Umschlag 1Nutzen 4C 2017_2018:Layout 1

14.9.2018

20:26 Uhr

Seite 1

SEDE DI WINTERTHUR
2 018 / 2 019
A N N O AC C A D E M I C O

U N I V E RS I T À D E L L E T R E E T À

UNITRE
UNITRE
U N I V E RS I T À D E L L E T R E E T À
A N N O AC C A D E M I C O
2 018 / 2 019

SEDE DI WINTERTHUR

COLLABORAZIONI
L’UNITRE di Winterthur è membro della “Federazione Unitre Svizzera” e della
“Associazione delle Università Popolari della Svizzera”e collabora ed ha organizzato
alcune attività culturali con le seguenti istituzioni, enti ed associazioni :
Centro Parrocchiale San Francesco (CPSF)
St. Gallenstrasse 18 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 212 41 91
Fax +41 (0) 52 214 12 93
E-mail: mci@kath-winterthur.ch
Sito web: www.missione-winterthur.ch

ECAP (Ecap Stiftung)
Ausbildungszentrum
Zürcherstr. 19 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 213 41 39
Fax +41 (0) 52 213 41 42
E-mail: infowt@ecap.ch
Sito web: www.ecap.ch

Gewerbemuseum Winterthur
Kirchplatz 14 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 267 51 36
Fax +41 (0) 52 267 68 20
Sito web: www.gewerbemuseum.ch

Museum Lindengut
(Museum Lindengut Schloss Mörsburg)
Römerstrasse 8 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 213 47 77
E-mail: info@museum-lindengut.ch
Sito web: www.museum-lindengut.ch

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Kunstmuseum Winterthur
Museumstr. 52 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 267 51 62
Fax +41 (0) 52 267 53 17
E-mail: info@kmw.ch
Sito web: www.kmw.ch

Società Dante Alighieri

St. Gallerstrasse 18
8400 WINTERTHUR
Svizzera

Haldenstrasse 89b - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 213 19 77
Fax +41 (0) 52 213 19 78
E-mail: manlio.sorba@swissonline.ch
Sito web:www.dantealighieri-winti.ch

Naturmuseum Winterthur
Museumstrasse 52 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 267 51 66
Fax +41 (0) 052 267 53 19
E-mail: naturmuseum@win.ch
Sito web: www.natur.winterthur.ch

Tel. +41 (0) 76 533 41 91
E-mail: winterthur@unitre.ch
Sito web: www.unitre.ch

Apertura segreteria:mercoledì, ore 16.00-17.30 (da settembre a novembre)

62
62

33

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

INDICE
Bricolage
Lavorazione con fili ……………………………………………….…….

pag. 28

Mandala su pietra ……………………………………………………….

pag. 29

Scienza e tecnica
Smartphone …………………………………………………………………

pag. 31

Bricolage
Corone di fiori .……………….……….………………………....…………

pag. 32

Adventsschmuck…………………………………………………………….

pag. 33

Varie

R E C H AG

Cucina……………………………………………………………………….

pag. 35

Escursione …………..………………………………………………………

pag. 38

Medicina e salute
Im Halbjacker 9
8352 Räterschen, Switzerland
Tel. +41 (0)52 363 13 84
Fax +41 (0)52 363 10 28
c.rech@rech-ag.ch

Attualità medica……………………………………………………………..

pag. 37

Movimento e salute
Ginnastica (Ballo)………………………..………………………..…….….

pag. 39

Manifestazioni
Conferenze………………………………………………………….….……
Festa di apertura, Assemblea sociale……………………………………….
Altre conferenze “Dante Alighieri” …………………………………….…..
Gita culturale………………………………………………………………..

pag. 41
pag. 43
pag. 45
pag. 46

Iscrizioni anno accademico 2017/2018

Consulting
Prototyping
Productdevelopment
Full Contract
Manufacturing

44

Iscrizione all’Unitrè……….…………………………...……………………
Iscrizione all’Unitrè…………….…………………………….…………......

pag. 49
pag. 51

Sedi UNITRE in Svizzera …………………………………………………
Statistiche anno Accademico 2016/2017….…..…………………………….
Alcune immagini delle nostre ultime gite…………………………………...
Indice……………………..….…..…….…………………………………….
Collaborazioni…………………………………………………....................

pag. 53
pag. 55
pag. 59
pag. 60
pag. 62

61
61

INDICE

SALUTO DEL DIRETTIVO UNITRE DI WINTERTHUR

Sede UNITRE di Winterthur....……………...……..……………..………..

pag. 03

Saluto del Direttivo di UNITRE, Winterthur ……………………………..

pag. 05

Saluto del Console Generale d’Italia in Zurigo.…....…...….........………....

pag. 06

Saluto del Sindaco di Winterthur.….………...………………………..…...

pag. 07

Identità, Filosofia e Finalità....……………...……………………….……..

pag. 09

Identità, Filosofia e Finalità....……………...………………………….…..

pag. 10

Norme didattiche…………………………………………….……..……...

pag. 11

Norme didattiche .…………………………...………………………….…

pag. 12

Attestati e diplomi…….……………………………………………………

pag. 13

Organi di UNITRE Winterthur (Direttivo, Revisori, Docenti)….............…

pag. 14

Sedi dei corsi…......………………………………………………………...

pag. 15

Programma dei corsi
Diritto civile
Approfondimenti di diritto civile ………………………………………….
Previdenza sociale ………………………….........................…………...….
Lingue
Inglese ………....…………………….……………………..………..……..
Spagnolo …………………………………………………………….…..….

pag. 17
pag. 18
pag. 19
pag. 20

Umanistica
Letteratura italiana ……............……………………..……………..………
Le grandi religioni ……............……………………..…………………...…
Umanistica ………………............……………………..………………......

pag. 21
pag. 22
pag. 23

Teologia
Teologia ……………..……………………..…………………………..……

pag. 25

Arte
Storia dell’arte ……………………………..…………………………..……
Pittura ………..………………………….........………………………..……

pag. 26
pag. 27

Cari soci e simpatizzanti di UNITRE
Con piacere vi presentiamo il programma di UNITRE Winterthur per l’anno accademico
2018-19. Con altrettanto piacere e con una punta di orgoglio vi facciamo notare che
rimane immutata l’ampiezza del programma, nonché la qualità dei corsi che ci
proponiamo di svolgere.
Sappiamo bene, come direttivo, che il merito non è da attribuire a noi, sia per quanto
riguarda la durata ormai più che decennale della nostra attività, sia per la varietà dei corsi
offerti, bensì alle persone che ogni anno aderiscono alla nostra associazione,
sostenendola con convinzione e pagando la quota che ci permette di operare nel senso
previsto dallo statuto. Il merito è anche dei docenti, che si impegnano a offrire
gratuitamente a UNITRE la propria competenza e il proprio impegno.
Noi del direttivo lavoriamo guidati da una routine ben consolidata, ma non trascuriamo
ogni occasione per introdurre nuovi stimoli, che ci pervengono anche dalle altre
UNITRE in Svizzera, con le quali siamo sempre in contatto.
Se consideriamo i dati numerici relativi ad UNITRE Winterthur, ci rendiamo conto che i
numerosi nostri soci più fedeli, cioè coloro che si sono iscritti al momento della
fondazione e hanno rinnovato ogni anno la propria adesione, fanno lievitare verso l’alto
la statistica relativa all’età media dei partecipanti. Ma, pensando con attenzione alle
persone che incontriamo in occasione delle nostre attività, notiamo che UNITRE
certamente favorisce lo spirito d’iniziativa, la voglia di collaborare e il desiderio di
socializzare, che mantengono lo spirito giovane e in forma, a prescindere dall’età
anagrafica.
Questo ci incoraggia a proseguire senza indugi nella nostra attività.
Cordialmente
Il Direttivo UNITRE Winterthur
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SALUTO DEL CONSOLE GENERALE D’ITALIA
A ZURIGO

