali o specifiche



… ci diamo da fare … …



qualche considerazione
dei corsisti 
sull’ impostazione organizzativa 



valutazione dell’impostazione organizzativa 
nello svolgimento dei corsi

commenti / note / osservazioni / richieste

alcuni corsisti
propongono che taluni corsi vengano
▪ strutturati a più livelli 

(livelli base o livelli superiori…)
▪ attivati possibilmente al pomeriggio
▪ inseriti nella programmazione della 

sede centrale

richiedono che 
▪ gli orari dei corsi non coincidano
▪ le sale non siano affollate
▪ la palestra sia adeguata
▪ il corso di cucito disponga di più 

macchine per cucire

che il relatore o docente
▪ non sia noioso
▪ non faccia troppe assenze



valutazione della qualità dell'informazione 
sul contenuto e sullo svolgimento dei corsi

il contatto diretto

funziona e viene apprezzato

tutta l’organizzazione 
viene garantita 

da un team di operatori 
volontari

team operativo - organizzativo

Segreteria 

Cinzia Corlevich - rapporti con i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione 

Luciana Pestelli - rapporti con i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione 

Serenella Spreafico - rapporti con i i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione –

stesura mensile della circolare interna 

Lucio Biekar - rapporti con i Docenti - stesura programmi , locandine e avvisi

Rossella Maffi – gestione contabilità

Giuliana Russo - supporto alla Segreteria nella gestione della sede

Loreta Stefani 

Mario Tevini

Luigi Ambrosino

Franco Deluca – Supporto alla Presidenza 

Angela Ancona – Supporto alla Presidenza

Elena Giraldi – Reception e Convenzioni 

Dario Fabbri – Punto di riferimento all'Oberdan

ottima



conoscenza dei servizi informativi attivati dalla Segreteria
sul contenuto e sullo svolgimento dei corsi

ricerca personale
di informazioni

ricevimento
di informazioni

ricevimento/ricerca
di informazioni

scarsamente noti

molto noti

esperienza personale



qualche considerazione
sui diversi mezzi informativi
(tradizionale e innovativo)

attivati dalla Segreteria

64 % 72 %
complete

complete

64 % 72 %



alcune attività di informazione
(sito e facebook)

e servizi di sede
(biblioteca)

sono ancora 

scarsamente utilizzati dai soci

i pochi che conoscono questi servizi
li apprezzano

sito: 71 %
biblioteca: 81 %

complete



• consulenza
con tutte le indicazioni per una corretta
comprensione dell’articolata offerta formativa e
culturale

• orientamento
per l’individuazione delle proposte più rispondenti
alle proprie esigenze personali ed ai propri
interessi

• informazioni
relative a orari, docenti, indirizzi, modalità di
iscrizione e pagamento e facilitazioni connesse

• visibilità
dell’offerta con rapporti costanti con i media locali
e con i soci-utenti

i volontari di segreteria offrono 
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team operativo - organizzativo

Segreteria 

Cinzia Corlevich - rapporti con i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione 

Luciana Pestelli - rapporti con i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione 

Serenella Spreafico - rapporti con i i Soci e i Docenti - supporto alla programmazione –

stesura mensile della circolare interna 

Lucio Biekar - rapporti con i Docenti - stesura programmi , locandine e avvisi

Rossella Maffi – gestione contabilità

Giuliana Russo - supporto alla Segreteria nella gestione della sede

Loreta Stefani 

Mario Tevini

Luigi Ambrosino

Franco Deluca – Supporto alla Presidenza 

Angela Ancona – Supporto alla Presidenza

Elena Giraldi – Reception e Convenzioni 

Dario Fabbri – Punto di riferimento all'Oberdan



qualche apprezzamento è sempre gradito ... …                   (16 %) 

