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Saluto della presidente UniTre Berna

L’UNITRE Berna-Bienne dal 2016-2017 si avvia verso nuovi impegni 
insieme a tutte le sedi UNITRE in Svizzera, con cui collabora. Una speciale 
attenzione è data alla nostra comunità, che parla l’italiano come sua madre 
lingua, e a tutte le persone che amano conoscerlo. 

Teniamo alta l’importanza della formazione continua ad ogni età.
  
Il nostro intento è amplificare a macchia d’olio la vitalità della nostra lingua 
e la diffusione della nostra cultura nei diversi strati del tessuto elvetico. 
L’arricchimento reciproco che ne scaturisce può contare su quella 
speciale filosofia di vita che è forte nell’essere portatrice di conoscenza, 
di convivialità e di condivisione. Questi sono i valori che l’UNITRE mette a 
disposizione di tutti coloro che non vogliono più rimanere isolati a causa 
dell’età o della loro salute, che desiderano non solo conoscere cose nuove 
ma anche fare nuove amicizie, nuove esperienze. L’UNITRE s’impegna a 
essere presente e attenta a quanti desiderano continuare a imparare e a 
godere di quelle conoscenze che per motivi di lavoro o di famiglia non 
hanno potuto coltivare prima.

L’UNITRE non si limita ai corsi in aula, ma si serve di tutti i mezzi di 
comunicazione per eventi e incontri, in streaming con le altre sedi svizzere; 
le reti radiofoniche continueranno a trasmettere e ritrasmettere i contenuti 
di corsi e lezioni per chi non può uscire di casa.
Grazie a tutte le strutture cittadine, il “Kompetenzzentrum für Integration”, 
la Casa d’Italia, la MCLI, il Centro Familiare e grazie all’impareggiabile 
volontariato dei docenti, potremo continuare ad offrire eventi di interesse 
attuale in Italia, ma anche in Svizzera e in Europa, con artisti e scienziati che 
arricchiranno il calendario dei numerosissimi corsi che l’Anno Accademico 
2016-2017 organizza per voi!

Con un “Carpe diem” ricco di entusiasmo auguro a tutti gli studenti, docenti e 
simpatizzanti un interessante e divertente anno con l’UNITRE Berna-Bienne.

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 il corso di 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. 
Visto questo successo, nel 2010 le UNITRE operanti sul suolo elvetico hanno 
unanimemente deciso di organizzarsi in “Federazione svizzera delle UNITRE”, 
un’organizzazione mantello che, oltre alla sua funzione di rappresentanza sul 
piano elvetico, mira tra l’altro a promuovere la collaborazione fra le sedi e a offrire 
servizi supplementari.
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Die Federazione UNITRE Svizzera ist ein 
am 17. April 2010 gegründeter Dachver-
band, welcher die UNITRE Standorte in 
der Schweiz vertritt und u.a. die Zusam-
menarbeit 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 international-
er Tragweite: Standardsprache ist Italie-
nisch, Dozenten (aus unterschiedlichen 
Berufsbereichen und Nationalitäten) 
und Vorstandsmitglieder geben ihr Wis-
sen 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 ba siert 
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.

Ab 2016-2017 überqueren die Akti-
vitäten der UNITRE Bern-Biel die 
kantonalen Grenzen: Es entstehen 
Synergien mit Standorten in der 
ganzen Schweiz.

Wir richten einen besonderen Blick 
auf unsere italienischsprechende 
Gemeinschaft – egal ob man Italien-
isch als Muttersprache oder einfach 
aus Liebe für unsere Sprache gelernt 
hat – und messen höchste Wichtig-
keit der Weiterbildung in jedem Al-
ter bei. Unser Ziel ist die Vitalität 
unserer Sprache zu bewahren und 
unsere Kultur in der verschiedenen 
Schichte des helvetischen Gefüges 
zu verbreiten.

Die gegenseitige Bereicherung, 
die daraus entsteht, bringt Wissen, 
Geselligkeit und Austausch. Diese 
Werte stellt die UNITRE allen Men-
schen zur Verfügung, die wegen 
ihres Alters oder ihres Gesund-
heitszustands nicht mehr isoliert 
sein wollen, die Neues erlernen, 
aber auch neue Freundschaften 
schliessen und neue Erfahrungen 
sammeln möchten. UNITRE verp-
flichtet sich allen zu unterstützen, 
die sich weiterbilden möchten und 
Kenntnissen aneignen möchten, die 
sie bis jetzt wegen der Arbeit oder 
der familiären Verpflichtungen nicht 
erwerben dürften.

Die UNITRE ist nicht auf das Klas-
senzimmer beschränkt, sondern 
nutzt alle Kommunikationsmittel, 
wie Veranstaltungen, Konferenzen/
Treffen, Streaming, zusammen mit 
anderen Standorten in der Schweiz 
und den Radiosendern, die weiter-
hin den Inhalt der Kurse und Lek-
tionen für diejenigen, die das Haus 
nicht verlassen können, immer wied-
er übertragen werden.

Anna Rüdeberg Pompei
Presidente

Die Institution

Dank städtischer (Infra)Strukturen, 
Standorte des “Kompetenzzen-
trums für Integration”, Casa d’Italia, 
MCLI, Centro familiare und des un-
übertroffenen freiwilligen Einsatzes 
des Lehrkörpers werden wir Veran-
staltungen von aktuellem Interesse 
in Italien, aber auch in der Schweiz 
und in Europa, mit Künstlern und 
Wissenschaftlern, weiter anbieten 
können. Das alles wird den Kalender 
der vielen Kurse, die das akademi-
sche Jahr 2016-2017 auf Lager hat, 
bereichern.