ALCUNE IMMAGINI
DELLE NOSTRE ULTIME GITE

Giulio Alaimo
Con particolare piacere rivolgo il mio saluto più cordiale ai responsabili e agli operatori
dell’Associazione UNITRE di Winterthur per l’anno accademico che si inaugurerà fra
breve: il mio sincero apprezzamento va all’attività svolta da dirigenti, docenti e
collaboratori che con impegno e passione hanno saputo costruire questo progetto che è
andato crescendo nel corso degli anni.
La “vocazione” dell’Università della Terza Età è quella di essere un luogo non solo di
formazione, ma anche di sviluppo dei rapporti interpersonali, centrati sui valori della
solidarietà e del rispetto per il bene comune; nella quale ciascuno è chiamato a giocare un
ruolo attivo e propositivo nella vita dell’Associazione.
Artefici e protagonisti sono pertanto anche, e principalmente, gli stessi partecipanti ai
corsi, gli studenti di ogni età e condizione sociale chiamati ad affrontare, con impegno ed
entusiasmo, nuove sfide; nella consapevolezza che proprio la loro crescita culturale
costituisce lo strumento più efficace per favorire il proficuo inserimento nella società, con
ciò promuovendo anche l’integrazione fra i popoli. Esigenza più che mai avvertita nei
tempi difficili che stiamo attraversando.
UNITRE vuole infatti essere, ed è, oltre che una “scuola”, anche occasione di ascolto,
momento di condivisione di esperienze e di collaborazione fra persone di differenti
culture; luogo che favorisce i legami interpersonali e le relazioni umane ed agevola la
coesione sociale.
Fedele a questa tradizione, negli oltre dieci anni di attività, UNITRE di Winterthur ha
saputo rispondere al bisogno di formazione culturale ed interazione umana dei nostri
numerosi connazionali residenti nella Regione; che, con impegno e dedizione, nel corso
dei decenni hanno saputo farsi conoscere ed apprezzare da tutti.
A Voi tutti rinnovo il mio saluto e augurio di buon lavoro, nella certezza che l’anno di
formazione sarà ricco di soddisfazioni e di successi.

Il romantico castello di Luigi II di Baviera

L’isola Bella, Lago Maggiore

La Ferrovia dell’Albula

Giulio Alaimo
Console Generale d’Italia Zurigo
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SALUTO DEL SINDACO DI WINTERTHUR

Markus Steimer
plant, konzipiert,
ALBANESE

Michael Künzle

Sehr geehrte Damen und Herren

installiert, repariert
Sanitäre Anlagen
Heizungen

8400 Winterthur
S c h ü t z e n s t r a s s e 12 2
Te l e f o n 0 5 2 2 0 9 0 6 1 0
Te l e f a x 0 5 2 2 0 9 0 6 1 9
w w w. s t e i m e r w i n . c h
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Sie interessieren sich für Philosophie, Ernährungskunde, Yoga oder Medizin? Und das
gerne in Italienisch? Dann sind Sie hier genau richtig. Das Kursangebot 2018/2019 der
UNITRE Winterthur, welches Sie in Händen halten, bietet nämlich von allem etwas. Und
so vielfältig die Themenpalette, so unterschiedlich präsentiert sich auch deren
Vermittlung. Neben klassischen Vorträgen und Lesungen bietet UNITRE seinen
Mitgliedern gemeinsame Ausflüge, Museums- und Ausstellungsbesuche oder
gesellschaftliche Anlässe an. Die Mission dahinter aber ist immer die gleiche: Den
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Seit über zehn Jahren erleichtert der ehrenamtliche und gemeinnützige Verein UNITRE
Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zu Kultur und Bildung in ihrer
Heimatsprache. Denn Bildung ist nicht nur das unabdingbare Gut für eine gesunde
seelische und geistige Entwicklung, nein, Bildung öffnet auch den eigenen Horizont und
ermöglicht einen individuellen und gesellschaftlichen Austausch über die eigene Kultur
hinaus. Mit ihrem Angebot leistet die UNITRE darum einen wichtigen und
unverzichtbaren Beitrag zur Integrationsförderung auf dem Platz Winterthur – engagiert,
unermüdlich und unentgeltlich. Und dafür bedanke ich mich als Stadtpräsident recht
herzlich.
Ihnen allen viel Erfolg und Freude in den Kursen von UNITRE.

Michael Künzle
Stadtpräsident Winterthur
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STATISTICHE ANNO ACCADEMICO 2017/2018

3. Numero degli iscritti ai corsi per blocco di materie
Su un numero totale di 90 soci, 72 hanno partecipato alle lezioni
come studenti.

Numero degli iscritti ai corsi per blocco di materie

88
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IDENTITÀ, FILOSOFIA E FINALITÀ

STATISTICHE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
1.

Numero totale dei soci Unitre Winterthur : 90

IDENTITÀ
L’UNITRE di Winterthur, ossia l’Università delle Tre Età, è stata fondata ufficialmente il
26 agosto 2006 presso il Centro Parrocchiale San Francesco, prima Università delle Tre
Età in lingua italiana del Canton Zurigo e terza in Svizzera. Essa è un’importante realtà
socio-culturale e universitaria di portata nazionale che si esprime sotto forma di
un’associazione di volontariato. Docenti, membri del consiglio direttivo e collaboratori
operano quindi gratuitamente. Pertanto l’associazione non ha fini di lucro.
Nasce per iniziativa della Missione Cattolica di Lingua Italiana e del Comitato Cittadino di
Winterthur che, insieme ad un gruppo di promotori, hanno avvertito come, soprattutto
nelle persone della terza età, fossero vivi sia un desiderio di crescita culturale, sia un
bisogno di socializzazione. In tal senso l'UNITRE è sorta come «progetto di vita» che ha
come obiettivo di soddisfare queste esigenze e di contribuire alla promozione e
valorizzazione culturale e sociale della persona mediante le attività proposte.
L'UNITRE si rifà come modello all'Universitas del Medio Evo, la cui organizzazione
faceva capo agli studenti ed in cui i docenti prestavano la loro opera gratuitamente, perché
ritenevano il sapere un dono.
L'UNITRE è Istituzione Libera, autonoma, indirizzata all'universalità e alla totalità della
cultura. Ad essa possono aderire tutti coloro che ne condividono i principi senza
distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica.

2.

L'UNITRE è Accademia di Cultura, perché propone programmi di divulgazione in
diversi rami del sapere mediante corsi e laboratori, in cui la metodologia didattica è
studiata proprio per tener conto dei differenti livelli d'istruzione.

Fasce d'età dei soci

L'UNITRE è Accademia d'Umanità, perché attraverso una serie di iniziative a carattere
sociale e ricreativo, quali mostre, gite, conferenze, spettacoli, viaggi e scambi che
integrano la parte didattica, offre la possibilità di affrontare e superare le problematiche
della terza età e la solitudine che ne deriva.
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 di UNITRE ne sintetizza la filosofia. Alla U stilizzata è affiancata in basso a destra
la lettera E con soprastante la cifra romana III che sta per:
Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età
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IDENTITÀ, FILOSOFIA E FINALITÀ
FINALITÀ
1.

Offrire la cultura, patrimonio dell'umanità, indipendentemente dal titolo di
studio.

2.

Evidenziare, oltre il sapere, l'Essere.

3.

Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati attraverso la formazione,
l'informazione e l'educazione delle attività proposte.

4.

Venire incontro a quanti in gioventù non hanno potuto studiare.

5.

Favorire dialogo, incontro e confronto fra le generazioni e le popolazioni.

6.

Offrire un’ulteriore possibilità all’integrazione sociale.

7.

Favorire la comunicazione intra- e intergenerazionale per scoprire i valori essenziali
del costruire insieme.

8.

Conservare attivi corpo e mente, ritardandone l'invecchiamento.

STATISTICHE

ANNO

ACCADEMICO

2017 / 2018

10
10

55
55

NORME DIDATTICHE

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

CORSI E LABORATORI
I corsi e i laboratori hanno lo scopo fondamentale di diffondere cultura, conoscenza e
socializzazione. Essi sono gestiti dal docente, secondo criteri valutati e approvati dal
direttore dei corsi in collaborazione con il consigliere responsabile per la ricerca e lo
sviluppo. Il docente può integrare il suo corso con lezioni monografiche tenute da esperti.
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO O LABORATORIO
Mit Sorgfalt betreut

Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG
– Ihr kompetenter Partner für:

Wintimmo

... Bewirtschaftung
... Verkauf
... Sanierung von Immobilien
... sowie für Treuhandmandate
Mit Sorgfalt betreut:
Dank unserer persönlichen Betreuung und den guten regionalen Marktkenntnissen, können wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer
Kunden eingehen und diese mit Sorgfalt betreuen. Gerne stellen wir uns
Ihnen auch persönlich vor – zögern Sie nicht. uns zu kontaktieren!

