
 



chi siamo ?

Università 

delle Liberetà

AUSER – Triesteper chi non ci conosce ancora … 

ecco in sintesi alcune informazioni

▪ sull’Auser

▪ sulla partecipazione dei soci ai corsi

▪ sulle nuove proposte di corsi e conferenze



L’Università delle Liberetà - Auser di Trieste 

è stata istituita 23 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 

 



per chi non ci conosce ancora 

 



 

è l’unica Università Auser in Regione ………………

cui è stato attribuito il Bollino Blu…………

l’attribuzione del bollino blu

attesta la rispondenza

della progettualità dell’Università

a parametri di qualità

prefissati e monitorati da un comitato scientifico esterno all’Auser

abbiamo ottenuto l’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 eccellenza



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
per ciò che si vede

ma anche
per ciò che non si vede 



iscritti nel precedente anno di studio (2018-2019) 

524 corsisti

Il numero di frequentanti fino ad ora più significativo



chi sono i nostri 524 corsisti ?
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80 % - donna

58 % - tra i 61 e i 71 anni

55 % - diplomato o laureato



curioso

dinamico interessato

creativo

attivo vivace



Anno di studio 2019 – 2020
Università delle Liberetà 

Auser – Trieste

 



abbiamo chiuso 

l’anno di studio 2018 - 19

raccogliendo 

▪ alcuni dati statistici 

▪ le impressioni e i consigli

dei corsisti

Il questionario 

valutazione

informazioni 

fornite da

67 soci (13%)

attraverso 

un questionario 

anonimo 



alcuni dati sulla partecipazione



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

con molte iscrizioni plurime

pre-iscrizioni individuali ai singoli corsi



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

corsi effettivamente frequentati con regolarità



raffronto tra propositi e realizzazioni
è decisamente soddisfacente 

raffronto tra numero di iscrizioni e di frequenze effettive 



valutazione

qualche considerazione 
sulla propria esperienza di corsista



a fine anno ogni corsista segnala

il corso che l’ha maggiormente soddisfatto 

le sezioni tematiche che hanno risposto maggiormente agli interessi degli inscritti



a fine anno ogni corsista segnala 

il corso che l’ha maggiormente soddisfatto 



a fine anno ogni corsista indica i motivi 
che hanno determinato la sua soddisfazione

motivi della valutazione positiva



a fine anno ogni corsista indica i motivi 
che hanno determinato la sua soddisfazione



corsi che hanno presentato qualche difficoltà  

scarse conoscenze materia complessa metodo

al corsista viene chiesto di segnalare

se qualche corso ha presentato difficoltà inaspettate
e di precisare per quali motivi …. 

sono state segnalate …….

solo 13 situazioni di difficoltà su 182 corsi frequentati (7%)

non avevo 
conoscenze pregresse sufficienti

la materia era complessa

il metodo di esposizione 
non facilitava l'apprendimento

corsi che hanno presentato qualche difficoltà



ogni corsista 
fornisce una valutazione dell’efficacia dell’insegnamento 
attraverso l’autovalutazione del proprio apprendimento

quanto ritiene di aver appreso seguendo i corsi ?



ogni corsista 
fornisce una valutazione della qualità dell’insegnamento 

61 % ottimo

24 % buono

15 % sufficiente/scarsa
qualità dell’insegnamento



ogni corsista 
fornisce una valutazione della qualità delle informazioni 
sul programma, sul contenuto e sullo svolgimento del corso

26 % ottimo

57 % buono

17 % sufficiente / scarso

valutazione della qualità delle informazioni pratiche sui singoli corsi
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ogni anno qualche proposta migliorativa



ampliamento dell’ offerta
e risposta dei soci 

❑ conferenze
❑ cicli di conferenze
❑ talk show
❑ biblioteca
❑ uscite culturali
❑ proiezioni

non solo corsi ….



partecipazione

38 % non partecipano

partecipano     62 %

corsisti che seguono anche conferenze e talk show



valutazione
dell’impostazione organizzativa
confronto tra corsi e conferenze (in %)
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76 % interessanti

69 % interessanti e divertenti

valutazione delle proposte

valutazione delle conferenze

valutazione dei talkshow



auto-valutazione dell’apprendimento

49 % moltoabbastanza     46 %

auto-valutazione dell’apprendimento con conferenze e talk show



❑ biblioteca

solo la metà dei soci (52%) 
conosce questo servizio

ma molti - tra questi -
lo apprezzano (77%) 



i servizi informativi
della segreteria
…e non solo …
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• 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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tutta l’organizzazione 
viene garantita 

da un 
team di operatori volontari

un lavoro che non appare 
sul programma
ma che costituisce il 
collante
tra insegnanti e soci
per la realizzazione 
di tutte le proposte 



