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martedì e giovedì  16:00 – 18:00 
  

  



  

3 

 

 

Saluto della presidente UNITRE Berna 

A dieci anni dalla fondazione dell’UNITRE Berna viene spontaneo volgere lo sguardo 

al tempo trascorso e agli eventi organizzati, come il 150° anniversario della Repubblica 

Italiana nel 2011 o la manifestazione dedicata a Pinocchio nel 2014, alla quale hanno 

partecipato ospiti dall’Italia (Firenze), dalla Polonia e dal Galles. Eventi forse lontani, 

ma sicuramente indimenticabili! Eppure il nucleo, il centro motore dell’UNITRE, 

instancabile generatore di nuove energie, non sono stati questi eventi spettacolari, 

bensì gli incontri e l’intensità delle emozioni che quotidianamente hanno 

caratterizzato e regolato il ritmo dei corsi, delle singole lezioni e delle numerosissime 

riunioni organizzative. 

Mentre tutto passa secondo le accelerazioni fisiche e metafisiche del nostro tempo, 

possiamo affermare che in seno all’UNITRE ogni scambio interpersonale è stato 

imperniato su un rapporto “docente-studente” didatticamente reciproco e divertente 

che ha contribuito a creare legami forti sul piano culturale, sociale e personale sia nel 

microcosmo della classe che nel macrocosmo del territorio bernese. Nella città di 

Berna, infatti, abbiamo potuto contare sul sostegno gratuito della Missione Cattolica 

di Lingua Italiana, della Casa d’Italia di Berna, del Centro Familiare Emigrati e del 

Kompetenzzentrum für Integration der Stadt Bern. A loro va il nostro sentito GRAZIE!  

L’orientamento dell’UNITRE, poggiato sul volontariato e sull’idea di “donare il Sapere” 

ha innescato una serie di certezze durature nel tempo ed inattaccabili nella memoria, 

malgrado l’ineluttabilità del PANTA REI, del tutto scorre! Una di queste certezze è 

quella di aver dato spazio a coloro che, per un motivo o per un altro, non avevano 

potuto scoprire ed esprimere le proprie competenze culturali. Grazie al linguaggio 

sempre rinnovato ricreato in ogni corso UNITRE e alle discussioni, svoltesi spesso 

attorno a un sobrio tavolo di prelibatezze gastronomiche e sullo sfondo di spontanei  

accompagnamenti musicali, ogni studente ha avuto la possibilità di rivelare se stesso, 

di integrarsi in un gruppo, di rafforzare la propria sicurezza personale e di aumentare 

la propria qualità di vita, allontanando, in un convivio ideale, il pericolo di una 

solitudine tele-video-guidata o quello dell’isolamento comunicativo. 

Auguro un futuro sempre più raggiante a coloro che nell’UNITRE a Berna e in Svizzera 

si lasciano sedurre dall’apprendimento continuo e non dal potere o dal possedere. 

Auspico che le nostre certezze diventino ulteriori piloni di un lungo ponte in continua  
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costruzione, proteso verso nuove realtà, esperienze diverse, altre esplorazioni della 

nostra mente e del nostro sapere, certa che, anche con l’età che “passa”, la continua 

condivisione farà di noi tutti dell’UNITRE degli speciali ambasciatori di cultura, di 

gratuità e di solidarietà intergenerazionale. 

Auguri!  

 

 

 

Anna Rüdeberg Pompei 
Presidente 
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Identità 

L’UNITRE di Berna, l’Università delle Tre Età, fondata il 7 giugno 2008 presso la Casa 

d’Italia di Berna, è un’importante realtà socioculturale e universitaria di portata 

internazionale che si esprime sotto forma di associazione di volontariato. Essa fa 

parte dell’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, siglata UNITRE - 

Università delle Tre Età, con sede centrale e legale a Torino - che annovera 300 

sedi sparse su tutto il territorio italiano, una a Buenos Aires (in lingua spagnola) e 

in Svizzera da qualche anno sei sedi (Basilea, Berna, Lucerna, Soletta, Winterthur, 

Zurigo) e cinque sezioni (Aarau, Bienne, Fricktal, Olten, Zugo). 

L’UNITRE di Berna è un’università popolare in lingua italiana, al di fuori del 

territorio italiano e in un’area non italofona. Come modello si basa sull’Universitas del 

Medio Evo, la cui organizzazione faceva capo agli studenti e in cui i docenti 

prestavano la loro opera gratuitamente, perché ritenevano il sapere un dono. Per 

questo motivo all’UNITRE tutti i docenti e membri del consiglio direttivo prestano il 

loro servizio gratuitamente. 

All’UNITRE può aderire chiunque ne condivide i principi senza distinzione di etnia, 

religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica. 

L’UNITRE è: 

1. Un’Istituzione Libera e Autonoma indirizzata all’universalità e alla totalità della 

cultura. 

2. Un’Istituzione Interculturale per la formazione continua, perché promuove la 

diffusione della cultura fra le popolazioni. 

3. Un’Istituzione Umanitaria, perché si basa su principi umanitari e perché 

promuove, attraverso la cultura e la socializzazione, uno sviluppo sano e una 

relazione costruttiva fra le generazioni e le popolazioni migliorandone lo stato 

di salute e la qualità della vita. 

4. Un’Accademia di Cultura, perché propone programmi di divulgazione in diversi 

rami del sapere mediante corsi, laboratori e conferenze. Essa è gestita dai 

docenti. 

5. Un’Accademia d’Umanità, perché favorisce lo scambio intergenerazionale e 

interculturale attraverso una serie di iniziative a carattere sociale e ricreativo 

quali mostre, gite, spettacoli, conferenze, viaggi e scambi che integrano la 

parte didattica. Essa è gestita dagli studenti.  
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Filosofia, finalità e storia 

FILOSOFIA 

L’Università delle Tre Età pone l’accento non sull’età, ma sull’uomo di tutte le età, nella 

consapevolezza che il sapere non ha confini anagrafici e che gli stimoli culturali e 

sociali accompagnano l’uomo durante tutta la vita. Il logo dell’UNITRE ne sintetizza la 

filosofia. Alla U stilizzata è affiancata in basso a destra la lettera E con soprastante la cifra 

romana III che stanno per: Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età. 

FINALITÀ 

Educare, formare e informare, indipendentemente dal titolo di studio. Prevenire 

l’isolamento promuovendo un’educazione permanente, ricorrente e rinnovata, fondata 

sul concetto di “Accademia di Umanità”, che evidenzi “l’Essere” oltre “il Sapere”. 

Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati. Consentire di conservare attivi 

corpo e mente. Aprirsi al sociale e al territorio, stimolando l’integrazione tra popoli, 

nonché un confronto e una sintesi tra culture e tra diverse generazioni.  