Qualora a un corso o laboratorio si sia iscritto un numero inferiore a sei studenti, il
direttore dei corsi, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, si riserva di consultare il
relativo docente per l'attivazione o meno del corso stesso. Inoltre per ragioni tecniche e
organizzative il Consiglio Direttivo può, su proposta del direttore dei corsi, stabilire,
laddove fosse necessario, un numero massimo di allievi per corso o laboratorio.
PROGRAMMA DEI CORSI
Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (winterthur@unitre.ch) e sulla guida
dello studente, può in casi particolari subire lievi cambiamenti, qualora il docente lo
ritenesse opportuno nell'interesse degli studenti.
CADENZA DELLE LEZIONI E DURATA DI UN CORSO O LABORATORIO
La cadenza delle lezioni è settimanale, quindicinale o mensile. Le lezioni si svolgono
prevalentemente nelle ore serali e nella giornata di sabato.
LEZIONE TIPO
Ogni lezione è suddivisa in due ore. I primi 45 minuti sono riservati al docente, seguiti da
15 minuti di intervallo. I 60 minuti successivi devono favorire il più possibile la
formulazione di domande da parte degli studenti.
FREQUENZA AI CORSI
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma auspicabile.
ESAMI O INTERROGAZIONI
Non è previsto alcun controllo dell'apprendimento (esami o interrogazioni).
PIANI DI STUDIO

Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG
Theaterstrasse 29, 8401 Winterthur
Tel. +41 (0)52 268 80 60
Fax +41 (0)52 268 80 69
www.wintimmo.ch
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Per favorire una libera circolazione della cultura non esistono piani di studio. Per motivi
pratici si potrà limitare il numero di corsi frequentati per studente.
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SEDI UNITRE IN SVIZZERA

LIBRI DI TESTO

Federazione UNITRE SVIZZERA
Obergrundstrasse 92
6005 Lucerna
Tel.: +41 (0)41 310 81 40
E-mail: segreteria@unitre.ch

Ad eccezione dei corsi di lingue estere, non è previsto l'acquisto di libri di testo da parte
degli studenti. In generale nessun docente può imporre o suggerire «ex cathedra» dei libri
di testo ai quali fare riferimento per le proprie lezioni. È permesso, privatamente e solo
discorrendo con un singolo studente, ma senza nessuna imposizione da parte dello stesso
docente, parlare dei pregi di un libro o meglio di diversi libri.
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.
ASSISTENTI
Ad ogni corso sono assegnati all'inizio dell'anno accademico uno o più assistenti, cioè
studenti volontari. La loro opera consiste nel registrare accuratamente la presenza di ogni
singolo studente partecipante, di sostenere il docente nella preparazione dell'aula e di
curare lo svolgimento dell'intervallo. Nei cinque minuti che seguono il termine della
lezione, l'assistente può farsi portavoce con il docente di eventuali critiche inerenti allo
svolgimento del corso o al tipo di didattica applicato. Questo è un momento importante,
sia per il docente che viene spronato a migliorarsi continuamente, sia per l'assistente che
può mettere alla prova il proprio senso critico. Infine, l'assistente rappresenta un punto di
riferimento per i soci studenti stessi.
DOCENZA ALL'UNITRE
All'UNITRE possono offrire il loro sapere, oltre a laureati e diplomati, anche esperti in una
materia, di cui si possa comprovare la passione, l'esperienza e le capacità didattiche.
L'interessata/o può richiedere in segreteria il modulo «Richiesta di collaborazione per
aspiranti docenti». Esso va compilato, firmato e rispedito allegando il curriculum vitae e il
programma del corso che s'intende proporre. Inoltre saranno accolte con la dovuta
attenzione osservazioni e proposte di ulteriori iniziative da inserire nei futuri programmi
didattici, specie se accompagnate da concrete indicazioni di personale disponibile per la
loro attuazione. I docenti già operativi presentano, entro il mese di marzo di ogni anno, il
programma del corso dell'anno accademico successivo, che viene sottoposto per
l’approvazione al Consiglio Direttivo.

UNITRE BASILEA
(con sezion Fricktal e Olten)
Nauenstrasse 71/Postfach 2816
4002 Basilea
Tel. +41 (0)61 556 90 38
E-mail: basilea@unitre.ch

UNITRE LUCERNA
(con sezione Zugo)
Obergrundstrasse 92
6005 Lucerna
Tel. +41(0) 310 81 40
E-Mail:lucerna@unitre.ch

UNITRE WINTERTHUR
St. Gallerstrasse 18
8400 Winterthur
Tel. +41 (0)76 533 41 91
E-mail: winterthur@unitre.ch

UNITRE ZURIGO
Herostrasse 7
8048 Zurigo
Tel. +41(0)76 490 00 00
E-mail: zurigo@unitre.ch

UNITRE BERNA
(con sezione Bienne)
Bühlstrasse 57
3012 Berna
Tel. +41 (0)31 382 53 43
E-mail: berna@unitre.ch

UNITRE SOLETTA
Postfach 345
4502 Soletta
Tel. +41 (0)78 947 69 14
E-mail: soletta@unitre.ch

Sito web generale: www@unitre.ch
12
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ATTESTATI E DIPLOMI

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

VERIFICA DELLA QUALITÀ
Durante lo svolgimento delle lezioni il Direttore dei Corsi verificherà la qualità della
didattica (esposizione della materia, metodo e materiale didattico) e il grado di
soddisfazione della classe. Inoltre, alla fine dell’anno accademico, sarà consegnato un
sondaggio anonimo a ciascuno studente, affinché possa essere espresso il parere
sull'andamento del corso. Questa verifica consente al docente di migliorarsi
continuamente, laddove fosse necessario.

Auf lange Sicht.

ATTESTATO DI FREQUENZA
L'UNITRE rilascia, su richiesta degli studenti che hanno frequentato in un anno
accademico almeno l'80% delle lezioni di un corso o di un laboratorio, l'attestato di
frequenza.

SABAG

DIPLOMA DI FREQUENZA
Dopo quattro anni consecutivi di frequenza, lo studente restituirà i quattro attestati
ricevendo un diploma che certifica la sua frequenza assidua ai corsi o laboratori.
DIPLOMA DI MERITO
Questo diploma sarà rilasciato all'iscritto che avrà frequentato con continuità le lezioni dei
corsi o laboratori da lui scelti per almeno quattro anni e avrà presentato ed esposto
oralmente una memoria originale dattiloscritta su un argomento sviluppato in uno dei corsi
da lui seguito, valutata e concordata con il docente e con il direttore dei corsi.
Gli attestati e i diplomi non hanno validità legale, tuttavia costituiscono un riconoscimento
personale. Lo studente può riportare nel proprio curriculum vitae i nomi dei
corsi/laboratori frequentati presso l'UNITRE – l'Università delle Tre Età di Winterthur.

Baukeramik und Naturstein spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Schönheit gefragt ist, die schön
bleibt: in Wohn-, Büro- und Industrieräumen ebenso wie auf Vorplätzen und Terrassen. Machen Sie
sich jetzt ein Bild von der schier unbegrenzten Vielfalt an Farben, Formen, Texturen und Strukturen in
unserer Ausstellung. Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie.

Besuchen Sie uns in Baden-Dättwil 056 483 00 00
Rapperswil-Jona 055 225 15 00 Zürich 044 446 17 17

Die gute Wahl

SABAG BAUKERAMIK AG, Hardturmstr. 101, 8005 Zürich sabag.ch
Neu Ausstellung/Shop ab Oktober 2015 auch in Bachenbülach
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Baukeramik
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ORGANI DI UNITRE WINTERTHUR

ISCRIZIONE ALL’UNITRE

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI AI CORSI

Desiante Domenico
Ferrari Danila
Fucentese Luigi
Lehmann Georg
Orsillo Tiziana
Stähelin-Formigoni Luisa
Lucchetta-Cerea Elisabetta: Coordinatrice didattica

Comunicazioni ai partecipanti prima dell’inizio dell’anno scolastico sono fatte per iscritto
dalla segreteria UNITRE.
Comunicazioni ai partecipanti dopo l’inizio di un corso sono fatte dal docente a viva voce.
I partecipanti che per diversi motivi non possono partecipare ad una lezione potranno
vedere eventuali comunicazioni all’albo UNITRE presso il Centro Parrocchiale San
Francesco.

REVISORI DEI CONTI

AIUTO AI DOCENTI

Polo Laura, Dällenbach Maristella
CORPO DOCENTE
Balistreri Luca
Cecco-Carli Maristella
Cecco Janet
Di Verde Maria
Ferlisi Giuseppe
Ferrara Don Alberto
Fuso-Cappellania Dr. Paola
Gandolfo Valter
Kleebauer Rosa

Lehmann Georg
Lehmann-Gilardi Enrica
Lucchetta-Cerea Elisabetta
Meili Katharina
Miceli Francesco
Orsillo Tiziana
Spadacini Don Antonio
Szabo Don Gabor
Vitali Liborio

CONFERENZIERI

Per alleggerire il compito dei docenti (volontari) i partecipanti ai corsi sono tenuti ad
aiutare in alcune attività amministrative (lista delle presenze) e logistiche (disposizione di
tavoli e sedie) nelle aule d’insegnamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Contattare la segreteria telefonicamente o negli orari di apertura:
Da settembre a novembre
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - Natel 076 533 41 91
Si prega i partecipanti ai corsi di non usufruire dei parcheggi del Centro Parrocchiale
San Francesco perché sono a disposizione dei Missionari e del personale. Grazie!