Mit einem «Carpe diem» voller 
Begeisterung wünsche ich allen 
Schülern, Lehrern und Sympathi-
santen ein interessantes und  
lustiges Jahr mit UNITRE Bern-Biel.
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Das Projekt

Der erste UNITRE Standort wurde am 
19. März 2005 in Luzern gegründet und 
ist somit weltweit die erste Volkshoch-
schule in italienischer Sprache aus-
serhalb eines italienisch sprechenden 
Raumes und ausserhalb Italiens. 
Die UNITRE entspricht dem Wunsch 
und dem Bedürfnis v.a. der italienischen 
Bevölkerung nach kulturellem Wachs-
tum und Sozialisation sowie auch nach 
Integration. Im Vordergrund steht die 
Förderung des Dialogs und der Bege-
gnung zwischen der Nationen und Ge-
nerationen.

Das Logo fasst die Philosophie zusam-
men: Neben dem U erscheint unten an 
der rechten Seite der Buchstabe E mit 
der oben aufgeführten römischen Ziffer 
III. Dies steht für: Universalità (Universa-
lität), Umanità (Menschheit), Umiltà (De-
mut), Unione delle Tre Età (Union der 
drei Altersstufen).

INNOVATIV
Die UNITRE ist eine einzigartige inter-
kulturelle Bildungsinstitution. Sie 
deckt im schweizerischen Bildungs-
firmament 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 sozio-
kulturellem 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 Teil-
nahme der Migranten, die als wichtige 
Ressourcen zu nachhaltiger Entwick-
lung beitragen können.

Der Akzent ist nicht auf das Alter, 
sondern auf Menschen aller Al-
tersstufen gesetzt, weil die kulturel-
len und sozialen Anreize den Men-
schen während dem ganzen Leben 
beglei ten werden.

Die UNITRE Svizzera ist:

1. Eine freie und autonome Institu-
tion, 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 Überzeu-
gungen nicht beachtet werden.

2. Eine interkulturelle Institution für 
die Weiterbildung, weil sie die 
Ausbreitung der Kultur unter den 
Völkern unterschiedlicher Ab-
stammung fördert.

3. Eine humanitäre Institution, weil 
sie sich auf humanitären Prin-
zipien stützt und weil sie durch 
Bildung, Kultur und Sozialisation 
eine gesunde Entwicklung sowie 
eine konstruktive Beziehung zwi-
schen den Generationen und den 
Völkern fördert, um auf diesem 
Weg auch den Gesundheitszu-
stand und die Lebensqualität zu 
verbessern.

4. Eine Akademie der Kultur, weil sie 
ein breites Programm anbietet.
Verschiedene Bereiche des Wis-
sens 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 er-
holendem Charakter wie Ausstel-
lungen, Ausflüge, Aufführungen 
und Reisen, welche den dida-
ktischen Teil ergänzen, werden 
von Studenten/innen organisiert.
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Collaborazioni

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
Effingenstrasse 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

Cancelleria Consolare Ambasciata d’Italia
Willadingweg 23, 3006 Berna
031 390 10 10
nfo.consberna@esteri.it
www.consberna.esteri.it

Ambasciata d’Italia in Svizzera
Elfenstrasse 14, 3006 Berna
031 350 07 77
www.ambberna.esteri.it
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A.C.F.E. - Associazione Centro Familiare Emigrati
Seftigenstrasse 41, 3007 Berna
031 381 31 06
info@centrofamiliare.ch
www.centrofamiliare.chCentro Familiare

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

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

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

BSV
Berner Schriftstellerinnen und Schriftsteller Verein

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

Casa d’Italia
Mettstrasse 75A, 2504 Bienne
032 345 2042
casaitaliabienne@bluewin.ch

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
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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).

Si ringraziano in particolare per il valido e prezioso aiuto nell’amministrazione 
Giles Colombo e la Fiduciaria Giuseppe Melillo.

Collegamenti

Ringraziamenti

Seguiteci su

www.facebook.com/UnitreBerna
per rimanere sempre aggiornati sulle attività dell’Unitre
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Stefano Anastasi, Roger Berdou, Ilia Bestetti Izar, Valentina Bestetti, Annamaria 
Torrebruno Bonetti, Ali R. Garachemani, Ilaria Galli, Pellegrino Geraldi, Rosalita 
Giorgetti, Antonella Iacobelli, Lucia Glück Spagnoli, Sebastiano Gurrieri, Daniel 
Himmelberger, Saro Marretta, Andrea Martinelli, Davide Musmeci, Claudio 
Pettenati, Anna Rüdeberg Pompei, Claes Rüdeberg, Ruben Mattia Santorsa, 
Carlo Schlatter, Annamaria Schneider Di Meo, Brigitte Spagnoli Aebi, Susanna 
Spagnoli Von Niederaeusern, Carmela Tedaldi Cisto, Giovanna Tranchida.

Sonia Cassano, Sebastiana Chillemi, Francesca De Giovanni, Gian Filippo 
Filippopulos, Anna Fontana, Fiore Galati, Carmela Macrina, Luisa Pinizzotto.