Molto interessanti le attività svolte, buoni i corsi

Mi complimento con le insegnanti



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

ed ora     scorriamo assieme 

il nuovo  programma 
per l’a. a. 2018 - 19

troverete tante 
offerte tradizionali  

ma prendete in considerazione 
anche le novità



i numeri dello scorso anno 

che vogliamo superare

498 iscritti ai corsi

80 insegnanti

20 volontari organizzativo-operativi

2.499 ore di lezioni e laboratori

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



la nostra offerta in numeri … per ora

91 corsi di cui

54 corsi con attività annuale

9 corsi tri-quadrimestrali 

28 corsi brevi

5 cicli di conferenze 

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



due parole sugli insegnanti anche loro sono volontari



si propone come 

facilitatore ed animatore 

più che come insegnante istruttore o formatore

anche se mi insegna cose nuove

riesce a innestarle 

sulle mie conoscenze ed esperienze precedenti 

arricchendole e valorizzandole

è disponibile ad accogliere osservazioni e domande

è capace di incoraggiare 

comunicare sicurezza e fiducia 

rispetto e comprensione

è capace di focalizzare il suo intervento 

sull’apprendimento dei presenti 

e non sul suo insegnamento

che cosa 

significa 

insegnare 

agli adulti

… …

mi trovo bene col mio insegnante perché …



la ricchezza dell’offerta 
potrebbe disorientare 

il corsista 

si sono attivati alcuni accorgimenti



la ricchezza dell’offerta 
potrebbe disorientare il corsista 

i corsi vengono raggruppati 

non tanto in base al contenuto

ma in funzione 

degli interessi e delle motivazioni
che possono facilitare

la scelta del corsista

… i corsi sono occasioni per … per … per …



i corsi sono 

occasioni
per …   per  …

per



ed ora 

sfogliamo 
rapidamente
il programma 2018 - 19



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

A per star bene insieme agli altri e scoprire se stessi
laboratori di teatro, parole, musica, immagine

Metodologia 

e 

obiettivi formativi

I corsi

sono a struttura laboratoriale

si basano sull’interazione tra i partecipanti

alla ricerca di una armonizzazione tra suoni, ritmi e

parole,

sono finalizzati alla realizzazione di occasioni utili per

valorizzare o scoprire attitudini e capacità

per individuare nuovi ruoli e identità sociali



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



B
per stimolare la creatività

laboratori di creatività e inventività

Metodologia 

e 

obiettivi formativi

I corsi

sono a struttura laboratoriale

promuovono attività che stimolano

▪ la creatività individuale

▪ l’acquisizione e lo scambio di

conoscenze e competenze

rafforzando l'autonomia e l'indipendenza personale

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

Nozioni e pratica di pittura

Pizzi delicati al tombolo

numero corsi

novità



C per comunicare e mettersi in sintonia con gli altri
laboratori linguistici

Metodologia 

e 

obiettivi formativi

Gli insegnanti - in buona parte giovani neolaureati -

tendono a rispondere all’esigenza dei corsisti che

desiderano

▪ rispolverare e rivitalizzare le conoscenze linguistiche

a suo tempo acquisite

▪ intraprendere la sfida di una nuova lingua,

sfida che contribuisce

▪ a fornire una nuova e diversa autonomia ai corsisti

che ancora amano viaggiare

▪ ad accrescere in loro la propria autostima

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

slovena

Lingua e letteratura

numero corsi
articolati in 
livelli diversificati:
- base
- intermedio
- avanzato
- conversazione

novità



D per stare al passo coi tempi
laboratori di multimedialità e computer

Metodologia 

e 

obiettivi formativi

I corsi

sono a struttura laboratoriale

innovativi e fortemente differenziati

intendono promuovere una prima acquisizione,

un ampliamento o rafforzamento

delle conoscenze e competenze

che permettano ai corsisti

▪ l'accesso autonomo ai servizi e alle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione digitali

▪ l’opportunità di rimanere protagonisti nella società

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste

Computer senza segreti

consulta 

il programma 

dettagliato

per conoscere
i singoli corsi



E per rilassarsi
insieme in piscina e in palestra

Metodologia 

e 

obiettivi formativi

I diversi corsi si propongono di promuove

percorsi formativi tesi

▪ al mantenimento delle capacità fisiche e

sociali

▪ all’adozione diffusa di corretti stili di vita

al fine di mantenere una continua

partecipazione dinamica ed efficiente nella

società,

innalzando in tal modo la qualità di vita,

coltivando attività, relazioni e socialità.