Medicina
Alfieri Prof. Dr. med. Alex
Fucentese PD Dr. med. Sandro
Medugno Dr. med. Cristoforo
Nardi Dr. med. Marlis
Stuker-Chicca Dr. med. Nadia
Ulugöl Dr. med. Sadi

CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO
Fine maggio 2019

Storia
Buomberger Dr. Thomas
Gatani Tindaro
Giurisprudenza
Fuso-Cappellania Dr. Paola
Previdenza sociale
Miceli Francesco
14
14
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SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

SEDI DEI CORSI
Centro Parrocchiale
San Francesco (CPSF)
St. Gallerstrasse 18
8400 Winterthur
Bus nr. 3, 5, 14
Fermata Gewerbeschule

Franco Albanese
berät Sie gerne

ALBANESE

ECAP (Ecap Stiftung)
Ausbildungszentrum
Zürcherstrasse 19
8400 Winterthur
Bus nr. 1, 7
Fermata Brühleck

Centro sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53
8400 Winterthur
Bus nr. 3, 5, 14
Fermata Grüzenstrasse
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ISCRIZIONE ALL’UNITRE
ACCESSO ALL'UNITRE:
L'UNITRE è aperta a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d'età e che ne
condivida i principi. Non è richiesto alcun titolo di studio. Non è necessario alcun esame
di ammissione.
QUOTA ASSOCIATIVA (Unitre Winterthur)

ANNO ACCADEMICO

2018 / 2019

PROGRAMMA DEI
CORSI

La quota associativa per l'anno accademico 2018/2019 è fissata in frs. 90.– per gli adulti
(frs. 50.– per pensionati e studenti). Essa dà diritto al socio studente di frequentare e/o
partecipare a tutte le attività dell'Università: uno o più corsi, laboratori, conferenze,
manifestazioni culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni culturali. I costi di
viaggio per gite ed escursioni, come anche i biglietti di entrata in musei, non sono inclusi.
Per alcuni corsi o laboratori è previsto, oltre alla quota associativa, il pagamento di un
supplemento per i materiali personali. I suddetti corsi sono elencati nel modulo
d’iscrizione ed evidenziati da un asterisco.
MODALITÀ D'ISCRIZIONE E ALTRE INFORMAZIONI
L'adesione all'UNITRE e l’iscrizione ai corsi avviene compilando il modulo d'iscrizione.
Qualora questo non fosse allegato al programma, è da richiedere in segreteria o può essere
scaricato dal sito www.unitre-winterthur.ch. Oltre alle generalità, occorre indicare quali
corsi o laboratori s'intende frequentare. Qualora non vi siano problemi di sovrapposizione
di date o orari, i soci sono liberi nella loro scelta in quanto al numero dei corsi che
intendono frequentare.
Eccezione: Ogni socio può scegliere al massimo quattro tra i corsi che, per motivi
pratici, nel programma sono indicati come corsi a numero limitato di partecipanti.
Per questi corsi le iscrizioni sono prese in considerazione secondo la data di entrata
alla segreteria UNITRE e la data del pagamento della quota sociale. Per evitare
inutili problemi di logistica, si raccomanda di iscriversi solo ai corsi che si intendono
frequentare.
Una volta firmato, il modulo d’iscrizione è da inviare per posta convenzionale, fax o da
consegnare personalmente alla segreteria negli orari d'apertura.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota d'iscrizione avviene solo usando il bollettino di pagamento
allegato al programma dei corsi (altri bollettini possono essere richiesti in segreteria).
È possibile versare la quota direttamente sul conto corrente bancario Nr. 0-1148-02113518
presso la Zürcher Kantonalbank – 8401 Winterthur intestato a UNITRE – Università delle
Tre Età – St. Gallerstrasse 18 – 8400 Winterthur. Ad avvenuto pagamento, la segreteria
rilascerà la tessera associativa che è personale e non cedibile. La tassa sociale deve essere
pagata prima dell’inizio dell’anno accademico. Eventuali costi supplementari, secondo i
corsi scelti, devono essere pagati solo dopo aver ricevuto la conferma d’iscrizione dalla
segreteria.
I costi di materiale sostenuti dal docente devono essergli rimborsati direttamente.
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APPROFONDIMENTI DI DIRITTO CIVILE

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

Docente: Paola Fuso Cappellania

paolafuso75@gmail.com

CORSO DI DIRITTO CIVILE ITALIANO

Meta didattica:
Fornire agli studenti gli elementi per comprendere il sistema delle leggi civili in Italia e in
Svizzera.

MIMMO

Focus su argomenti attuali a cavallo tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento svizzero in
materia di diritto di famiglia, proprietà, testamenti e donazioni, tassazione e dichiarazione
dei redditi.

Contenuti del corso:
Il corso si articolerà in 2 lezioni così suddivise:
1. Testamenti, successioni e adempimenti amministrativi in Svizzera e in Italia.
2. Compravendita immobili e donazioni

Tösstalstrasse 100
8486 Rikon

Date delle lezioni
Febbraio

11

Marzo

11

Giorno
Lunedì

Orario
15.00-17.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18
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PREVIDENZA SOCIALE
Docente: Francesco Miceli

f.miceli@hotmail.com

ASSICURAZIONI SOCIALI E ASSISTENZIALI
Obiettivi didattici:
Fornire ai partecipanti gli elementi per comprendere il sistema previdenziale svizzero e
quello italiano, in riferimento agli accordi bilaterali italo-svizzeri e con particolare
attenzione ai problemi che riguardano gli italiani residenti in Svizzera.

Contenuti del corso:

ANNO

Come funziona l’AVS – chi paga quando la mia pensione non basta?
Come funziona la cassa pensione?
Come funzionano le prestazioni complementari – quando ho diritto?
Quando ho diritto alla riduzione alla cassa malati?
Ho lavorato in un altro stato estero, devo fare la domanda di pensione?
In caso di permanenza in una casa di cura, chi paga?
Assegno grandi invalidi in Svizzera, quando ho diritto?
Il fisco: cosa devo dichiarare in Svizzera dei miei averi in Italia? Come funziona la doppia
imposizione fiscale?
La mia pensione com’è tassata nel caso in cui dovessi lasciare la Svizzera?
Che cosa ricevo?
Adempimenti amministrativi nei confronti dell’INPS

Date delle lezioni
Novembre

8

15

ISCRIZIONI

Giorno

Orario

ACCADEMICO
2018 / 2019

Sede

22
Giovedì

18
18

16.00-18.00

Fondazione ECAP
Zürcherstrasse 19
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GITA CULTURALE
GITA CULTURALE SASSO SAN GOTTARDO

LINGUE: INGLESE
Docente: Maria Di Verde

Sabato 22 giugno 2019

diverde@bluewin.ch

LET`S LEARN ENGLISH

Meta didattica:
Improve and widen your English language knowledge

Contenuto:
•
•
•

Grammar / Grammatica
Vocabulary and pronunciation / vocabolario e pronuncia
Listening and reading / ascolto e lettura

Sasso San Gottardo
Nelle profondità della montagna si cela una fortezza di artiglieria dell’esercito svizzero, fino a pochi anni
or sono rigorosamente segreta.
Quello che era considerato un tempo un bastione inespugnabile ed è passato alla storia con il nome di
«ridotto nazionale» ospita oggi l’indimenticabile spazio tematico del Gottardo. Qui si può ammirare il più
grande agglomerato cristallino mai rinvenuto nelle Alpi e visitare esposizioni multimediali riguardanti la
mobilità e il mito del Gottardo.
Immergiti e scopri con meraviglia dimensioni e nuove opportunità. L’oscurità premia con sorprese e ti
conduce in un mondo movimentato, fatto di velocità e precisione, acciaio e pietra. Il «Metró del Sasso» ti
farà salire alla fortezza storica.
Nelle sale dei pezzi d’artiglieria, nei magazzini delle munizioni e negli alloggi celati nelle viscere del
Gottardo sentirai aleggiare l’alito della storia.
Infine una galleria ti porterà a una spettacolare piattaforma che offre un colpo d’occhio sorprendente sul
severo mondo della montagna.

Osservazioni:




Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato i corsi degli anni precedenti o che
possiedono già delle discrete nozioni della lingua inglese.
Limite partecipanti: 15
La data del versamento è determinante per poter accedere al corso.