Sede di Berna e Bienne
Anna Rüdeberg Pompei Presidente
Luisa Pinizzotto Vice Presidente
Ilia Bestetti Izar Direttrice dei corsi - Berna
Palma La Gennusa Direttrice dei corsi - Bienne
Claes Rüdeberg Tesoriere - Berna
Lina Salvatore Tesoriere - Bienne
Primo Almonte Consigliere
Sebastiana Chillemi Rizzo Consigliera
Alessandro Corradi Consigliere
Francesca De Giovanni Consigliera
Mariano Franzin  Consigliere - Bienne
Saro Marretta Consigliere
Davide Musmeci Consigliere
Padre Enrico Romanò Consigliere
Giuseppe Stabile Consigliere
Teresa Stabile Consigliera
Luigi Boccomino Collaboratore
Luciano Claudio Revisore dei conti
Giles Colombo Revisore dei conti
Ilaria Galli Collaboratrice
Waldimiro Rossi

Il Consiglio Direttivo

Il Corpo docente
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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.
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.

* Attestati e diplomi rilasciati dall’UNITRE sono intesi unicamente come riconoscimento personale 
e non hanno validità legale. 
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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 
Sede di Berna e Sezione di Bienne
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 ogni 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.

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.
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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 No. 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.



Educa sempre il tuo spirito  
e non smettere mai di imparare: 

la vita senza cultura  
è un’immagine della morte.

Marco Porcio Catone, detto il Censore (234 aC - 149 aC) - politico, generale e scrittore



PROGRAMMA 
DEI CORSI

Sede di Berna
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LINGUA ITALIANA 

 
Leggere, parlare e scrivere meglio l’italiano 
 
docente Annamaria Torrebruno Bonetti 
 
 
Programma 
Obiettivo: 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 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Il corso è rivolto a chi conosce già la lingua italiana e intende migliorarla. 
Ø Non è richiesta la frequenza negli anni precedenti. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 12  19  26 

Sabato 9:30-11:00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Dicembre 3  10 

Gennaio 14  21  28 

Febbraio 4  11  18  25 

Marzo 4  11  18  25 
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LINGUA TEDESCA 

 
Corso di conversazione e approfondimento della lingua tedesca 
 
docente  Brigitte Spagnoli Aebi 
 
 
Programma 
Conversazioni in lingua tedesca su temi vari, lettura di articoli di giornale e 
testi letterari, senza trascurare l’approfondimento di temi grammaticali e 
sintattici. Comprensione di documenti ufficiali. 
 
Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Il corso è aperto a chi già possiede una discreta conoscenza di base della 

lingua e non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 
Ø Il docente si riserva di dividere gli studenti in due gruppi, secondo il livello 

di conoscenza della lingua. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 9  16  23  30 

Lunedì 17:00-19:00 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Febbraio 6  13  20  27 

Marzo 6  13  20  27 

Aprile 3  24 
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LINGUA INGLESE 

 
I livello 
 
docente Ilaria Galli 
 
 
Programma 
Il corso si propone di fornire le basi di pronuncia, grammatica, lessico ed 
elementare conversazione della lingua inglese. 
 
Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø L’acquisto di eventuali testi sarà deciso con il docente. 
Ø Non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 
Ø Sono richieste le seguenti conoscenze di base: forme di saluto e di 

cortesia, descrivere se stessi e la propria famiglia, numeri da 0 a 100, ora 
e data, forme base del presente e passato dei verbi regolari e ausiliari. 

 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Dicembre 6  13 

Martedì 18:00-19:00 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Gennaio 10  17  24  31 

Febbraio 7  14  21  28 

Marzo 7  14  21  28 

Aprile 4  11 
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LINGUA INGLESE 

 
II livello 
 
docente Claes Rüdeberg 
 
 
Programma 
Il corso si propone di migliorare le conoscenze di pronuncia, grammatica e 
lessico della lingua inglese per avviare a una conversazione più sciolta e 
corretta. 
 
Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Il corso è aperto a chi già possiede una discreta conoscenza di base della 
lingua e non è richiesta la frequenza degli anni precedenti. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 28 

Lunedì 17:00-18:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Dicembre 5  12 

Gennaio 9  16  23  30 

Febbraio 6  13  20  27 

Marzo 6  13  20  27 
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LINGUA FRANCESE 

 
Conversazione e approfondimento della lingua francese  
 
docente Lucia Glück Spagnoli 
 
 
Programma 
La lettura del testo di un’opera letteraria sarà la base per la conversazione e 
l’approfondimento lessicale e sintattico della lingua francese. 
 
Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Il corso è aperto a chi già possiede una discreta conoscenza della lingua francese. 
Ø L’acquisto di un eventuale testo sarà deciso con il docente. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 28 

Venerdì 17:00-18:15 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Novembre 4  11  18  25 

Dicembre 2  9  16 
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LINGUA SPAGNOLA 

 
Conversazione 
 
docente Saro Marretta 
 
 
Programma 
Leggeremo e discuteremo insieme l’opera di Miguel De Unamuno dal titolo 
NIEBLA accompagnata da CD. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 1  8  15   
22  29 Mercoledì 19:00-20:30 

Kompetenzzentrum 
Integration 

(sala 3) 

  

 

 

 
L’EUROPA E LE LINGUE 

 
docente Olga Bobrowska Braccini 
 
 
Programma 

- L’Europa delle lingue  
- Nuove lingue per l’Europa 
- Cittadinanza, mobilità, Erasmus 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 26 
Giovedì 18:30-20:00 

Kompetenzzentrum 
Integration 

(sala 2) Maggio 4 
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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 la vostra curiosità 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 di età saranno 
l’oggetto di discussione assieme al gruppo di specialisti, per cercare di 
raggiungere un sapere condiviso, trasparente e rassicurante. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 9 

Mercoledì 19:00-21:00 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Dicembre 7 