Contribuire alla promozione e valorizzazione culturale e sociale mediante:  

a) l’attivazione di incontri, corsi e laboratori regolari su argomenti specifici;  

b) la realizzazione di altre attività socioculturali collaterali estemporanee. 

STORIA 

L’idea di realizzare un’università popolare di lingua italiana nasce dalla felice 

concomitanza tra la sensibilità di Maria Peretti e Alberto Grilli e l’intuizione di 

Michelangelo Penticorbo. I primi due, entrambi lucernesi, hanno colto il forte bisogno 

di un maggior sviluppo sociale e culturale nella comunità italiana di Lucerna. 

Michelangelo Penticorbo, residente nel cantone di Basilea Campagna, stava elaborando 

contemporaneamente un suo progetto che mirava a rendere accessibile la cultura 

mediante una struttura innovativa presente su tutto il territorio elvetico: un luogo 

d’incontro tra generazioni e popolazioni. Per conto del Comitato degli Italiani all’Estero 

di Lucerna, egli ha redatto nel 2004 il progetto per l’attivazione di un’università 

popolare nel 2005. Come modello prese l’UNITRE, istituzione italiana operante dal 1975 

sotto la presidenza di Irma Maria Re. Grazie all’apporto di figure professionali e al 

sostegno dei Com.It.Es., consolati, associazioni ed enti, il numero delle sedi si è 

velocemente moltiplicato e, per far fronte alla sempre crescente richiesta sul territorio, 

sono state attivate anche varie sezioni. Nell’arco di cinque anni le UNITRE in Svizzera 

sono arrivate a contare oltre 2000 studenti e 220 corsi proposti da oltre 200 docenti.    
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Begrüssung der Präsidentin 

Zehn Jahre nach der Gründung der UNITRE Bern drängt es sich fast auf, auf die 

vergangene Zeit und die organisierten Anlässe zurückzublicken – etwa auf das Fest zu den 

150 Jahren Republik Italien im Jahr 2011 oder die Veranstaltung zu Pinocchio 2014, an 

der Gäste aus Italien (Florenz), Polen und Wales teilnahmen. Die Anlässe sind vielleicht 

schon lange her, doch sie bleiben unvergesslich! Das Herz der UNITRE, der Motor, der sie 

mit immer neuer Energie versorgt, waren aber nicht diese ausserordentlichen Anlässe, 

sondern die Begegnungen und intensiven Kontakte in den Kursen, einzelnen Lektionen 

und zahlreichen organisatorischen Sitzungen. 

Während alles im physischen und metaphysischen Rhythmus unserer Zeit vorübergeht, 

kann getrost behauptet werden, dass in der UNITRE jeder persönliche Austausch 

zwischen Dozierenden und Studierenden von einem didaktisch gegenseitigen und 

unterhaltsamen Verhältnis geprägt war, das im Mikrokosmos der Klasse und im 

Makrokosmos Berns zu festen kulturellen, sozialen und persönlichen Beziehungen 

beigetragen hat. 

So konnten wir in der Stadt Bern auf die unentgeltliche Unterstützung der Missione 

Cattolica di Lingua Italiana, der Casa d’Italia, des Centro Familiare Emigrati und des 

Kompetenzzentrums für Integration der Stadt Bern zählen. Ihnen gebührt unser 

herzlicher DANK!  

PANTA REI, alles fliesst. Doch die UNITRE konnte dank der Unterstützung durch Freiwillige 

und der Idee des „Wissen Schenken“ in der Brandung der Zeit eine Reihe unvergänglicher 

und unvergesslicher Gewissheiten verankern! Gewiss ist zum Beispiel, dass Menschen, 

die aus irgendeinem Grund ihre eigenen kulturellen Kompetenzen bisher nicht haben 

entdecken oder ausdrücken können, einen Raum erhalten haben. Die stets sich 

erneuernde Sprache wird in jedem Kurs an der UNITRE aufs Neue belebt – so auch in den 

Diskussionen, die oft an einem schlichten Tisch voller Köstlichkeiten und vor dem 

Hintergrund spontaner musikalischer Beiträge zustande kommen. Sie bietet jeder 

Studentin und jedem Studenten ein Mittel, sich selbst in die Gruppe einzubringen, das 

Selbstvertrauen zu stärken und im trauten Kreis die eigene Lebensqualität zu steigern, 

ohne Gefahr zu laufen, daheim vor einem Bildschirm stumm zu vereinsamen. 

Ich wünsche all jenen, die sich an der UNITRE in Bern und in der Schweiz von der 
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Weiterbildung und nicht von Macht und Besitz verführen lassen, alles Gute für die 

Zukunft. Ich wünsche mir auch, dass unsere Gewissheiten zu Säulen einer nie fertigen 

Brücke werden, die den Bogen zu neuen Erfahrungswelten und Wegen zu unserem Geist 

und Wissen schlägt. Dabei halte ich eines für gewiss: Wenn wir miteinander teilen, 

werden wir alle von der UNITRE zu Sonderbotschaftern für Kultur, Freiwilligenarbeit und 

Solidarität zwischen den Generationen. 

Viel Glück!  

 

 

 

Anna Rüdeberg Pompei 
Presidentin 
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Die Institution 

Die Federazione UNITRE Svizzera ist ein am 17. April 2010 gegründeter Dachverband, 

welcher die UNITRE Standorte in der Schweiz vertritt und u.a. die Zusammenarbeit 

zwischen den Standorten fördert und Dienstleistungen anbietet. Organisatorisch ist 

die Federazione UNITRE Svizzera ein ehrenamtlicher Verein im Sinne des Art. 60 ZGB, 

der keine Erwerbszwecke verfolgt. 

Die UNITRE ist das italienische Konzept einer Volkshochschule mit internationaler 

Tragweite: Standardsprache ist Italienisch, Dozenten (aus unterschiedlichen 

Berufsbereichen und Nationalitäten) und Vorstandsmitglieder geben ihr Wissen und 

ihre Kompetenzen unentgeltlich weiter in der Überzeugung, dass die Kultur ein Erbe 

der Menschheit ist und deswegen allen zugänglich gemacht werden soll/muss. Das 

Konzept basiert auf dem Modell der Universitas des Mittelalters: Die Studenten 

bildeten das Haupt der Organisation, die Dozenten leisteten ihr Werk unentgeltlich, 

weil sie das Wissen als Gabe betrachteten.Der erste UNITRE Standort wurde am 19. 

März 2005 in Luzern gegründet und ist somit weltweit die erste Volkshochschule in 

italienischer Sprache ausserhalb eines italienisch sprechenden Raumes und 

ausserhalb Italiens. 

Die UNITRE entspricht dem Wunsch und dem Bedürfnis v.a. der italienischen 

Bevölkerung nach kulturellem Wachstum und Sozialisation sowie auch nach 

Integration. Im Vordergrund steht die Förderung des Dialogs und der Begegnung 

zwischen der Nationen und Generationen. 