Il Sasso San Gottardo, dopo la declassificazione nel 2001, è stato realizzato dalla Fondazione Sasso San
Gottardo, che lo ha aperto al pubblico durante l’estate 2012. Il cuore della Svizzera nel 2018 è arrivato
alla sua sesta stagione consecutiva e può vantare oltre 100.000 visitatrici e visitatori.
Un’esperienza indimenticabile per giovani e anziani, famiglie, scuole e gruppi.
Osservazioni:
I particolari della gita saranno resi noti con congruo anticipo.
La gita si svolgerà solo se ci sarà un numero minimo di 20 partecipanti.
A seconda del numero di partecipanti (pullman con 30 persone) il prezzo si aggirerà sui 130.franchi compreso pranzo e biglietto d’entrata.

46
46

Date delle lezioni
Marzo 2019
Aprile

7
4

11

14

Giorno
21

Orario

28
Giovedì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18
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19

ALTRE CONFERENZE: Dante Alighieri

LINGUE: SPAGNOLO
Docente: Georg Lehmann

jorge.lehmann@gmx.net

La «Dante Alighieri» di Winterthur organizza manifestazioni culturali (conferenze,
concerti, visite guidate ecc.) che hanno luogo mediamente una volta ogni mese e mezzo,
prevalentemente di lunedì sera e quasi sempre, salvo avviso contrario, in una sala della
«Altes Stadthaus». Le attività culturali della Dante Alighieri sono dedicate ai più svariati
temi, dal cinema al folklore, dall‘arte all‘archeologia, dalla letteratura alla musica ecc. e
sono sempre tenute da uno specialista in tale campo.

Meta didattica:
Conseguire un livello medio della conoscenza della lingua spagnola.

Contenuto:
Il corso si propone di fornire le basi di pronuncia, grammatica, lessico e conversazione
elementare della lingua spagnola.
Esercizi di scrittura, di grammatica e di ripetizione.

Osservazioni:





Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato i corsi degli anni precedenti o che
possiedono delle nozioni della lingua spagnola e volessero approfondirle.
Anche i principianti sono benvenuti.
Limite partecipanti: 20
La data del versamento è determinante per poter accedere al corso.

Quest’anno, nel contesto del Cineforum, nei mesi di novembre e dicembre è prevista una
carrellata di importanti registi italiani.
•

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018, ore 17.00, Altes Stadthaus
Filmpodium

•

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, ore 17.00, Altes Stadthaus
Filmpodium

•

DOMENICA 09 DICEMBRE 2018, ore 16.00, Altes Stadthaus
Filmpodium

Osservazioni:
•

Date delle lezioni

Giorno

Gennaio 2019

8

15

22

29

Febbraio

5

12

19

26

Marzo

5

12

Martedì

20
20

Orario

15.00-17.00

www.dantewinterthur.ch

La Società Dante Alighieri è sorta in Italia nel 1889 come Ente morale e ha il compito di
tutelare e di diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, oltre che tenere vivi, negli
italiani all'estero, i legami culturali e spirituali con l'Italia.

IMPARIAMO LO SPAGNOLO



Società: «Dante Alighieri», diversi relatori

Le conferenze ed il film podium sono aperti a tutti gli interessati, anche ai non soci.
L’ingresso è libero.

Sede
Centro Sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53
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SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

UMANISTICA: LETTERATURA ITALIANA
Docente: Elisabetta Lucchetta

lucchetta@gmx.ch

I PROMESSI SPOSI – UN ROMANZO SEMPRE ATTUALE

Umberto Eco, presentando nel 2010 il suo “Racconto dei Promessi sposi”, scriveva:
“Non so se oggi a scuola lo fanno ancora leggere; se avrete la fortuna di non doverlo
studiare, quando sarete grandi provate a leggerlo per conto vostro. Ne vale la pena!”

EFL AUTOLEASING
Meta didattica:




Ruedi Lattmann
Architekt ETH SIA
Architektur und Design AG
Tössfeldstrasse 2
8406 Winterthur
Telefon 052 209 00 90
Fax 052 209 00 99
www.lattmann.net
info@lattmann.net

Conoscere la biografia di Alessandro Manzoni e saperla collegare alla sua
produzione letteraria.
Conoscere i fatti storici che fanno da sfondo al romanzo.
Sapere valutare criticamente la lingua italiana usata dall’Autore e comprendere le sue
scelte, nel contesto della storica “questione della lingua”.

Contenuto:

LATTMANN

 Lettura e commento dei più famosi brani de´ “I promessi sposi”
 Riprenderemo la storia di Renzo e Lucia dove l’abbiamo lasciata, cioè al capitolo 24°
compreso, e continueremo a leggere e commentare fino all’ultimo capitolo, il 38° .

Date delle lezioni

LE TRE !
Neubauten | Umbauten | Renovationen
44
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Novembre

7

14

Febbraio 2019

6

13

Marzo

6

20

Giorno

Mercoledì

Orario

15.00-17.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

21

21

MANIFESTAZIONI

RELIGIONI
Docente: Gabor Frigyes Szabo

ASSEMBLEA SOCIALE E FESTA DI APERTURA

g.f.szabo@sunrise.ch

PAGINE “DIFFICILI” DELLA STORIA DELLA CHIESA

Venerdì, 28 settembre 2018, alle ore 18.45
al Centro Parrocchiale San Francesco, San Gallerstrasse 18, 8400 Winterthur
si terrà la

12° Assemblea sociale dell’UNITRE di Winterthur
Seguirà una conferenza della dott.ssa Paola Fuso Cappellania
Tema:

Iscrizione AIRE, obbligo e vantaggi che comporta
Conti dormienti e altre informazioni fiscali italiane

Dopo l’assemblea sarà offerto un aperitivo.

Meta didattica:
Capire e conoscere meglio i fatti storici ed i motivi religiosi, politici ed ideologici degli
eventi: le crociate, la “santa” inquisizione, il caso Galilei, chiese cristiane e nazismo,
chiesa cattolica e fascismo.

Venerdì, 19 ottobre 2018, dalle ore 19.00
Sala Chiesa del Sacro Cuore, Unterer Deutweg 89, 8400 Winterthur

Contenuti del corso:


Le crociate



La “santa” inquisizione



Il caso Galilei



La chiesa ed il nazismo ed il fascismo

Festa di apertura di UNITRE Winterthur
Si festeggerà con la musica del “duo Mi Cantino”

Date delle lezioni
Febbraio 2019

12

Marzo

5

19

Fulvio D’Agostino:
Polina Nikiforova:

Giorno

Orario

26
Martedì

17.00-19.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco

Chitarra e canto
Violino e canto

Ci allieteranno con brani di musica classica: Paganini, Vivaldi, Rossini, Albinoni
e anche con canzoni italiane e napoletane.
Sarà offerta una cena a base di pasta e formaggi.

San Gallerstrasse 18

22
22

43
43

UMANISTICA

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

Docente: Don Alberto Ferrara

ferraralberto@gmail.com

LE CONFESSIONI: AGOSTINO DI IPPONIA

Meta didattica:
Attraverso il Libro delle Confessioni di Sant’Agostino, si vuole scoprire la profondità del
contenuto filosofico, in quanto affronta alcuni dei più grandi problemi dell’umanità:
il problema del male, del tempo in rapporto alla creazione e alla esistenza umana.
Inoltre scoprire lo stile avvincente e di indiscussa levatura letteraria.

MUNDWILER

Contenuto:
Lettura e commento di alcune pagine delle “Confessioni”.

Hauseigene Schmuck-Kreationen,
feine Uhren & beste Beratung
in aussergewöhnlichem Ambiente.

MUNDWILER
JUWELEN UND UHREN
Kasinostrasse 3 · CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0)52 208 90 90
www.mundwiler-juwelen.ch
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Date delle lezioni
Marzo 2019

6

13

20

Aprile

3

10

17

Giorno

Orario

27
Mercoledì

19.00-21.00

Sede
Centro Sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

23

23

MANIFESTAZIONI

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

CONFERENZE


Venerdì, 23 novembre 2018, ore 19.30
Alte Kaserne (Vecchia Caserma) 1. piano, Technikumstr. 8, 8400 Winterthur

Nell'ambito delle manifestazioni di “Zurigo in italiano”
Lo storico Tindaro Gatani ci terrà la conferenza:

“Dalla Svizzera degli Stati a quella federale”
Casa della Passione

Tindaro Gatani rievoca la ricostruzione storica degli avvenimenti che interessarono la
Svizzera dagli inizi del XVI alla metà del XVIII secolo: guerre di religione,
sconvolgimenti europei, invasione napoleonica e le lotte che portarono alla formazione
dello Stato unitario moderno.