Gennaio 18 

Febbraio 8 

Marzo 9* 

Aprile 5 

  * eccezionalmente giovedì  
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STORIA 

 
L’Europa nel medioevo 
 
docente Ilia Bestetti Izar 
 
 

Medicina e igiene nel medioevo 
 

docente Anna Rüdeberg 
 
Programma 
Ci proponiamo di evindenziare i principali aspetti sociali, culturali, economico-
politici del medioevo, attraverso il racconto degli eventi più significativi e l’esame di 
fonti. Parleremo di barbari, cristianesimo e papi, di peste, di guerre con i loro 
disastri, di poteri e rivolte, ma anche di amore, matrimoni e parentele, generi e 
sessualità, grandi uomini e donne fuori dal comune. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 31 

Lunedì 18:30-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Novembre 7  14  21   

Dicembre 5  12 
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LETTERATURA ITALIANA 

 
Incontriamo Dante Alighieri: uomo, letterato, poeta 
 
docente Ilia Bestetti Izar 
 
 
Programma 
Nel nostro cammino attraverso la storia della letteratura italiana incontreremo 
quest’anno il sommo poeta. Il racconto della sua vita intensamente vissuta, la lettura di 
brani in prosa e composizioni poetiche e di alcune pagine della Commedia ci 
aiuteranno a scoprire l’uomo dalle grandi passioni, il letterato dalla cultura 
enciclopedica, il poeta dai versi immortali. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 20 

Venerdì 18:30-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 

Febbraio 3  17 

Marzo 3  17  31 

Aprile 7 
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LETTERATURA 

 
La letteratura del sorriso 
 
docenti Saro Marretta e Daniel Himmelberger 
 
 
Programma 
I racconti che ci fanno divertire. Continuiamo 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 
Dario Fo e da altri importanti autori. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 11  19*  25 

Mercoledì 19:00-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 

Febbraio 1  15  22 

  * eccezionalmente giovedì   
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SPIRITUALITÀ 

 
Il misticismo cristiano dagli inizi al medioevo 
 
docente Annamaria Schneider di Meo 
 
 
Programma 
Dopo aver conosciuto le maggiori scuole filosofiche dell’antichità l’anno 
scorso, continuiamo il nostro viaggio lasciandoci affascinare dai grandi 
avvenimenti dei primi secoli cristiani e dai numerosi personaggi che saranno i 
nostri compagni di viaggio per alcune settimane. 
Conosceremo l’incredibile percorso della diffusione del cristianesimo e del 
misticismo cristiano in Europa, passando attraverso le grandi storie di 
conversione dal paganesimo, tappe importanti, come ad esempio il battesimo 
di Clodoveo, re dei Franchi, e altri fondamentali episodi che hanno cambiato il 
mondo in occidente. 
Vedremo come i grandi fili conduttori della spiritualità cristiana dei primi secoli 
vengono tessuti davanti ai nostri occhi e conosceremo grandi mistici del 
monachesimo europeo, come per esempio S. Benedetto, la cui regola resterà 
importante nel tempo, S. Martino di Tours, S. Patrizio, S. Agostino di 
Canterbury e i suoi quaranta missionari, S. Colombano e S. Gallo, S. Bonifacio, 
S. Cirillo e S. Metodio ecc., tutte storie vere che sembrano fiabe e 
sbalordiscono ancora. 
 
 
Osservazioni 
Ø Per la frequenza al corso non è necessaria la frequenza nell’anno 

precedente. Chi fosse interessato può chiedere alla docente gli scritti del 
corso di spiritualità nell’antichità trattato nell’anno accademico 2015-16. 

 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 10  17  24  31 

Martedì 19:00-21:00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Febbraio 7  14  21   

  



29
 

 

 
CONVERSAZIONI 

LETTERARIO FILOSOFICHE 
 
Geografia e storia nella letteratura, non soltanto italiana 
 
docente Claudio Pettenati 
 
 
Programma 
Dante Alighieri e Giacomo Leopardi. Primo Levi, Beppe Fenoglio e Italo 
Calvino. E ancora: Jeremias Gotthelf, Mark Twain e Jules Verne. 
E diversi altri autori di epoche e Paesi diversi. 
 

 Giorno Orario Sede 

Ottobre 27 

Giovedì 19:00-20:30 Casa d’Italia 
Novembre 3  17  24 

Dicembre 8 

Gennaio 12  26 
 
 
Nuove conversazioni filosofiche 
 
docente Prof. Claudio Pettenati 
 
 
Programma 
Argomenti sulla bocca di tutti, che noi vogliamo però collocare in una 
dimensione ragionata e filosofica, per una nostra miglior competenza e per 
una salutare igiene della mente. Tratteremo argomenti come: libertà 
d'espressione, diritti degli animali, democrazia e nazionalismo, pena di morte, 
e altri ancora. 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Febbraio 9  23   

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

Aprile 6  20 
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INTRODUZIONE ALL’ARTE 

MODERNA E CONTEMPORANEA 
 
docente Rosalita Giorgetti 
 
 
Programma 
- Vita e opera di Piet Mondrian 
- Vita e opera di Marc Chagall 
- Vita e opera di Damien Hirst 
- Vita e opera di Bill Viola 
 
Attraverso questo corso, che si svolgerà su quattro incontri, sarà possibile 
scoprire la vita e il percorso artistico di alcuni tra i più importanti artisti 
dell’epoca moderna e contemporanea. 
Si partirà dal percorso del pittore olandese Piet Mondrian verso la perfezione 
della forma e si passerà poi alle atmosfere trasognate di Marc Chagall. 
Si affronteranno quindi le tematiche legate all’arte contemporanea, alle sue 
dinamiche e trasformazioni, trattando da vicino l’artista britannico Damien 
Hirst e i lavori di uno dei pionieri della videoarte, Bill Viola. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 8  15  22  29 Martedì 18:30-20:30 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 2) 
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ARCHITETTURA 

 
L’Architettura italiana nel secondo dopoguerra 
 
docente Davide Musmeci 
 
 
Programma 
Momenti in cui gli orologi si muovono e attimi in cui il tempo si ferma. 
La ricostruzione dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale ha 
rilanciato la cultura di una nazione provata da un grigio ventennio e dal più 
terribile dei prodotti dell’umanità. 
Tutto doveva essere rifatto perché tutto potesse essere dimenticato.  
 