Das Logo fasst die Philosophie zusammen: Neben dem U erscheint unten an der 

rechten Seite der Buchstabe E mit der oben aufgeführten römischen Ziffer III. Dies 

steht für: Universalità (Universalität), Umanità (Menschheit), Umiltà (Demut), Unione 

delle Tre Età (Union der drei Altersstufen). 
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Das Projekt 

INNOVATIV 

Die UNITRE ist eine einzigartige interkulturelle Bildungsinstitution. Sie deckt im 

schweizerischen Bildungsfirmament eine kulturelle und soziale Lücke ab, die über 50 

Jahre bestand: Migranten/innen, die in ihrer Jugend wegen Arbeit und 

Familienbetreuung nicht studieren konnten, haben nun die Gelegenheit dies 

nachzuholen und somit die Bedürfnisse nach soziokulturellem Wachstum zu 

befriedigen. 

EIN MODELL 

Das Lernprojekt UNITRE kann als Modell für andere soziokulturelle Gruppierungen, 

Ethnien und Länder dienen u.a. auch für eine kreative gesellschaftliche Integration 

und Teilnahme der Migranten, die als wichtige Ressourcen zu nachhaltiger 

Entwicklung beitragen können. Der Akzent ist nicht auf das Alter, sondern auf 

Menschen aller Altersstufen gesetzt, weil die kulturellen und sozialen Anreize den 

Menschen während dem ganzen Leben begleiten werden. 

Die UNITRE Svizzera ist: 

1. Eine freie und autonome Institution, welche auf die Universalität der Kultur 

ausgerichtet ist. Es können diejenigen ab den 18. Lebensjahr beitreten, die 

deren Prinzipien teilen, wobei Ethnie, Religion, Nationalität, soziale Zustände 

und politische Überzeugungen nicht beachtet werden. 

2. Eine interkulturelle Institution für die Weiterbildung, weil sie die Ausbreitung 

der Kultur unter den Völkern unterschiedlicher Abstammung fördert. 

3. Eine humanitäre Institution, weil sie sich auf humanitären Prinzipien stützt und 

weil sie durch Bildung, Kultur und Sozialisation eine gesunde Entwicklung sowie 

eine konstruktive Beziehung zwischen den Generationen und den Völkern 

fördert, um auf diesem Weg auch den Gesundheitszustand und die 

Lebensqualität zu verbessern. 

4. Eine Akademie der Kultur, weil sie ein breites Programm anbietet. Verschiedene 

Bereiche des Wissens werden von Dozenten durch Kurse, Vorträge, Ateliers, 

Seminare und Vortragsreihen angeboten. 

5. Eine Akademie der Menschheit, weil sie den Austausch fördert. Initiativen von 

sozialem und erholendem Charakter wie Ausstellungen, Ausflüge, 

Aufführungen und Reisen, welche den didaktischen Teil ergänzen, werden von 

Studenten/innen organisiert.  
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Collaborazioni 

 

 

Ambasciata d’Italia in Svizzera 
Elfenstrasse 14, 3006 Berna 
031 350 07 77 
www.ambberna.esteri.it 
------------------------------------------- 
Cancelleria Consolare Ambasciata d’Italia 
Willadingweg 23, 3006 Berna 
031 390 10 10  
info.consberna@esteri.it  
www.consberna.esteri.it  
 

 

 

Stadt Bern 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport 
Praedigergasse 5/Postfach 275, 3007 Berna 
031 321 72 85 
Alter- und Versicherungsamt 
Schwanengasse 14, 3011 Berna 
 

Kompetenzzentrum Integration 
Effingerstrasse 21, 3008 Berna 
 

 

 

Comune della città di Bienne 
Mühlebrücke 5, 2502 Biel/Bienne 
032 326 11 01 
 

 

 

Comitato degli Italiani all’estero di Berna / Neuchâtel 
Bühlstrasse 57, 3012 Berna 
com.it.es@bluewin.ch 
 

 

 

Società Dante Alighieri 
Piazza Firenze 27, 00186 Roma 
+39 06 687 37 22  
www.ladante.it 
info@ladante.it  
------------------------------------------- 
Comitato Berna - Società Dante Alighieri 
Seftigenstrasse 41, 3007 Berna 
www.ladanteberna.ch 
info@ladanteberna.ch  
------------------------------------------- 
Comitato Biel/Bienne - Società Dante Alighieri 
Rue Centrale 125, 2503 Biel/Bienne 
+39 032 365 55 45  
dante.bienna@bluewin.ch 
 

 

 

BSV 
Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein 
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Missione Cattolica di Lingua Italiana 
Bovetstrasse 1, 3007 Berna 
031 371 02 43 
missione.berna@bluewin.ch  
www.missione-berna.ch  
 

 

 

Missione Cattolica di Lingua Italiana 
Rue de Morat 50, 2502 Biel/Bienne 
032 382 15 60 
 

 

 

Zentrum Paul Klee 
Monument im Fruchtland 3, 3000 Berna 
www.zpk.org  
info@zpk.org  
 

 

 

A.C.F.E. - Associazione Centro Familiare Emigrati 
Seftigenstrasse 41, 3007 Berna 
031 381 31 06 
info@centrofamiliare.ch  
www.centrofamiliare.ch  
 

 

 

Infodrog 
Eigerplatz 5, Casella postale 460, 3000 Berna 14 
031 376 04 01 
office@infodrog.ch  
 

 

 

Pro Senectute Region Bern 
Muristrasse 12 - Postfach, 3000 Berna 
031 359 03 03 
031 359 03 02 
www.pro-senectute-regionbern.ch  
 

 

 

Casa d’Italia 
Bühlstrasse 57, 3012 Berna 
031 301 24 14 
info@casaitalia.ch  
www.casaitalia.ch  
 

 

 

Piazza Italia  
Radio Bern RaBe - Randweg 21, 3013 Berna 
031 330 99 99 
info@piazzaitalia.fm 
  

 

 

Italtours 
Effingerstrasse14a, 3011 Berna 
031 388 55 55 
info@italtours.ch  
www.italtours.ch 
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Collegamenti 

In Svizzera 

È membro presso: 

· Associazione delle Università Popolari della Svizzera. 

Nel Mondo 

È rappresentata tramite l’UNITRE Italia presso: 

• A.I.U.T.A. - Associazione Internazionale delle Università della Terza Età con sede 

a Parigi che associa le Università della Terza Età presenti nel mondo. 

• F.I.A.P.A.  - Federazione Internazionale delle Associazioni delle Persone Anziane 

con sede a Parigi. Oltre ad aver depositato lo statuto presso l’Organizzazione 

delle Nazioni Unite (ONU), collabora con l’UNESCO nel settore della cultura e 

dell’educazione. 