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



G per l’armonia del corpo e della psiche

Metodologia 
e 
obiettivi formativi I corsi - innovativi - tendono ad

un innalzamento della qualità della vita,

▪ coltivando conoscenze e attività,

▪ promuovendo iniziative informative

che possano agire sull’adozione di

corretti stili di vita

a sostegno di un invecchiamento attivo

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



F per stare con gli altri
giochi di società e giochi individuali

Metodologia 
e 
obiettivi formativi

I corsi

si propongono di promuove attività ricreative

▪ che permettono di mantenere e sviluppare

una costante flessibilità di pensiero

▪ che valorizzino la partecipazione a momenti

associativi, finalizzati al mantenimento di

proficue relazioni sociali

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



H per conoscere la nostra storia, 

il territorio e le tradizioni 
con organizzazione di visite guidate in musei e siti di particolare interesse di Trieste

Metodologia 
e 
obiettivi formativi

I diversi corsi - pur con contenuti diversi -

propongono interventi di

informazione e formazione culturale

mirati non solo ad una riscoperta del territorio

da punti di vista diversi (storico, culturale, naturalistico, ecc.)

ma anche a coltivare conoscenze, impegni, attività,

relazioni sociali

favorendo l’innalzamento della qualità della vita 

attraverso attività che valorizzano la partecipazione a 

iniziative socio-culturali sia societarie che in ambito 

cittadino

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste
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consulta 

il programma 

dettagliato

per conoscere
i singoli corsi



I per conoscere altri luoghi e altre civiltà

Metodologia 
e 
obiettivi formativi I diversi corsi - pur con contenuti diversi –

propongono interventi di informazione e

formazione mirata all'educazione permanente in

diversi settori del sapere,

dando l’opportunità ai corsisti - avvicinandosi a

paesi, tradizioni, abitudini diverse dalle nostre –

di realizzare una esperienza formativa di

flessibilità e fluidità culturale che permette di

mantenere una elevata curiosità ed elasticità

mentale.

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste
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AUSER – Trieste



L per rinfrescare e approfondire conoscenze

per avvicinarsi a conoscenze nuove

Metodologia 
e 
obiettivi formativi

I diversi corsi - pur con contenuti diversi – propongono

interventi di informazione e formazione mirata

all'educazione permanente in diversi settori del sapere,

dando l’opportunità ai corsisti

▪ o di recuperare e rinfrescare conoscenze pregresse

che forse si ritenevano dimenticate

▪ o di avvicinarsi a ambiti conoscitivi nuovi ,

aprendosi a dimensioni del conoscere nuove e

affascinanti, esperienze formative che comunque

permettono di mantenere una elevata curiosità ed

elasticità mentale.

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste
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Argomenti di storia e cultura



la ricchezza dell’offerta 
potrebbe disorientare 

il corsista 

si sono attivati alcuni accorgimenti



i corsi – se possibile -

vengono programmati con livelli differenti  di difficoltà
per dare l’opportunità ai corsisti di accostarsi al corso 