Tanto fu ricostruito, con orgoglio e maestria.  
 
- 1945 - 1966 dall’incubo al sogno, e ritorno 
- La ricostruzione come canovaccio su cui ricamare merletti 
- Le scuole, le dottrine, gli schieramenti culturali 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 16  23  30 Mercoledì 19:00-21:00 
Kompetenzzentrum 

Integration 
(sala 3) 
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VISUALIZZAZIONE GUIDATA, 
RILASSAMENTO, BENESSERE  

E AUTOGUARIGIONE 
 
docente Annamaria Schneider di Meo 
 
 
Programma 
Impariamo e pratichiamo l’arte dell’equilibrio che è al tempo stesso un potente 
mezzo di autoguarigione: il corso comprende esercizi vari che mirano a far 
conquistare un migliore equilibrio psico-fisico rimuovendo ostacoli, blocchi 
energetici e condizionamenti, dando luogo a nuovi flussi di energia, a nuovi 
stimoli e nuovi obiettivi esistenziali. Attraverso l’arte della respirazione e del 
rilassamento profondo nonché attraverso visualizzazioni guidate e viaggi 
interiori, arriveremo a uno stato di benessere, imparando a calmare la mente e 
a superare stress emotivi e fisici, influenzando così le facoltà di 
autoguarigione, le doti di introspezione e le potenzialità personali che 
miglioreranno la vita quotidiana e i rapporti umani. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Marzo 7  14  21  28 

Martedì 19:00-21:00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Aprile 4  
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RESPIRAZIONE E RILASSAMENTO 

 
Tecniche di respirazione e rilassamento muscolare progressivo 
 
docente Andrea Martinelli 
 
 
Programma 
Ogni incontro si divide in una sezione teorica, importante e indispensabile per 
comprendere e meglio impostare gli esercizi, e una pratica. Oltre a imparare 
una corretta postura ogni partecipante sarà in grado di controllare, guidare e 
incanalare il proprio respiro – Pneuma per i greci, Prana per gli indiani, Chi 
per i cinesi – in modo terapeutico e preventivo contro disturbi quali: ansia, 
stress, tensioni, asma, ipertensione, insonnia, attacchi di panico e persino 
acufene (tinnitus). Tecniche di rilassamento muscolare progressivo secondo 
Jacobson chiudono in modo armonico e sereno ogni sessione di lavoro. Il 
corso è adatto a qualsiasi fascia di età e non richiede conoscenze preliminari. 
 
Osservazioni 
Ø È necessario fornirsi di un materassino per potersi sdraiare a terra e di una coperta. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 28 

Venerdì 19:00-20:30 
Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

 

Novembre 11 

Dicembre 9                                    

Gennaio 13 

Febbraio 10 

Marzo 24 

Aprile 28 
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INFORMATICA 

 
PC corso di base, I livello 
 
docente Pellegrino Geraldi 
 
 
Programma 
Corso Base PC, I livello, con sistema operativo Windows 10 
 
1. Interfaccia grafica del Desktop 
2. Tasti di accensione/spegnimento, di 

controllo, di funzione e di spostamento, 
digitazione 

3. Strumenti di interazione 
4. Cenni sui diversi tipi di tastiere 
5. Accedere a una rete WiFi e collegarsi 

con la relativa Password 
6. Creare, rinominare, spostare, memoriz-

zare e salvare con nome una cartella 

7. Windows Explorer 
8. I menu e i menu contestuali 
9. I file e le loro estensioni e suffissi 
10. Il cestino e le sue proprietà 
11. Combinazioni di tasti 
12. Account e-mail, posta elettronica, 

l’editore, scrivere un messaggio 
13. Inizio programma scrittura 

 
Osservazioni 
Ø Per la frequenza del 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. 

Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Numero massimo di 10 iscritti. 
Ø Il docente è disponibile per un test personale, onde stabilire il livello da 

frequentare. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 12  19  26 

Giovedì 15:30-17:00 Centro Familiare 
Emigrati Febbraio 2  9  16  23 

Marzo 2  9  16   
23  30 
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INFORMATICA 

 
PC corso di base, II livello 
 
docente Pellegrino Geraldi 
 
 
Programma 
1. Antivirus, pubblicità indesiderata 
2. Creare un DVD di ripristino o di 

avvio del sistema operativo 
Windows 10 

3. Icone e collegamenti 
4. Fotografia primi concetti 
5. Trasferire foto dal cellulare al pc 
6. Visualizzare foto su pc 
7. Realizzare un piccolo video clip 

con foto, musica ed effetti speciali 
8. Trasferire file su memorie esterne 
9. Approfondire il Windows 10 e le 

sue applicazioni 

10. Installare un programma di 
scrittura (OpenOffice o 
MicrosoftOffice) 

11. Primo approccio al programma di 
scrittura 

12. Tabulazione 
13. Paragrafo di allineamento testo 
14. Cancellare testo 
15. Copia e incolla di testi 
16. Caratteri o Fonts 
17. Inserire immagini o foto nel testo 
18. Salvare testo 

 
Osservazioni 
Ø Per la frequenza del 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. 

Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Numero massimo di 10 iscritti. 
Ø Il docente è disponibile per un test personale, onde stabilire il livello da 

frequentare. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 8  15  22  29 

Martedì 15:30-17:00 Centro Familiare 
Emigrati 

Dicembre 6 

Gennaio 10  17  24  31 

Febbraio 7  14  21  28 

Marzo 7  14  21  28 

Aprile 4 
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DISEGNO E PITTURA 

 
docente Carmela Tedaldi Cisto 
 
 
Programma 
Il programma del corso e il materiale necessario saranno discussi e stabiliti dal 
docente con gli studenti. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 4   25 

Venerdì 18:30-20:30 Centro Familiare 
Emigrati 

Dicembre 16 

Gennaio 27 

Febbraio 16* 

Marzo 10  23* 

Aprile 21 

Maggio 5 
  * eccezionalmente giovedì   
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MUSICA 

 
Guida all’ascolto - Le quattro stagioni di Vivaldi 
 
docente Ruben Mattia Santorsa 
 
 
Programma 
Due lezioni rivolte a coloro che vogliono scoprire le famose quattro stagioni di Vivaldi, 
attraverso l’ascolto guidato dal docente con esempi e spiegazioni.  
Le lezioni non richiedono nessun tipo di requisito da parte dell'allievo. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Novembre 12 
Sabato 17:00-18:30 Centro Familiare 

Emigrati 
Dicembre 3 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
σύν ‘insieme’ e δίκη ‘giustizia’. Il sindacato 
 
docente Antonella Iacobelli 
 
 
Programma 
Qual è attualmente il ruolo dei sindacati sulla scena politica? Come si muovono durante 
le crisi economiche? 
Il corso ha l’obiettivo di delineare un breve percorso storico dei sindacati in Italia, 
Svizzera ed Europa. Insieme discuteremo e analizzeremo: il dialogo sociale in Europa, i 
diritti dei lavoratori oggi, la situazione delle donne lavoratrici nel 2016 ed infine i bisogni 
dei più deboli. 
 
- Breve percorso storico dei sindacati italiani e svizzeri 
- Il sindacato durante una crisi economica 
- Panorama dei sindacati Italia, Svizzera, Europa 
- Il ruolo dei sindacati nella scena politica 
- Contratti collettivi; cooperazione tra Stati 
 
Osservazioni 
Ø Qualora gli studenti desiderino un testo di riferimento, sarà premura del docente 
consigliare loro una lettura. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 8  22  29 Sabato 9:30-11:30 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 
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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 
Ø Per la frequenza del corso è previsto un supplemento di Fr. 55.-, da 
versare all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di iscritti. 
Ø Numero minimo di 6 e massimo di 10 iscritti. 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Aprile 29 
Sabato 19:00-21:00 Centro Familiare 

Emigrati 
Maggio 6  13 
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GINNASTICA 

 
Pilates 
 
docente Susanna Spagnoli Von Niederaeusern 
 
 
Programma 
“Poco movimento ben programmato e eseguito con precisione in una 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 
Ø Numero minimo di 8 iscritti. 
Ø Per la frequenza al corso è previsto un supplemento di Fr. 55.-, da versare 

al momento dell’iscrizione. La somma sarà restituita qualora non si 
raggiunga iI numero minimo di iscritti. 

 
  

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Gennaio 23  30 

Lunedì 19:30-20:30 Da stabilire Febbraio 6  13  20  27 

Marzo 6  13  20  27 
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Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati direttamente dai docenti e 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.

CAMBIAMENTI D’ORARIO E AVVISI

SEDI DEI CORSI

Dalla stazione di Berna 
autobus numero 12,
fermata Mittelstrasse

Casa d’Italia
Bühlstrasse 57
3012 Berna
031 301 90 74

Dalla Stazione di Berna 
tram numero 9 o 
autobus numero 19, 
fermata Sulgenau

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana

Bovetstrasse 1
3007 Berna
031 371 02 43

Dalla Stazione di Berna 
tram numero 3, 6, 7, 8 
o autobus numero 17, 
fermata Kocherpark

Kompetenzzentrum
Effingerstrasse 21
3008 Bern
031 321 60 36

Dalla stazione di Berna 
tram numero 3,
fermata Beaumont

Centro Familiare Emigrati
Seftigenstrasse 41
3007 Berna
031 381 31 06

Gli eventi, le conferenze e le visite guidate saranno annunciate di volta in volta tramite 
volantini, e-mail, sito internet e pagina Facebook.

EVENTI, CONFERENZE, 
VISITE GUIDATE
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Incontro informativo e formativo per genitori e figli sulle nuove dipendenze, con 
l’intervento di esperti.
Il programma dettagliato sarà comunicato in seguito.