• I.E.I.A.S. - Istituto Europeo Interuniversitario di Azione Sociale, con sede a 

Marcinelle (Belgio). 

 

 

Ringraziamenti 

Si ringraziano in particolare per il valido e prezioso aiuto nell’amministrazione 

Giles Colombo e la Fiduciaria Giuseppe Melillo. 
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Consiglio Direttivo 

Sede di Berna e Bienne 

Anna Rüdeberg Pompei Presidente 
Ilaria Galli Vice Presidente 
Palma La Gennusa Presidente onoraria 

Ilia Bestetti Izar Direttrice dei corsi 
Francesca De Giovanni Segretaria 
Giuseppe Stabile Segretario 
Claes Rüdeberg Tesoriere 

Primo Almonte Consigliere 
Sebastiana Chillemi Rizzo Consigliera 
Alessandro Corradi Consigliere 
Saro Marretta Consigliere 
Padre Enrico Romanò Consigliere 
Teresa Stabile Consigliera 

Luigi Boccomino Collaboratore 
Luciano Claudio Revisore dei conti 
Giles Colombo Revisore dei conti 
Waldimiro Rossi Collaboratore 

 

Corpo Docente 

Ali R. Garachemani, Anna Rüdeberg Pompei, Annamaria Schneider Di Meo, Annamaria 

Torrebruno Bonetti, Brigitte Spagnoli Aebi, Carmela Tedaldi Cisto, Claes Rüdeberg, 

Claudio Pettenati, Daniel Himmelberger, Davide Musmeci, Domenico Franco, 

Francesco Papini, Ilaria Galli, Ilia Bestetti Izar, Lorenzo Della Cella, Lucia Glück 

Spagnoli, Matteo Romitelli, Pellegrino Geraldi, Roger Berdou, Saro Marretta, 

Sebastiano Gurrieri, Stefano Anastasi, Susanna Spagnoli Von Niederaeusern, 

Valentina Bestetti.  
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Norme didattiche e aspetti organizzativi 

Condizioni per l’attivazione di un corso o laboratorio 

È garantita a partire da quattro iscritti. Il Consiglio direttivo, per motivi organizzativi, 

può stabilire un diverso numero minimo e un numero massimo di studenti per corso 

o laboratorio. 

È per tutti. 

Frequenza ai corsi 

Pur non essendo obbligatoria, la frequenza regolare ai corsi è fortemente consigliata 

al fine di ottenere una buona comprensione del programma proposto. Non è previsto 

alcun esame di ammissione e controllo dell’apprendimento. 

Programma dei corsi 

Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (www.unitre.ch) e sulla Guida 

dello studente, può subire lievi cambiamenti, qualora il docente lo ritenesse 

opportuno nell’interesse degli studenti. 

Materiale didattico 

I costi sostenuti dal docente o dalla segreteria per tutto il materiale didattico 

(materiale di cancelleria, fotocopie, dispense rilasciate dal docente, eventuali libri, 

materiale necessario per i laboratori ecc.) sono a carico dello studente. Fatta 

eccezione per i corsi di lingue, non è previsto l’acquisto di libri di testo. 

Assistenti e verifica della qualità 

All’inizio dell’anno accademico il docente nomina tra i suoi allievi gli assistenti 

volontari per sostenerlo nella preparazione dell’aula o nel controllo delle presenze. A 

fine anno accademico verrà consegnato un sondaggio anonimo a ciascuno studente, 

affinché possa esprimere il parere sull’andamento del corso frequentato. 

Attestato di frequenza* 

Viene rilasciato su richiesta allo studente che ha frequentato in un anno accademico 

almeno l’80% delle lezioni di un corso o di un laboratorio. 

Diploma di frequenza* 

Viene rilasciato su richiesta allo studente dopo quattro anni consecutivi di frequenza 

con almeno l’80% di partecipazione alle lezioni. 

*Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come riconoscimento personale e non 

hanno validità legale.  
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Diploma di merito* 

Viene rilasciato allo studente su richiesta dopo quattro anni consecutivi di frequenza 

con almeno l’80% di partecipazione alle lezioni e dopo aver presentato ed esposto 

oralmente una tesina originale, su un argomento pertinente a uno dei corsi seguiti, 

valutata positivamente da parte della commissione di valutazione. 

Attestato di benemerenza* 

Viene rilasciato al docente che ha svolto con successo il corso proposto. 

Accesso all’UNITRE 

L’UNITRE è aperta a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d’età. Non è 

richiesto alcun titolo di studio e non è necessario alcun esame di ammissione. 

Quota di iscrizione soltanto come studente/essa 

La quota di iscrizione di fr. 120.- consente di frequentare durante l’intero anno 

accademico tutte le attività dell’Università: uno o più corsi, laboratori, conferenze, 

manifestazioni culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni. 

La quota di iscrizione di fr. 60.- consente di frequentare durante l’intero anno 

accademico un solo corso. 

Per i non iscritti il costo di una singola lezione è di fr. 10.-. 

Per alcuni corsi è previsto un supplemento da stabilirsi. 

I costi di viaggio per gite ed escursioni e i biglietti di entrata ai musei non sono coperti 

dalla quota di iscrizione. 

Universalità della quota di iscrizione come studente/essa 

La quota di iscrizione dà diritto alla frequenza di corsi e laboratori presso tutte le 

UNITRE in Svizzera, salvo il supplemento stabilito per determinate attività dalla 

relativa sede. Prima di accedere alle lezioni di una sede diversa da quella in cui si è 

iscritti, è comunque necessario annunciarsi in segreteria entro i termini previsti dai 

regolamenti locali. 

Quota di iscrizione come socio ordinario per studenti 

Lo studente che versa la quota di iscrizione ha la possibilità di diventare anche socio 

ordinario dell’UNITRE di Berna con fr. 30.- aggiuntivi, per un totale di fr. 150.-. La 

differenza rispetto alla “quota di iscrizione come studente” consiste nella possibilità 

di esercitare i diritti previsti dallo statuto (ottenibile in segreteria), ad esempio la 

partecipazione attiva all’Assemblea Sociale con diritto di voto. 

*Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come riconoscimento personale e non 

hanno validità legale.  
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Quota di iscrizione soltanto come socio fondatore o ordinario 

La quota associativa di fr. 50.- consente di esercitare i diritti previsti dallo statuto, ma 

non comporta il diritto alla frequenza dei corsi. Per frequentare i corsi è necessario 

anche il versamento della “quota di iscrizione come studente”. Sono soci fondatori 

coloro che, oltre ad aver partecipato alla seduta costitutiva dell’UNITRE di Berna, sono 

anche in regola con il pagamento annuale della quota associativa. Sono soci ordinari 

coloro che, pur non avendo partecipato alla seduta costitutiva, desiderano, senza la 

frequenza dei corsi/laboratori, far parte dell’UNITRE. 