Febbraio 2019
Conferenza dello storico Dr. Thomas Buomberger
Alte Kaserne (Vecchia Caserma) 1. piano, Technikumstrasse 8, 8400 Winterthur

"Antikommunismus im Kalten Krieg in der Schweiz:
Italiener unter Generalverdacht”
“Anticomunismo durante la guerra guerra fredda in Svizzera:
Italiani nel sospetto generale”
La conferenza supportata con audiovisivi ci illustrerà come negli anni 50 e 60, gli
italiani in generale erano sospettati di comunismo e molti di loro furono espulsi.
La conferenza sarà tenuta in lingua tedesca.
Per tutte le conferenze, i soci riceveranno un invito ad hoch !
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SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

TEOLOGIA
Docente: Don Alberto Ferrara

ferraralberto@gmail.com

PER LEGGERE IL VECCHIO TESTAMENTO
Meta didattica:
Conoscere i grandi libri dell’umanità è conoscere il cammino stesso dell’uomo.
Seguendo la civiltà dell’Antico Oriente e i grandi momenti di Israele, assisteremo alla
nascita dei libri della Bibbia. Esso è non solo storia, cultura, ma il libro “come esperienza
di vita”

MARKTHALLE

Contenuto del corso:
Scoprire le radici della vita e del credo di ognuno, ma soprattutto sarà una prima scoperta
dell’antico e Nuovo Testamento.

%SSEN  4RINKEN
&RISCH q !UTHENTISCH q %HRLICH q .ACHHALTIG

Date delle lezioni

-ARKTGASSE 

#(  7INTERTHUR
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INFO MARKTHALLE TRIVISANOCH

Novembre

7

14

21

Dicembre

5

12

19

28

Giorno

Orario

Mercoledì

19.00-21.00

Sede
Centro Sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

25
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STORIA DELL’ARTE
Docente: Luca Balistreri

MOVIMENTO E SALUTE: BALLO

lucabalistreri@hotmail.it

Docente: Maristella Cecco-Carli / Janet Cecco

LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519)
L’EREDITÀ A 500 ANNI DALLA SUA MORTE

janet.cecco@gmx.ch

ESERCIZI DI BALLO - BALLI DI GRUPPO

Balli proposti: Tango. Rumba, Salsa, Cha Cha, Polca, Pizzica
Motto: Movimento e divertimento

Ballo – Lunedì

Meta didattica:

Date delle lezioni

Studiare il genio di Leonardo

Tutto l’anno una volta la settimana

Contenuto:
Nel corso della lezione verrà ricostruito il percorso storico-artistico dell’artista più
eclettico della storia dell’arte.
•

Tutto l’anno una volta la settimana

Limite partecipanti: 15.

Date delle lezioni
Dicembre

Date delle lezioni

Giorno

Orario

Sede

15
Sabato

16.00-19.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

26
26

Giorno

Orario

Sede

Lunedì

19.00-20.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

Giorno

Orario

Sede

20.00-21.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

Lunedì

Ballo – Martedì

Date delle lezioni
Tutto l’anno una volta la settimana

Giorno

Orario

Sede

Martedì

19.00-20.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18
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ARTE: PITTURA

ESCURSIONE / TEMPO LIBERO
Docente: Giuseppe Ferlisi

Docente: Rosa Kleebauer

SABATO 25 MAGGIO 2019

DIPINGERE CON VARIE TECNICHE - PRATICA
Un gruppo di allievi dei corsi di disegno e pittura degli scorsi anni continua ad esercitarsi
con la supervisione di Giuseppe Ferlisi, Maestro d`Arte.
A questo gruppo, che ha la precedenza nelle iscrizioni, possono aggiungersi altri soci.

Meta didattica:
Pittura a olio


Conoscenza della combinazione con i colori
Contenuto:
Schizzare un soggetto dal vero, per poi impostarlo sulla tela con la dovuta ripartizione e
intonazione coloristica.

Osservazioni:

- Il corso si svolge con un massimo di 10 partecipanti (questo numero è determinato
dalla capienza limitata dell`aula di disegno).
- La data di versamento è determinante per la partecipazione al corso.
- Eventuali costi per il materiale sono a carico dell`allievo.

Contenuto del corso:
Escursione: Ossingen – Husemersee – Andelfingen, con partenza dalla stazione di
Winterthur con la S 29 alle ore 10.12. Il ritrovo è alle ore 9.55 alla biglietteria.

- Le lezioni a partire da venerdÌ 9 novembre si terranno ogni due settimane.

Meta didattica :
Oltre all’escursione al lago Husemersee, ci sarà la visita guidata del giardino botanico del
castello che «ospita » erbe e fiori rarissimi.
Osservazioni:
Durata della camminata circa 2 ore. Il pranzo è previsto ad Andelfingen.

33
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Date delle lezioni
Novembre

9

23

Dicembre

7

21

Gennaio 2019

18

Febbraio

8

Giorno
Venerdì

Orario
15.30-17.30

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

22

27
27

MEDICINA E SALUTE: CONFERENZE MEDICHE

BRICOLAGE

Docenti: Diversi medici specialisti

Docente: Valter Gandolfo

TEMI DI ATTUALITÀ MEDICA

CORSO DI LAVORAZIONE CON I FILI
Contenuto:

Anche quest’anno diversi medici specialisti ci informeranno su interessanti temi specifici
inerenti alla loro attività.
Relatori:
Dr. med. Nadia Chicca Stuker, specialista in oftalmologia (oculistica)
Dr. med. Marlies Nardi, specialista in geriatria e urologia
Prof. Dr. med. Alex Alfieri specialista in neurochirurgia
PD Dr. med. Sandro Fucentese, specialista in chirurgia ortopedica
Dr. med. Cristoforo Medugno, specialista in chirurgia viscerale
Dr. med. Sadi Ulugöl, specialista in medicina generale

Contenuti del corso:
Creiamo diversi tipi di oggetti (anfore, alberelli, fiori) lavorando con fili di rame.
Dipingiamo zucche ornamentali con semplici pennarelli
Osservazioni

Le date precise delle conferenze ed i temi trattati saranno resi noti ai soci.
Per tutte le conferenze, i soci riceveranno un invito “ad hoch” !

Il corso si svolge con un numero massimo di 15 partecipanti.
Le spese per l’acquisto del materiale ammontano a ca. 10.- franchi

Date delle lezioni
Novembre

19

26

Dicembre

3

10

Giorno
Lunedì

Orario
19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

28
28

37
37

BRICOLAGE

NOTIZEN
Docente: Enrica Lehmann

enrica.lehmann@gmail.com

CORSO DI MANDALA SU PIETRA

Meta didattica:
Promuovere la creatività e riconoscere il proprio potenziale.
Contenuti del corso:
Cosa significa mandala, da dove viene e applicare questo metodo.
Osservazioni
Il corso si svolge con un numero massimo di 15 partecipanti.

Date delle lezioni
Marzo

13

Giorno

Orario

Mercoledì

19.00-21.00

20

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

36
36

29
29

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

CUCINA
Docente: Tiziana Orsillo

rovera@gmx.ch

DRESS STORE

Meta didattica:
Cucinare divertendosi e incuriosirsi nel riesplorare nuovi ambiti dell’arte culinaria.

Contenuto del corso:
Riesplorazione delle cucine regionali italiane.

Osservazioni :

ASILO

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
06.30 Uhr–18.00 Uhr

Numero massimo partecipanti : 20

Wartstrasse 13
Postfach 1998
8401 Winterthur
Tel. 052 213 51 41
pinocchiokita©bluewin.ch
www.kindertagesstaette-pinocchio.ch

30

30

Date delle lezioni
Maggio 2019

8

15

22

Giorno

Orario

Mercoledì

18.00-21.00

Sede

29

35

35

Centro Sociale
”La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

SCIENZA E TECNICA: INFORMATICA
Docente: Liborio Vitali

liboriovitali@gmail.com

Introduzione all’uso dello Smartphone
Ristorante Gusto

Il Grottino del vino
Meta didattica:
Sapere utilizzare le funzioni più utili dello Smartphone
Contenuto:


Introduzione all’uso in generale



Esempi e consigli pratici

Date delle lezioni
Febbraio 2019

13

Maggio

21

Giorno

Orario

Mercoledì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

34

34

31
31

BRICOLAGE E GIOCHI

BRICOLAGE
Docente: Katharina Meili

katharina.meili@bluewin.ch

Docente: Rosa Kleebauer
ADVENTSSCHMUCK

CORONE D‘AVVENTO

(Corso in lingua tedesca)

Meta didattica:
Svegliare la fantasia per fare delle decorazioni e creare un po’ di atmosfera natalizia
Contenuti del corso:
Creare corone d’avvento e altre decorazioni per Natale

Contenuto del corso:

Osservazioni

Fare una corona molto decorativa con resti di stoffa, per porte o pareti come decorazione

Il corso si svolge con un numero massimo di 15 partecipanti.