Domenica, 15 gennaio 2017
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Bovetsrasse, 1 - Berna

In collaborazione con
Berner Gesundheit, Infodrog, Centro Familiare Emigrati,
UNITRE, Missione Cattolica di Lingua Italiana,
Com.It.Es Berna/Neuchâtel, Casa d’Italia 

Berner Gesundheit organizza un gruppo di padri, nonni, zii, amici che abbiano 
interesse a confrontarsi e scambiarsi l’esperienza sul significato di essere educatori 
oggi, in questo tempo di grandi mutamenti. Temi trattati saranno: l’adolescenza, 
l’educazione, la salute, il bullismo, le dipendenze, la sessualità ecc.
Prima Serata
Aperitivo e proiezione film “Genitori e figli“ (Umberto Veronesi, 2010)
Sabato, 12 novembre 2016, 18.00-21.00
Breitsch Träff
Breiteinrainplatz, 27 - Berna
Seconda Serata
Presentazione dei temi e discussione
Venerdì, 18 novembre 2016, 19.00-21.00, 
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
Bovetsrasse, 1 - Berna

Pa-paRat è un programma di 
Berner Gesundheit / Santé Bernoise
In collaborazione con
Unitre Berna, Centro Familiare Immigrati,
Missione Cattolica di Lingua Italiana, Pecore Ribelli 

Genitori, figli e nuovi media

Pa-paRat
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Alzheimer e demenza senile

Martedì, 13 novembre 2016, ore 14.00-17.30
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Bovetsrasse, 1 - Berna
Relatori:  Raffaella Moresi
    Franco Tanzi
    Silvia Manzoni Dogan
Coordinatore: Michele Fazioli

In collaborazione con
Società Alzheimer Svizzera, Centro Familiare Emigrati,
Missione Cattolica di Lingua Italiana, UNITRE

Vincere il vuoto

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



Dimmi e io dimentico;
mostrami e io ricordo;

coinvolgimi e io imparo.

Benjamin Franklin (Boston, 17 gennaio 1706 - Philadelphia, 17 aprile 1790) - scienziato e politico
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PROGRAMMA 
DEI CORSI

Sezione di Bienne
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LINGUA TEDESCA 

 
Conversazione e approfondimento della lingua tedesca 
 
docente Francesca De Giovanni 
 
 
Programma 
- Conversazioni su temi vari in lingua tedesca. 
- Lettura di articoli di giornali senza trascurare la ripetizione e l’approfondimento 

di grammatica e sintassi. 
 
Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Il corso è aperto a chi possiede una discreta conoscenza della lingua. 
Ø Non è obbligatoria la frequenza agli anni precedenti. 
Ø Gli studenti saranno divisi dall’insegnante in gruppi, secondo il livello di 

conoscenza della lingua. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 24 

Lunedì 18.30-20.00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Novembre 28 

Dicembre 19 

Gennaio 23 

Febbraio 20 

Marzo 20 

Aprile 24 
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LINGUA FRANCESE 

 
Conversazione e approfondimento della lingua francese 
 
docente Luisa Pinizzotto 
 
 
Programma 
- La conversazione e l’approfondimento lessicale, grammaticale e sintattico 

saranno sostenuti e supportati dalla lettura di un testo letterario. 
 

Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Il corso è aperto a chi possiede una discreta conoscenza della lingua. 
Ø L’acquisto di un eventuale testo sarà deciso con la docente. 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 17 

Lunedì 18:00-19:30 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Novembre 7 

Dicembre 5 

Gennaio 9 

Febbraio 6 

Marzo 6 

Aprile 3 

Maggio 8 

Giugno 12 
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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 la vostra curiosità 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 di età saranno 
l’oggetto di discussione assieme al gruppo di specialisti, per cercare di 
raggiungere un sapere condiviso, trasparente e rassicurante. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 27 

Giovedì 17:00-18:30 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Novembre 24 

Dicembre 15 

Gennaio 26 

Febbraio 23 

Marzo 30 

Aprile 27 

Maggio 18 
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STORIA 

 
docente Ilia Bestetti Izar 
 
 
Programma 
La Seconda Guerra Mondiale, scatenata dalla politica aggressiva della Germania 
nazista, provoca 50 milioni di morti, di cui 35 milioni sono civili e 6 milioni sono ebrei. 
Con il racconto dei fatti, supportato da fonti e filmati d’epoca, cercheremo di offrire 
un quadro esauriente di questo conflitto globale. 
 
- Dall’Anschluss all’invasione della Polonia 
- La guerra lampo. Le guerre “parallele”. La guerra del Pacifico 
- L’Ordine Nuovo in Asia e Europa 
- Lo sterminio degli Ebrei 
- La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 
- La svolta del 1942-43. La caduta del Fascismo, la Resistenza 
- La fine della guerra 

 
Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 24 

Lunedì 17:00-18.30 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Novembre 28 

Dicembre 19 

Gennaio 23 

Febbraio 20 

Marzo 20 

Aprile 24 
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CUCITO 

 
docente Sebastiana Chillemi Rizzo 
 
 
Programma 
Oggi si usano i pantaloni stretti e le gonne semi corte. Rattoppare-cucire-allungare 
e accorciare: tutto è necessario, è la forma migliore per renderci utili e aiutare 
quanti ne hanno bisogno. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 20 

Giovedì 16:30-18:00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Novembre 10 

Dicembre 1 

Gennaio 12 

Febbraio 2 

Marzo 16 

Aprile 6 

Maggio 4 
  



51

 

 

 
DANZA 

 
docente Carmela Macrina 
 
 
Programma 
Rendere a tutti gli studenti la vita piu’ bella e sorridente è uno degli scopi che 
l'UNITRE si prefigge. Lo faremo a colpi di danza moderna o antica. La scelta dei 
balli viene fatta dall’insegnante con gli studenti. 
 