in rapporto alle proprie competenze di partenza

Quesito
individuare i livelli diversificati dei corsi  

in funzione 
delle competenze di partenza dei corsisti

informativo

per principianti

per competenti

per appassionati

per esperti

45 %
20 %

16 %

18 %

1 %



i corsisti 

riconoscono e apprezzano la presenza di livelli differenti  di difficoltà

informativo

per principianti

per competenti

per appassionati

per esperti

45 %

20 %

16 %

18 %

1 %

34 %

45 %

21 %



corsi brevi 
coordinabili in 

corsi modulari

• come orientare il corsista
sperimentazione



un consiglio

ogni tanto
passate in segreteria

e chiedete se ci sono novità

se siete tecnologici
andate sul sito

e guardate le news

quando via mail vi arrivano 
i programmi settimanali

scorrete le proposte

qualcosa di interessante
si può sempre trovare



l’Università delle Liberetà

vi propone alcuni

cicli di conferenze

sono

iniziative culturali periodiche

a ingresso libero

volte alla comprensione della complessità 

del tempo presente 

con la collaborazione 

di professionisti ed esperti 

che affronteranno

tematiche connesse

alle problematiche sociali, istituzionali, ambientali, economiche, 

tecnologiche e della comunicazione



da 

conferenze 

singole

a

cicli di 

conferenze



le proposte in cantiere
… con approfondimenti conoscitivi

l’interesse può essere duplice

da una parte capire qual è 
l’atteggiamento più razionale 
di fronte all’universo 
la cui conoscenza 
è cambiata negli ultimi decenni 

dall’altra non perdere 
la reazione di stupore e meraviglia 
che da sempre ha l’uomo 
osservando un cielo stellato 



le proposte in cantiere

… con approfondimenti conoscitivi

L'uomo ha convissuto da sempre 
con le grandi catastrofi.

Eppure, da alcuni anni sembra che 
le forze della natura si stiano accanendo 
contro l'uomo come mai era accaduto in 
passato. 

È una situazione reale o 
è solo una nostra suggestione? 

Che cosa sta succedendo?



le proposte in cantiere

… con approfondimenti 

su problematiche di attualità …

parliamone

per acquisire una conoscenza critica 

che permetta una decisione 

consapevole e responsabile



le proposte in cantiere

un’occasione per avvicinarsi

con sguardo critico e informato

all’attualità

incontri 

interviste, monologhi e discussioni

con personalità cittadine ed esperti 

su argomenti di attualità

intervistati da …..



le proposte in cantiere

il progetto arriva alla sua quinta edizione

gli incontri con gli esperti 
sono occasioni per riflettere 

➢ sul ruolo dei nonni di oggi 

➢ sulla capacità di riciclarsi 
per stare al passo coi nipoti di 

oggi

➢ sulla necessità di possedere 
una notevole dose di 
flessibilità e fluidità mentale



le proposte in cantiere



qualche considerazione 
sulle conferenze
da parte dei corsisti

44 % SI

ciclo

singola



cerchiamo di farci conoscere in città … e non solo

hanno scritto

e parlato

di noi



per essere sempre informato

vai sul nostro sito

http://trieste.auserfvg.it/universita-delle-libereta/



➢ per ulteriori informazioni

➢ per aggiornamenti

➢ per iscriverti ….

rivolgiti in segreteria

troverai sempre 

cortesia e competenza



SEGRETERIA: Via San Francesco 2, II° piano
orario di segreteria: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12,

martedì e giovedì dalle 17 alle 18.30

per contattarci ed essere informati:

tel. 040.3478208
Auser Trieste
sito : http://trieste.auserfvg.it
mail: uniliberetauser@gmail.com

IBAN: IT09L0307502200CC8500581211 Banca Generali

Loredana Czerwinsky Domenis

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste
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le sedi in cui operiamo

➢ Via San Francesco
➢ Liceo G. Oberdan

➢ San Giovanni

➢ Chiarbola

➢ Bagnoli

➢ Barcola

➢ Altura 

➢ S. Rita

 



 

ti aspettiamo

Università delle 
Liberetà Auser – Trieste

anno di studio 2018 – 2019
22° anno di attività

SEGRETERIA
Via San Francesco 2
II° piano
orario di segreteria
da lunedì a venerdì
dalle 10 alle 12
martedì e giovedì
dalle 17 alle 18.30

per contattarci
ed essere informati:
tel. 040.3478208
sito
http://trieste.auserfvg.it
mail
uniliberetauser@libero.it



Loredana Czerwinsky Domenis

le immagini sono tratte da Google Immagini

grazie