Osservazioni

Date delle lezioni
Novembre

Giorno

Orario

29
Giovedì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco

Date delle lezioni
Novembre

Giorno

23
Venerdì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

San Gallerstrasse 18

32
32

Orario

33
33

BRICOLAGE E GIOCHI

BRICOLAGE
Docente: Katharina Meili

katharina.meili@bluewin.ch

Docente: Rosa Kleebauer
ADVENTSSCHMUCK

CORONE D‘AVVENTO

(Corso in lingua tedesca)

Meta didattica:
Svegliare la fantasia per fare delle decorazioni e creare un po’ di atmosfera natalizia
Contenuti del corso:
Creare corone d’avvento e altre decorazioni per Natale

Contenuto del corso:

Osservazioni

Fare una corona molto decorativa con resti di stoffa, per porte o pareti come decorazione

Il corso si svolge con un numero massimo di 15 partecipanti.

Osservazioni

Date delle lezioni
Novembre

Giorno

Orario

29
Giovedì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco

Date delle lezioni
Novembre

Giorno

23
Venerdì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

San Gallerstrasse 18

32
32

Orario

33
33

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

SCIENZA E TECNICA: INFORMATICA
Docente: Liborio Vitali

liboriovitali@gmail.com

Introduzione all’uso dello Smartphone
Ristorante Gusto

Il Grottino del vino
Meta didattica:
Sapere utilizzare le funzioni più utili dello Smartphone
Contenuto:


Introduzione all’uso in generale



Esempi e consigli pratici

Date delle lezioni
Febbraio 2019

13

Maggio

21

Giorno

Orario

Mercoledì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

34

34

31
31

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

CUCINA
Docente: Tiziana Orsillo

rovera@gmx.ch

DRESS STORE

Meta didattica:
Cucinare divertendosi e incuriosirsi nel riesplorare nuovi ambiti dell’arte culinaria.

Contenuto del corso:
Riesplorazione delle cucine regionali italiane.

Osservazioni :

ASILO

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
06.30 Uhr–18.00 Uhr

Numero massimo partecipanti : 20

Wartstrasse 13
Postfach 1998
8401 Winterthur
Tel. 052 213 51 41
pinocchiokita©bluewin.ch
www.kindertagesstaette-pinocchio.ch

30

30

Date delle lezioni
Maggio 2019

8

15

22

Giorno

Orario

Mercoledì

18.00-21.00

Sede

29

35

35

Centro Sociale
”La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

BRICOLAGE

NOTIZEN
Docente: Enrica Lehmann

enrica.lehmann@gmail.com

CORSO DI MANDALA SU PIETRA

Meta didattica:
Promuovere la creatività e riconoscere il proprio potenziale.
Contenuti del corso:
Cosa significa mandala, da dove viene e applicare questo metodo.
Osservazioni
Il corso si svolge con un numero massimo di 15 partecipanti.

Date delle lezioni
Marzo

13

Giorno

Orario

Mercoledì

19.00-21.00

20

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

36
36

29
29

MEDICINA E SALUTE: CONFERENZE MEDICHE

BRICOLAGE

Docenti: Diversi medici specialisti

Docente: Valter Gandolfo

TEMI DI ATTUALITÀ MEDICA

CORSO DI LAVORAZIONE CON I FILI
Contenuto:

Anche quest’anno diversi medici specialisti ci informeranno su interessanti temi specifici
inerenti alla loro attività.
Relatori:
Dr. med. Nadia Chicca Stuker, specialista in oftalmologia (oculistica)
Dr. med. Marlies Nardi, specialista in geriatria e urologia
Prof. Dr. med. Alex Alfieri specialista in neurochirurgia
PD Dr. med. Sandro Fucentese, specialista in chirurgia ortopedica
Dr. med. Cristoforo Medugno, specialista in chirurgia viscerale
Dr. med. Sadi Ulugöl, specialista in medicina generale

Contenuti del corso:
Creiamo diversi tipi di oggetti (anfore, alberelli, fiori) lavorando con fili di rame.
Dipingiamo zucche ornamentali con semplici pennarelli
Osservazioni

Le date precise delle conferenze ed i temi trattati saranno resi noti ai soci.
Per tutte le conferenze, i soci riceveranno un invito “ad hoch” !

Il corso si svolge con un numero massimo di 15 partecipanti.
Le spese per l’acquisto del materiale ammontano a ca. 10.- franchi

Date delle lezioni
Novembre

19

26

Dicembre

3

10

Giorno
Lunedì

Orario
19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

28
28

37
37

ARTE: PITTURA

ESCURSIONE / TEMPO LIBERO
Docente: Giuseppe Ferlisi

Docente: Rosa Kleebauer

SABATO 25 MAGGIO 2019

DIPINGERE CON VARIE TECNICHE - PRATICA
Un gruppo di allievi dei corsi di disegno e pittura degli scorsi anni continua ad esercitarsi
con la supervisione di Giuseppe Ferlisi, Maestro d`Arte.
A questo gruppo, che ha la precedenza nelle iscrizioni, possono aggiungersi altri soci.

Meta didattica:
Pittura a olio


Conoscenza della combinazione con i colori
Contenuto:
Schizzare un soggetto dal vero, per poi impostarlo sulla tela con la dovuta ripartizione e
intonazione coloristica.

Osservazioni:

- Il corso si svolge con un massimo di 10 partecipanti (questo numero è determinato
dalla capienza limitata dell`aula di disegno).
- La data di versamento è determinante per la partecipazione al corso.
- Eventuali costi per il materiale sono a carico dell`allievo.

Contenuto del corso:
Escursione: Ossingen – Husemersee – Andelfingen, con partenza dalla stazione di
Winterthur con la S 29 alle ore 10.12. Il ritrovo è alle ore 9.55 alla biglietteria.

- Le lezioni a partire da venerdÌ 9 novembre si terranno ogni due settimane.

Meta didattica :
Oltre all’escursione al lago Husemersee, ci sarà la visita guidata del giardino botanico del
castello che «ospita » erbe e fiori rarissimi.
Osservazioni:
Durata della camminata circa 2 ore. Il pranzo è previsto ad Andelfingen.

33
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Date delle lezioni
Novembre

9

23

Dicembre

7

21

Gennaio 2019

18

Febbraio

8

Giorno
Venerdì

Orario
15.30-17.30

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

22

27
27

STORIA DELL’ARTE
Docente: Luca Balistreri

MOVIMENTO E SALUTE: BALLO

lucabalistreri@hotmail.it

Docente: Maristella Cecco-Carli / Janet Cecco

LEONARDO DA VINCI (1452 – 1519)
L’EREDITÀ A 500 ANNI DALLA SUA MORTE

janet.cecco@gmx.ch

ESERCIZI DI BALLO - BALLI DI GRUPPO

Balli proposti: Tango. Rumba, Salsa, Cha Cha, Polca, Pizzica
Motto: Movimento e divertimento

Ballo – Lunedì

Meta didattica:

Date delle lezioni

Studiare il genio di Leonardo

Tutto l’anno una volta la settimana

Contenuto:
Nel corso della lezione verrà ricostruito il percorso storico-artistico dell’artista più
eclettico della storia dell’arte.
•

Tutto l’anno una volta la settimana

Limite partecipanti: 15.

Date delle lezioni
Dicembre

Date delle lezioni

Giorno

Orario

Sede

15
Sabato

16.00-19.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

26
26

Giorno

Orario

Sede

Lunedì

19.00-20.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

Giorno

Orario

Sede

20.00-21.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

Lunedì

Ballo – Martedì

Date delle lezioni
Tutto l’anno una volta la settimana

Giorno

Orario

Sede

Martedì

19.00-20.00

Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

39

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

TEOLOGIA
Docente: Don Alberto Ferrara

ferraralberto@gmail.com

PER LEGGERE IL VECCHIO TESTAMENTO
Meta didattica:
Conoscere i grandi libri dell’umanità è conoscere il cammino stesso dell’uomo.
Seguendo la civiltà dell’Antico Oriente e i grandi momenti di Israele, assisteremo alla
nascita dei libri della Bibbia. Esso è non solo storia, cultura, ma il libro “come esperienza
di vita”

MARKTHALLE

Contenuto del corso:
Scoprire le radici della vita e del credo di ognuno, ma soprattutto sarà una prima scoperta
dell’antico e Nuovo Testamento.