Osservazioni 
Ø Un eventuale supplemento spese sarà comunicato a ogni iscritto. 
Ø Numero minimo di 8 iscritti. 
Ø È necessario indossare un abbigliamento comodo e portare con sè un paio di calze. 
Ø La sede del corso sarà comunicata al raggiungimento del numero minimo. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 18 

Martedì 19:00-21:00 Da stabilirsi  

Novembre 1  15 

Dicembre 6 

Gennaio 17 

Febbraio 7 

Marzo 7 

Aprile 4 

Maggio 2 

Giugno 13 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 
Unione Europea: storie politiche e future dell’Europa  
 
docente Antonella Iacobelli 
 
 
Programma 
Gli eventi che hanno portato alla creazione dell’Europa di oggi. 
L’Europa è libertà e giustizia, ma cosa significa cittadino europeo? 
Analizzeremo il ruolo dell’Europa nella scena mondiale e quali sono le sue sfide future. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Maggio 6  13  20 Sabato 09:30-11:00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

  

 

 

 
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 
Ø Per la frequenza del corso è previsto un supplemento di Fr. 55.-, da 
versare all’atto dell’iscrizione. La somma sarà restituita qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di iscritti. 
Ø Numero minimo di 6 e massimo di 10 iscritti. 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Date, orari e sedi 
saranno comunicati dalla segreteria  

direttamete agli iscritti 
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INFORMATICA 

 
docente Gian Filippo Filippopulos 
 
 
Programma 
Il programma del corso verrà adattato secondo le necessità degli iscritti. 
 
Osservazioni 
Ø Un eventuale supplemento spese sarà comunicato a ogni iscritto. 
Ø La sede del corso sarà stabilita in base al numero degli iscritti. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 22 

Sabato 08:00-12:00 Da stabilirsi 

Novembre 19 

Dicembre 10 

Gennaio 21 

Febbraio 25 

Marzo 18 

Aprile 29 

Maggio 27 

Giugno 10 
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CUCINA MODERNA 

 
docente Sonia Cassano 
 
 
Programma 
La nostra giovane insegnante ci consiglierà e ci dimostrerà come una salsa in più 
e un intingolo diverso possano benissimo accompagnare i piatti “alla moderna”. 
 
 
Osservazioni 
Ø Numero minimo di 10 iscritti. 
Ø La sede del corso sarà comunicata al raggiungimento del numero minimo. 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 28 

Venerdì 18:00-21:00 Da stabilirsi 

Novembre 25 

Dicembre 16 

Gennaio 27 

Febbraio 24 

Marzo 24 

Aprile 28 

Maggio 19 
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DISEGNO E PITTURA 

 
docente Fiore Galati 
 
 
Programma 
Il programma del corso e il materiale necessario saranno discussi e stabiliti dal 
docente con gli studenti. 

 
Osservazioni 
Ø Numero minimo e costante di 4 iscritti. 
Ø Se necessario il docente dividerà gli studenti in gruppi. 
 
 

Date delle lezioni Giorno Orario Sede 

Ottobre 25 

Martedì 18:00-20:00 Missione Cattolica 
di Lingua Italiana 

Novembre 22  29 

Dicembre 20 

Gennaio 31 

Febbraio 21 

Marzo 21 

Aprile 25 

Maggio 23 
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Eventuali cambiamenti d’orario saranno comunicati direttamente dai docenti e 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.

CAMBIAMENTI D’ORARIO E AVVISI

SEDI DEI CORSI

Dalla Stazione di Biel/Bienne 
400 metri a piedi (5 minuti)

Missione Cattolica 
di Lingua Italiana

Rue de Morat 50
2503 Bienne
032 382 15 60

La sede dei corsi di informatica e di cucina sarà comunicata  
al raggiungimento del numero minimo di iscritti ai rispettivi corsi. 

Gli eventi, le conferenze e le visite guidate saranno annunciate di volta in volta tramite 
volantini, e-mail, sito internet e pagina Facebook.

EVENTI, CONFERENZE, 
VISITE GUIDATE
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ALTRE SEDI UNITRE IN SVIZZERA

martedì 15:00-17:00
giovedì 09:00-11.00
061 556 90 38 / 076 459 90 38
basilea@unitre.ch

UNITRE Basilea
Nauenstrasse 71 - 4002 Basilea
Postfach 2816
(comprese la sezione del Fricktal)

lunedì e martedì 14:00-19:00
sabato 08:30-11.00
062 216 49 77
unitre.olten@gmail.com

UNITRE Olten
Postfach 122 - 4614 Hägendorf

martedì e giovedì 16:00-16:00
servizio telefonico
dal mercoledì al venerdì 10.00-16.00
031 382 53 43
berna@unitre.ch
www.facebook.com/UnitreBerna

UNITRE Berna
Bühlstrasse 57 - 3012 Berna
(compresa la sezione di Bienne)

martedì  15.00-17.00
sabato 09.00-11.00
078 947 69 14
soletta@unitre.ch

UNITRE Soletta
Gerberngasse 9 - 4500 Soletta

martedì 16:00-18:00
servizio telefonico
giovedì 09:30-11:30
041 310 81 40
lunedì e venerdì 17:30-19:30
077 45 36 147
lucerna@unitre.ch

UNITRE Lucerna
Obergrundstrasse 92 - 6005 Lucerna
(compresa la sezione di Zugo)

mercoledì 14:00-19:00
052 212 41 91
winterthur@unitre.ch

UNITRE Winterthur
St. Gallenstrasse 18 - 8400 Winterthur



Seguiteci su

www.facebook.com/UnitreBerna
per rimanere sempre aggiornati sulle attività dell’Unitre

Carmela Tedaldi-Cisto
Übersetzerin ASTTI
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