Quota di iscrizione come socio sostenitore 

Il socio sostenitore condivide la filosofia dell’UNITRE e s’impegna a sostenerla 

finanziariamente con una quota minima di fr. 200.- che consente di frequentare tutti 

i corsi/laboratori, fermo restando l’eventuale supplemento, e di espletare i diritti 

previsti dallo statuto. 

Modalità di iscrizione 

L’adesione all’UNITRE di Berna-Bienne avviene compilando il modulo di iscrizione. 

Esso è da richiedere alle rispettive segreterie negli orari di apertura o semplicemente 

scaricandolo dal sito www.berna.unitre.ch. 

Oltre alle generalità, occorre indicare quali corsi o laboratori s’intendono frequentare. 

Una volta compilato e firmato, il modulo è da inviare per posta convenzionale o posta 

elettronica oppure da consegnare personalmente in segreteria. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene mediante bollettino di versamento sul 

conto corrente postale N. 65-138300-9, intestato a: UNITRE Berna, Bühlstrasse 57, 

3012 Berna. 

Il bollettino è anche scaricabile dal sito Internet www.unitre.ch 

Termine di iscrizione 

È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’Anno Accademico. 
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Ogni volta che 
impariamo qualcosa di 

nuovo, noi stessi 
diventiamo qualcosa di 

nuovo 

 

 

 

 

 

 
Leo Buscaglia, (Los Angeles, 31 marzo 1924 – Glenbrook, 11 giugno 1998), docente e scrittore 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LINGUA ITALIANA 

Leggere, parlare, scrivere meglio l’italiano 

Docente Annamaria Torrebruno Bonetti 

 

Programma 

Migliorare e approfondire la conoscenza della lingua italiana per un’espressione orale 

e scritta più corretta ed efficace, attraverso i seguenti momenti fondamentali: 

1. Morfologia e sintassi; testo: Elena Devoto, “Grammatica essenziale per 

stranieri”, ed. Petrini. 

2. Lettura di brani dal testo “Sapore d’Italia”, Edilingua. 

Osservazioni 

- La docente dividerà gli studenti in due gruppi. 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Il corso è rivolto a chi già conosce la lingua italiana e intende migliorarla. 

- Non è richiesta la frequenza agli anni precedenti. 

Gruppo I (italofoni madrelingua) 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 11 25 

Sabato 9:30-11:00 
MCLI 

(sala 2) 

Dicembre  9 

Gennaio  20 

Febbraio  3 17 

Marzo  3 17 

Gruppo II (italofoni non madrelingua) 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 18 

Sabato 9:30-11:00 
MCLI 

(sala 2) 

Dicembre  2 

Gennaio  13 27 

Febbraio  10 24 

Marzo  10 24 
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LINGUA TEDESCA 

Corso di conversazione e approfondimento della lingua tedesca 

Docente Brigitte Spagnoli Aebi 

 

Programma 

Gruppo I (base) 

Conversazione in lingua tedesca, frasi semplici, dialoghi di tutti i giorni, temi vari. 

Lettura di articoli di giornale tipo Annabelle, Glückspost, ecc., senza trascurare la 

grammatica. 

Gruppo II (avanzato) 

Approfondimento di varie regole di grammatica, articoli di giornale tipo: Spiegel, 

Weltwoche, NZZ. 

Lettura: versione semplificata di Leiden des jungen Werthers (Goethe). 

Libro di testo: Goethe, Leiden des jungen Werthers, edizione semplificata, ca. fr. 20-. 

Reperibile presso Stauffacher. 

Osservazioni 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Il corso è aperto a chi già possiede una discreta conoscenza di base della 

lingua e non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

- Il docente dividerà gli studenti in due gruppi secondo il livello di conoscenza 

della lingua.  

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio  8 15 22 29 

Lunedì 17:00-18:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Febbraio  5 12 19 26 

Marzo  5 12 19 26 

Aprile  9 16 
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LINGUA INGLESE LIVELLO I 

Docente  Francesco Papini 

 

Programma 

Il corso si propone di fornire le basi di pronuncia, grammatica, lessico ed elementare 

conversazione della lingua inglese. 

Osservazioni 

- Non sono richieste conoscenze di base. 

- Il libro di testo sarà concordato con il docente. 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti.   

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Dicembre  5*    

Martedì 17:30-18:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Gennaio  9 23 

Febbraio  6 20 

Marzo  6 20 

Aprile  10 

 

* Il giorno 5 dicembre sarà effettuato un test di valutazione per stabilire il livello (I o II) degli studenti e 

assegnarli alla rispettiva classe. 
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LINGUA INGLESE LIVELLO II 

Docente  IIaria Galli 

 

Programma 

Il corso si propone di fornire le basi di pronuncia, grammatica, lessico ed elementare 

conversazione della lingua inglese. 

 

Osservazioni 

- Sono richieste le seguenti conoscenze di base: forme di saluto e di cortesia, 

descrivere sé stessi e la propria famiglia, numeri da 0 a 100, ora e data, 

forme base del presente e del passato dei verbi regolari e ausiliari, forma 

affermativa, negativa, interrogativa dei verbi. 

- Libro di testo: Great! A1, Lehr-und Arbeitsbuch+2 Audio-CDs , 208 Seiten, 

ISBN 978-3-12-501480-0. Reperibile presso Stauffacher. 

Le lezioni inizieranno dal quarto capitolo del libro di testo. 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti.   

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Dicembre  5*    

Martedì 17:30-18:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Gennaio  9 23 

Febbraio  6 20 

Marzo  6 20 

Aprile  10 

 

* Il giorno 5 dicembre sarà effettuato un test di valutazione per stabilire il livello (I o II) degli studenti e 

assegnarli nella rispettiva classe. 
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LINGUA INGLESE LIVELLO III 

Docente Claes Rüdeberg 

 

Programma 

Il corso si propone di migliorare le conoscenze di pronuncia, grammatica e lessico 

della lingua inglese, per avviare una conversazione più sciolta e corretta. 

Osservazioni 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Il corso è aperto a chi possiede già una discreta conoscenza di base della 

lingua. 

- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 27 

Lunedì  17:00-18.30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Dicembre  4 11 

Gennaio  15 22 29 

Febbraio  5 12 19 26 

Marzo  5 12 19 26 

Aprile  9 16 
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LINGUA FRANCESE 

Conversazione e approfondimento della lingua francese 

Docente Lucia Glück Spagnoli 

 

Programma 

La lettura di un testo di un’opera letteraria sarà la base per la conversazione e 

l’approfondimento lessicale e sintattico della lingua francese. 

 

Osservazioni 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Il corso è aperto a chi possiede già una discreta conoscenza della lingua 

francese. 

- Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 

- L’acquisto del testo di lettura sarà deciso con la docente (ca. fr. 10.-). 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre  20 27 

Venerdì 17:00-18:15 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Novembre 3 10 17 24 

Dicembre  1 8 15 
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LINGUA SPAGNOLA 

Conversazione 

Docente Saro Marretta 

 

Programma 

Conversazione e lettura di Don Quijote de la Mancha di Miguel de Cervantes e 

grammatica della lingua. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre  11 19* 25 

Mercoledì 19:00-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Novembre 8 15 

Marzo  21 

Aprile  18 25 

 
*Eccezionalmente giovedì 
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MEDICINA E SALUTE 

Sapere di più per vivere meglio 

Docenti Anna Rüdeberg e specialisti delle varie discipline mediche 

 

Programma 

Il rapporto del singolo con la malattia e la conoscenza individuale della salute 

appartengono alla nostra quotidianità: desideriamo soddisfare la vostra curiosità di 

saperne di più perché è il motore vincente per vivere meglio. Conosceremo insieme 

le più recenti vicende sanitarie, sia quelle che fanno notizia sia quelle più silenziose. I 

progressi, i numeri, le valutazioni applicate ai due sessi e alle differenti fasce d’età 

saranno oggetto di discussione insieme al gruppo di specialisti, per cercare di 

raggiungere un sapere condiviso, trasparente e rassicurante. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 22 

Mercoledì/giovedì 19:00-21:00 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Dicembre  14 

Gennaio  18 

Febbraio  14 

Marzo  22 

Aprile  11 
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STORIA 

La luce della ragione 

Docente Ilia Bestetti Izar 

 

Programma 

Il XVIII secolo con le sue novità e le sue contraddizioni sarà il protagonista del nostro 

racconto storico. 

Vedremo la nascita di una nuova società dei consumi, la creazione degli imperi 

coloniali europei, l’affermarsi di nuovi sistemi di produzione, la crescita dei costumi 

culturali in una società divisa tra libertinaggio e virtù. 

La diffusione dei “lumi della ragione” propagherà ideali cosmopoliti dalla Francia 

all’Europa e farà inaugurare ai sovrani l’epoca del dispotismo illuminato. 

La diffusione delle idee di libertà porterà allo scoppio di rivolte fino alle due grandi 

rivoluzioni, l’americana e la francese. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 10 17 24 

Venerdì 18:30-20:30 
Kompetenzzentrum 
Integration (sala 3) 

Dicembre  1 8 15 

Gennaio  12 
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LETTERATURA ITALIANA 

In viaggio con Dante 

Docente Ilia Bestetti Izar 

 

Programma 

A grande richiesta continua il nostro viaggio nell’aldilà dantesco. Insieme al poeta 

saliremo sulla montagna del Purgatorio e attraverseremo i cieli del Paradiso. 

Ci lasceremo alle spalle l’aere senza stelle, le bufere di vento e le piogge di fuoco, le 

grida di diavoli e dannati, le mostruosità, le anime con le loro antiche passioni e 

tormenti, per approdare al paesaggio rasserenante, alla pace, al silenzio e alla delicata 

musicalità, alla malinconica solennità e concordia delle ombre del Purgatorio. 

Infine saremo abbagliati dalla luce purissima del Paradiso, ove tutto è amore e carità, 

movimento, contemplazione, canti, danze, splendori. 

Ci lasceremo stupire dalla fantasia senza limiti dell’Alighieri, dalle sue conoscenze 

enciclopediche e soprattutto dall’altissima, insuperabile poesia dei suoi versi. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio  9 16 23 

Venerdì 18:30-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Marzo  2 9 16 23 

Aprile  13 
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LETTERATURA DEL SORRISO 

Docenti Saro Marretta e Daniel Himmelberger 

 

Programma 

I racconti che ci fanno divertire. Continua la nostra serie con la letteratura del sorriso. 

Oltre alla recita de “La commissaria” rideremo con brani tratti dal Decamerone di 

Boccaccio, dal Don Chisciotte della Mancia di Cervantes, da opere di Dario Fo e di altri 

importanti autori. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio  1*7 21 28 
Mercoledì 19:00-20:30 

Kompetenzzentrum 
Integration 

(sala 2) Marzo  7 14 

 
*Eccezionalmente giovedì 
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FILOSOFIA E SPIRITUALITÀ 

Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno: tre personaggi particolari del 

Rinascimento filosofico-spirituale italiano che influenzarono il pensiero dell’Europa. 

Docente Annamaria Schneider Di Meo 

 

Programma 

Parleremo della rinascita di sapienze antiche, di nuove traduzioni in latino che durante 

il Rinascimento rendono accessibili opere antichissime, come i diciotto libri della 

“Theologia platonica” o la traduzione del “Corpus Hermeticum” e delle “Enneadi” di 

Plotino. Tratteremo la nascita dell’Accademia platonica di Firenze, la “Pia Filosofia” 

antitetica alle correnti di pensiero atee e materialiste, l’ideale di una filosofia 

universale, di un ecumenismo filosofico-religioso, la dignità dell’uomo, l’avvento 

dell’idea di un Universo infinito, molteplice e non centralizzato, idea che portò 

all’abbattimento delle barriere tolemaiche e aprì la strada alla Rivoluzione scientifica 

e alla cosmologia moderna. 

I tre grandi pensatori hanno dato un fortissimo impulso al rinnovamento del 

panorama filosofico europeo. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio  10 17 24 31 
Mercoledì 18:30-20:30 

MCLI 
(sala 2) Febbraio  6* 

 
*Eccezionalmente martedì 
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CONVERSAZIONI LETTERARIO-FILOSOFICHE 

Docente Claudio Pettenati 

I bambini ci guardano  

Programma 

Nelle opere letterarie bambini e adolescenti osservano e giudicano il mondo degli 

adulti. Amore e sofferenza. Educazione e indifferenza. Dedizione e abbandono. Di 

riflesso, ci occupiamo di diritti dei bambini. 

Consideriamo soprattutto opere di autori italiani e svizzeri del '900, ma non mancano 

confronti con le storie narrate da autori di altri Paesi, quali S. Lagerlöf, R. Kipling, F. 