❑ servizi informativi e contatti condivisi
apprezzamento contatti condivisi



ricerca
di informazioni
in forma tradizionale

ricevimento
di informazioni
tramite computer

ricerca personale
di informazioni
tramite internet

ampiamente usati

scarsamente usati

messi a profitto



il contatto diretto e personale

funziona e viene apprezzato

tutta l’organizzazione 
viene garantita 

da un 
team di operatori volontari

contatti personali

desktop-28.08.2018/3.0 - AUSER-2017-18/2.4-ValutazioneAA2017-18/L1-SOSTEGNO


osservazioni e suggerimenti 

richieste di 
modifiche di orari
per motivi personali

osservazioni 
sul metodo
positivo o 
negativo

richieste di 
contatti
diversificati

richieste di 
modifiche organizzative

coincidenza corsi
scarso tempo per singolo intervento
scarso tempo per cambio docente
attese in corridoio
sostituzione docente
accaparramento posti

proposte di 
attività sociali

ringraziamenti e
apprezzamenti



qualche apprezzamento è sempre gradito ... …

Grazie  e buone vacanze, a settembre

È un posto in cui mi sento in famiglia

Frequento i vostri corsi da tre anni. 
Apprezzo molto il vostro lavoro. Grazie.

Auguri 
per le 

attività future

Un grazie particolare alla signora X 
della segreteria, sempre disponibilissima.Grazie ! 

ringraziamenti e
apprezzamenti



Università delle Liberetà

AUSER – Trieste
ed ora     scorriamo assieme 

il nuovo  programma 
per l’a. a. 2019 2020
aggiornato al 05.09.2019



la nostra offerta in numeri … per ora

130 corsi contando anche i corsi iterati

70 corsi con attività annuale (da 25 a 50 lezioni)

15 corsi tri-quadrimestrali  (12 - 15  lezioni)

45 corsi brevi (10 – 5 lezioni)

10 cicli di conferenze 

Università 

delle Liberetà

AUSER – Trieste



Agostini Giampiero

Arnò Serena

Barbo Loredana

Bartoli Ansana

Baucer Laura

Bellini Adriano

Bettella Giuliano

Biagi Claudio

Biekar Lucio

Boccianti Vito

Bonivento Paolo

Brumen Gianfranco

Brusatin Linda

Bussi Ilaria

Carbone Francesco

Caris Fiorella

Carli Irina

Casini Ilaria

Colombo Marina

D’Anastasio Simone

D’Angelo Miriam

De Cecco Diana

Del Conte Mari

de Luyk Mario

Dendi Giorgio

Dessanti Luciana

De Vanna Maurizio

Domenis Loredana

Ergoi Barbara

Escher Dario

Fedrigo Cristina

Ferluga Steno

Fernetich Boris

Ferrario Laura

Flego Arnaldo

Francescato Fabio

Galli Mauro

Gei Sophie

Girolomini Flavio

Isernia Francesco

Klimich Roberto

Kustrin Katerina

Lafont Chantal

Legnani Silvio

Maffi Rossella

Magris Fabio

Malusà Fabio

Mancaruso M.G.

Mannino Biagio

Marzullo Maria

Masiello Diego

Minasi Francesco

Morigi Maria

Munih Sara

Oblati Marina

Olivieri Viviana

Ortolani Valentina

Pansini Walter

Paronuzzi Aless.

Paronuzzi Paolo

Pelosi Martina

Petelin Laura

Piccini Willy

Piccioni Anna

Rasman Patrizia

Ravalico Silvio

Ricatti Christian

Rigotti Elisabetta

Rodriguez M.Teresa

Romeo Elisa

Salusinsky Giulio

Salvador Laura

Sanna Sebastiano

Santoriello Maria

Savio Malvina 

Simcic Arianna

Smart Annette

Spreafico Serenella

Staurini Serafino

Stepančič Ana

Stolfa Michele

Tauzzi Anna

Toffolutti Paola

Vielmini Tiziana

Visintin Dario

Zanella Oscar

i nostri docenti

86



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 focalizza 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 



i volontari di segreteria 
sono sempre disponibili 
per offrire

• 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
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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 …

si sono attivati alcuni accorgimenti



i corsi sono 

occasioni

per …   per  …

per



ed ora 

sfogliamo 
rapidamente

il programma 2019 - 2020



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





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







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



inglese 



francese e tedesco



spagnolo

greco

sloveno

croato

italiano per stranieri



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





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









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





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





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





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







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

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste



da non dimenticare i

talk show 
su temi specifici

tante proposte 

in cantiere
… con approfondimenti conoscitivi





i volontari di segreteria 
offrono
non solo

❑ consulenza
❑ orientamento
❑ informazioni

ma anche 
❑ visibilità dell’offerta 

con rapporti costanti 
con i soci-utenti 
con i media locali

Università delle Liberetà

AUSER – Trieste
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cerchiamo di farci conoscere in città … e non solo

hanno scritto

e parlato

di noi

e con 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



SEDE DEI CORSI
❑ Via San Francesco 2, II piano

❑ Liceo G. Oberdan 
❑ Scuola Primaria Filzi Grego

❑ Hotel Greif

❑ Chiarbola
❑ Altura
❑ Bagnoli

Università 

delle Liberetà

AUSER – Trieste
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http://trieste.auserfvg.it/universita-delle-libereta/

uniliberetauser@gmail.com



 

ti aspettiamo

Università delle 
Liberetà Auser – Trieste

anno di studio 2019 – 2020
23° 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