Kafka, A. De Saint-Exupéry, H. Roth, G. Grass e altri ancora. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre  26 

Giovedì 19:00-20:30 Casa d’Italia 
Novembre 2 16 23 

Dicembre  7 

Gennaio  11 25 

 

La Svizzera – Grande storia e storie minori 

Programma 

Eventi e personaggi. Considerazioni sia per quanti a scuola hanno studiato “un’altra 

storia”, sia per quanti ritengono di avere dimenticato qualcosa di ciò che avevano 

appreso. Muovendo dalle istituzioni e dalle idee, dalle persone e dai fatti dei giorni 

nostri, risaliamo, con scelte appropriate, fino al mito fondatore del giuramento sul 

Rütli e alla leggenda di Guglielmo Tell (testi letterari, opere d’arte e carte geografiche 

accompagnano il nostro viaggio). 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio  8 22 

Giovedì 19:00-20:30 Casa d’Italia Marzo  1 8 15 

Aprile  5 20* 

 

*Eccezionalmente venerdì  
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ARCHITETTURA 

L’architettura è donna 

Docente Davide Musmeci 

 

Programma 

Non solo mamma madre amante fidanzata moglie figlia maestra professoressa cuoca 
cancelliera avvocata assessora carabiniera consigliera magistrata dottoressa poetessa 
studentessa sacerdotessa ministra notaia pretrice assassina sottosegretaria prefetta 
questrice sindaca delegata direttrice giornalista ispettrice soldata intagliatrice 
deputata levatrice zoologa sarta stilista infermiera psicologa cameriera dietologa 
fisioterapista panettiera tabaccaia operaia pasticciera parrucchiera calzolaia 
carrozziera ceramista fioraia elettromeccanica ladra elettrotecnica estetista fabbra 
fotografa gelatiera curatrice scrittrice grafica calciatrice tornitrice legatrice macellaia 
magliaia meccanica mugnaia muratrice orafa organaia orologiaia pellicciaia 
restauratrice scalpellina cultrice artista sellaia stampatrice tappezziera tessitrice 
vetraia ballerina traduttrice biologa coreografa disegnatrice ecologa fisica idraulica 
conciatrice decoratrice liutaia libraia poliziotta saldatrice venditrice commessa 
vulcanologa (ad libitum); ma anche architetta. 

Ripercorreremo la vita, le opere, le passioni, le personalità, le professioni di alcune 
delle più famose architette dei nostri tempi, descrivendo una traiettoria che 
attraversa lo scorso secolo e arriva fino ai giorni nostri, leggendo insieme 
fondamentali pagine dell’Architettura moderna e contemporanea. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 7 14 21 Martedì 19:00-21:00 

Kompetenzzentrum 
Integration  

(sala 2) 
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FISICA 

Introduzione alla meccanica quantistica 

Docente Domenico Franco 

 

Programma 

La meccanica quantistica (MQ) è ancora il modello fisico che meglio spiega la realtà. 

Ma com’è nata? Qual era la situazione agli inizi del ’900? Perché la necessità di una 

nuova teoria? Quali sono state le idee di base che hanno portato al suo sviluppo e 

quali i cambiamenti e i risultati derivanti dalla sua introduzione che ne hanno 

decretato il successo? Cercheremo di ripercorrere la storia della meccanica 

quantistica e di capire come abbia cambiato la visione del mondo fisico. Ne 

analizzeremo i successi e gli insuccessi. 

- Crisi della fisica classica: il punto della situazione prima dell’introduzione 

della MQ. La necessità di un nuovo modo di vedere le cose. 

- Una nuova teoria: le idee di base della MQ. Come cambia la visione del 

mondo. 

- Il concetto di misura e di osservabile, il principio di indeterminazione di 

Heisenberg, l’effetto tunnel. 

- Dualismo onda-particella. 

- Le conferme: alcuni esperimenti significativi. 

- I limiti di un mondo quantistico: il rapporto con la relatività generale e 

alcune domande ancora aperte. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 28 

Martedì 19:00-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Dicembre  5 12 

Gennaio  9 16 
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PSICOLOGIA 

Alle radici di sé: dalla psicologia dello sviluppo al rapporto con il proprio corpo 

Docente Lorenzo Della Cella 

 

Programma 

Ripercorreremo gli elementi fondamentali della psicologia dello sviluppo per 

delineare i meccanismi di funzionamento della personalità. Durante gli incontri 

faremo esperienze pratiche, esercizi atti a sviluppare la consapevolezza del proprio 

corpo. 

- Stili di attaccamento. 

- Funzione riflessiva. Empatia. 

- Modelli operativi interni. 

- Metodi di analisi delle proprie esperienze emotive. 

- Esercizi in discipline olistiche. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 29 
Mercoledì 18:30-20:30 

Kompetenzzentrum 
Integration  

(sala 2) 
 

Dicembre  6 13 
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LO ZEN E ALTRE TECNICHE MENTALI  

DI BENESSERE PSICO-FISICO 

Docente Annamaria Schneider Di Meo 

Programma 

Praticheremo tecniche che aiutano a ridurre i livelli di stress e a rimuovere blocchi 

energetici e condizionamenti, dando luogo a nuovi flussi di energia, contribuiscono a 

rafforzare la salute mentale, favoriscono l’autoguarigione, migliorano la qualità del 

sonno, donano serenità, consentono di acquisire maggiore consapevolezza.  

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre  3 10 17 
  24 31 

Martedì 18:30-20:30 
MCLI 

(sala 1) 
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INFORMATICA 

PC Corso base, I livello 

Docente  Pellegrino Geraldi 

 

Programma 

- Come accendere e spegnere un pc. Barra delle applicazioni. Icone. 

- Cenni sui diversi tipi di tastiere e loro uso. 

- Il mouse e i suoi tasti: destro, sinistro e rondella. 

- Che cosa sono i menù e cosa sono i menù contestuali. 

- Cos’è il desktop. 

- Che cosa sono le cartelle e quali sono i comandi base. 

- Creare cartelle e rinominarle. 

- Spostare cartelle e saperle gestire. 

- Introduzione alla video-scrittura. 

- Evidenziare, selezionare, copiare e incollare un testo. 

Osservazioni 

- Per la frequenza al corso è previsto un supplemento di fr. 100.- da versare 

all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita qualora non si raggiunga il 

numero minimo di iscritti. 

- Numero minimo e costante di 4 iscritti. 

- Numero massimo di 10 iscritti. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 2 9 16 23 30 

Giovedì 15:30-17:00 
Centro Familiare 

Emigrati 
Dicembre  7 14 

Gennaio  11 18 25 
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STORIA-EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Matteo Romitelli 

I cambiamenti climatici e l’azione diplomatica internazionale  

 

 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre  27 
Venerdì 18:30-20:00 

Kompetenzzentrum 
Integration 

(sala 3) Novembre 3 

 

 

 

La politica estera italiana dal 1946 ad oggi 

 

 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio  26 
Venerdì 18:30-20:00 

Kompetenzzentrum 
Integration 

(sala 2) Febbraio  2 
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DISEGNO E PITTURA 

Docente Carmela Tedaldi Cisto 

 

Programma 

Il programma del corso e il materiale necessario saranno discussi e stabiliti dalla 

docente con gli studenti. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio  6 13 20 27 

Martedì 19:00-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Marzo  6 13 20 27 

Aprile  10 17 
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BEVI CONSAPEVOLE 

Corso di degustazione vino in tre serate 

Docente Sebastiano Gurrieri 

 

Programma 

Degustare il vino / Abbinamento tra vino e cibo / Giro d’Italia del vino 

Osservazioni 

- Per la frequenza al corso è previsto un supplemento di fr. 70.- da versare 

all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita nel caso in cui non si 

raggiunga il numero minimo di iscritti. 

- Numero minimo di 6 e massimo di 10 iscritti. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio  15 22 29 Lunedì 19:00-21:00 Breitsch-Träff 
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PILATES 

Docente Susanna Spagnoli von Niederaeusern 

 

Programma 

“Poco movimento ben programmato ed eseguito con precisione in sequenza 

bilanciata ha lo stesso valore di ore di contorsioni forzate e fatte in modo 

approssimativo” (Joseph H. Pilates). 

Proprio per questo il metodo Pilates è una ginnastica completa, adatta a tutte le età, 

anche ai meno giovani. 

Osservazioni 

- Numero minimo di 10 iscritti 

- Per la frequenza al corso è previsto un supplemento di fr. 55.- da versare 

all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita nel caso in cui non si 

raggiunga il numero minimo di iscritti. 

 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre  16 23 30 

Lunedì 19:00-20:00 Dojo Bern Novembre 6 13 20 27 

Dicembre  4 11 18 

 

 

Sezione di Bienne 

Per motivi organizzativi nell'anno accademico 2017-18 non si terranno corsi presso 

la sezione di BIENNE. In caso di richiesta di corsi su BIENNE rivolgersi per favore alla 

nostra segreteria telefonica. 
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In collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Berna 

 

  
Berna e Neuchâtel Berna 

 

Corso intensivo di tedesco per chi arriva a Berna 

21 agosto - 20 dicembre 2017 

Corso principianti (A1) Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 8:30 – 10:30 

Corso intermedio (A2) Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 10:15 – 11:45 

Sede del corso Seftigenstrasse 41, 1° Piano 

c/o Centro Familiare Emigrati 

 

Descrizione dei corsi 

Corso principianti (A1): questo corso è destinato ai principianti che non hanno alcuna 

conoscenza della lingua tedesca. Offre una base grammaticale esaustiva e permette 

di familiarizzare con l’espressione orale e scritta con riferimenti a elementi della vita 

quotidiana. 

Corso intermedio (A2): questo corso è adatto a coloro che hanno seguito quello di 

livello A1 o che già dispongono delle conoscenze base della lingua tedesca. Propone 

lo sviluppo delle competenze orali e scritte, nel contesto della vita a Berna. 

Per maggiori informazioni o iscrizioni 

Rivolgersi presso la sede del corso, telefonare allo 031 382 53 43 oppure inviare un’e-

mail a com.it.es.berna@bluewin.ch.  
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CAMBIAMENTI D’ORARIO E AVVISI 

Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati direttamente dai docenti e/o 

dalla segreteria e inseriti nel sito internet e sulla pagina Facebook, su cui si 

troveranno anche gli annunci delle attività che verranno programmate durante 

l’Anno Accademico. 

 

EVENTI, CONFERENZE, VISITE GUIDATE 

Gli eventi, le conferenze e le visite guidate saranno annunciate di volta in volta 

tramite volantini, e-mail, sito internet e pagina Facebook. 

 

SEDI DEI CORSI 

Casa d’Italia 
 

Bühlstrasse 57 

3012 Berna 

031 301 90 74 

Dalla stazione di Berna 

autobus numero 12, 

fermata Mittelstrasse 

Missione Cattolica di 
Lingua Italiana (MCLI) 
 

Bovetstrasse 1 

3007 Berna 

031 371 02 43 

Dalla Stazione di Berna 

tram numero 9 o 

autobus numero 19, 

fermata Sulgenau 

Kompetenzzentrum 
 

Effingerstrasse 21 

3008 Bern 

031 321 60 36 

Dalla Stazione di Berna 

tram numero 3, 6, 7, 8 

oppure autobus 

numero 17, fermata 

Kocherpark 

Breitsch-Träff 
 

Breitenrainplatz 27 

3014 Berna 

031 331 36 46 

Dalla stazione di Berna 

tram numero 9, 

fermata Breitenrain 

Centro Familiare Emigrati 
 

Seftigenstrasse 41 

3007 Berna 

031 381 31 06 

Dalla stazione di Berna 

tram numero 3, 

fermata Beaumont 

Karate Dojo Bern 

Brunnmattstrasse 40 

3007 Berna 

031 381 40 01 

Dalla stazione di Berna 

tram numero 6, 

fermata Brunnhof 
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ALTRE SEDI UNITRE IN SVIZZERA 

UNITRE Basilea 

Nauenstrasse 71 - 4002 Basilea 

Postfach 2816 

(compresa la sezione del Fricktal) 

Segreteria 

Martedì 15:00-17:00  

Giovedì 09:00-11:00 

Tel: 061 556 90 38 / 076 459 90 38  

E-mail: basilea@unitre.ch 

UNITRE Lucerna 

Obergrundstrasse 92  

6005 Lucerna 

(compresa la sezione di Zugo) 

Segreteria 

Martedì 16:00-18:00  

Servizio telefonico 

Giovedì  09:30-11:30 

Tel: 041 310 81 40 

Lunedì e venerdì 17:30-19:30 

Tel: 077 45 36 147 

E-mail: lucerna@unitre.ch 

UNITRE Olten 

Postfach 122  

4614 Hägendorf 

Segreteria 

Lunedì e martedì 14:00-19:00  

Sabato 08:30-11:00 

Tel: 062 216 49 77  

E-mail: unitre.olten@gmail.com 

UNITRE Soletta 

Gerberngasse 9 

4500 Soletta 

Segreteria 

Martedì 15:00-17:00  

Sabato  09:00-11:00 

Tel: 078 947 69 14 

E-mail: soletta@unitre.ch  

UNITRE Winterthur 

St. Gallenstrasse 18  

8400 Winterthur 

Segreteria 

Mercoledì 14:00-19:00 

Tel: 052 212 41 91  

E-mail: winterthur@unitre.ch  

  



  

45 

 

 

SPONSOR 
 

Piazza Italia 

 
 

 

Piazza Italia è la trasmissione radiofonica culturale per italiani e italofoni. 

In onda ogni sabato dalle 11:00 alle 13:00 su Radio Bern RaBe 95.6 Mhz. 

Offre, tra l’altro, Conoscere e Sapere: l’appuntamento mensile fisso con UNITRE, 

per approfondimenti culturali e aggiornamenti costanti sulle molteplici attività 

dell’Università delle Tre Età. 

Un servizio per la collettività italiana e italofona in Svizzera con musica, notizie, 

informazioni e tanto divertimento. 

 

 

www.piazzaitalia.fm     www.rabe.ch 
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