%SSEN  4RINKEN
&RISCH q !UTHENTISCH q %HRLICH q .ACHHALTIG

Date delle lezioni

-ARKTGASSE 

#(  7INTERTHUR

4EL    

40
40

INFO MARKTHALLE TRIVISANOCH

Novembre

7

14

21

Dicembre

5

12

19

28

Giorno

Orario

Mercoledì

19.00-21.00

Sede
Centro Sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

25

25

MANIFESTAZIONI

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

CONFERENZE


Venerdì, 23 novembre 2018, ore 19.30
Alte Kaserne (Vecchia Caserma) 1. piano, Technikumstr. 8, 8400 Winterthur

Nell'ambito delle manifestazioni di “Zurigo in italiano”
Lo storico Tindaro Gatani ci terrà la conferenza:

“Dalla Svizzera degli Stati a quella federale”
Casa della Passione

Tindaro Gatani rievoca la ricostruzione storica degli avvenimenti che interessarono la
Svizzera dagli inizi del XVI alla metà del XVIII secolo: guerre di religione,
sconvolgimenti europei, invasione napoleonica e le lotte che portarono alla formazione
dello Stato unitario moderno.



Febbraio 2019
Conferenza dello storico Dr. Thomas Buomberger
Alte Kaserne (Vecchia Caserma) 1. piano, Technikumstrasse 8, 8400 Winterthur

"Antikommunismus im Kalten Krieg in der Schweiz:
Italiener unter Generalverdacht”
“Anticomunismo durante la guerra guerra fredda in Svizzera:
Italiani nel sospetto generale”
La conferenza supportata con audiovisivi ci illustrerà come negli anni 50 e 60, gli
italiani in generale erano sospettati di comunismo e molti di loro furono espulsi.
La conferenza sarà tenuta in lingua tedesca.
Per tutte le conferenze, i soci riceveranno un invito ad hoch !

24
24

41
41

UMANISTICA

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

Docente: Don Alberto Ferrara

ferraralberto@gmail.com

LE CONFESSIONI: AGOSTINO DI IPPONIA

Meta didattica:
Attraverso il Libro delle Confessioni di Sant’Agostino, si vuole scoprire la profondità del
contenuto filosofico, in quanto affronta alcuni dei più grandi problemi dell’umanità:
il problema del male, del tempo in rapporto alla creazione e alla esistenza umana.
Inoltre scoprire lo stile avvincente e di indiscussa levatura letteraria.

MUNDWILER

Contenuto:
Lettura e commento di alcune pagine delle “Confessioni”.

Hauseigene Schmuck-Kreationen,
feine Uhren & beste Beratung
in aussergewöhnlichem Ambiente.

MUNDWILER
JUWELEN UND UHREN
Kasinostrasse 3 · CH-8400 Winterthur
Tel. +41 (0)52 208 90 90
www.mundwiler-juwelen.ch

42
42

Date delle lezioni
Marzo 2019

6

13

20

Aprile

3

10

17

Giorno

Orario

27
Mercoledì

19.00-21.00

Sede
Centro Sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

23

23

MANIFESTAZIONI

RELIGIONI
Docente: Gabor Frigyes Szabo

ASSEMBLEA SOCIALE E FESTA DI APERTURA

g.f.szabo@sunrise.ch

PAGINE “DIFFICILI” DELLA STORIA DELLA CHIESA

Venerdì, 28 settembre 2018, alle ore 18.45
al Centro Parrocchiale San Francesco, San Gallerstrasse 18, 8400 Winterthur
si terrà la

12° Assemblea sociale dell’UNITRE di Winterthur
Seguirà una conferenza della dott.ssa Paola Fuso Cappellania
Tema:

Iscrizione AIRE, obbligo e vantaggi che comporta
Conti dormienti e altre informazioni fiscali italiane

Dopo l’assemblea sarà offerto un aperitivo.

Meta didattica:
Capire e conoscere meglio i fatti storici ed i motivi religiosi, politici ed ideologici degli
eventi: le crociate, la “santa” inquisizione, il caso Galilei, chiese cristiane e nazismo,
chiesa cattolica e fascismo.

Venerdì, 19 ottobre 2018, dalle ore 19.00
Sala Chiesa del Sacro Cuore, Unterer Deutweg 89, 8400 Winterthur

Contenuti del corso:


Le crociate



La “santa” inquisizione



Il caso Galilei



La chiesa ed il nazismo ed il fascismo

Festa di apertura di UNITRE Winterthur
Si festeggerà con la musica del “duo Mi Cantino”

Date delle lezioni
Febbraio 2019

12

Marzo

5

19

Fulvio D’Agostino:
Polina Nikiforova:

Giorno

Orario

26
Martedì

17.00-19.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco

Chitarra e canto
Violino e canto

Ci allieteranno con brani di musica classica: Paganini, Vivaldi, Rossini, Albinoni
e anche con canzoni italiane e napoletane.
Sarà offerta una cena a base di pasta e formaggi.

San Gallerstrasse 18

22
22

43
43

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

UMANISTICA: LETTERATURA ITALIANA
Docente: Elisabetta Lucchetta

lucchetta@gmx.ch

I PROMESSI SPOSI – UN ROMANZO SEMPRE ATTUALE

Umberto Eco, presentando nel 2010 il suo “Racconto dei Promessi sposi”, scriveva:
“Non so se oggi a scuola lo fanno ancora leggere; se avrete la fortuna di non doverlo
studiare, quando sarete grandi provate a leggerlo per conto vostro. Ne vale la pena!”

EFL AUTOLEASING
Meta didattica:




Ruedi Lattmann
Architekt ETH SIA
Architektur und Design AG
Tössfeldstrasse 2
8406 Winterthur
Telefon 052 209 00 90
Fax 052 209 00 99
www.lattmann.net
info@lattmann.net

Conoscere la biografia di Alessandro Manzoni e saperla collegare alla sua
produzione letteraria.
Conoscere i fatti storici che fanno da sfondo al romanzo.
Sapere valutare criticamente la lingua italiana usata dall’Autore e comprendere le sue
scelte, nel contesto della storica “questione della lingua”.

Contenuto:

LATTMANN

 Lettura e commento dei più famosi brani de´ “I promessi sposi”
 Riprenderemo la storia di Renzo e Lucia dove l’abbiamo lasciata, cioè al capitolo 24°
compreso, e continueremo a leggere e commentare fino all’ultimo capitolo, il 38° .

Date delle lezioni

LE TRE !
Neubauten | Umbauten | Renovationen
44
44

Novembre

7

14

Febbraio 2019

6

13

Marzo

6

20

Giorno

Mercoledì

Orario

15.00-17.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

21

21

ALTRE CONFERENZE: Dante Alighieri

LINGUE: SPAGNOLO
Docente: Georg Lehmann

jorge.lehmann@gmx.net

La «Dante Alighieri» di Winterthur organizza manifestazioni culturali (conferenze,
concerti, visite guidate ecc.) che hanno luogo mediamente una volta ogni mese e mezzo,
prevalentemente di lunedì sera e quasi sempre, salvo avviso contrario, in una sala della
«Altes Stadthaus». Le attività culturali della Dante Alighieri sono dedicate ai più svariati
temi, dal cinema al folklore, dall‘arte all‘archeologia, dalla letteratura alla musica ecc. e
sono sempre tenute da uno specialista in tale campo.

Meta didattica:
Conseguire un livello medio della conoscenza della lingua spagnola.

Contenuto:
Il corso si propone di fornire le basi di pronuncia, grammatica, lessico e conversazione
elementare della lingua spagnola.
Esercizi di scrittura, di grammatica e di ripetizione.

Osservazioni:





Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato i corsi degli anni precedenti o che
possiedono delle nozioni della lingua spagnola e volessero approfondirle.
Anche i principianti sono benvenuti.
Limite partecipanti: 20
La data del versamento è determinante per poter accedere al corso.

Quest’anno, nel contesto del Cineforum, nei mesi di novembre e dicembre è prevista una
carrellata di importanti registi italiani.
•

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018, ore 17.00, Altes Stadthaus
Filmpodium

•

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, ore 17.00, Altes Stadthaus
Filmpodium

•

DOMENICA 09 DICEMBRE 2018, ore 16.00, Altes Stadthaus
Filmpodium

Osservazioni:
•

Date delle lezioni

Giorno

Gennaio 2019

8

15

22

29

Febbraio

5

12

19

26

Marzo

5

12

Martedì

20
20

Orario

15.00-17.00

www.dantewinterthur.ch

La Società Dante Alighieri è sorta in Italia nel 1889 come Ente morale e ha il compito di
tutelare e di diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, oltre che tenere vivi, negli
italiani all'estero, i legami culturali e spirituali con l'Italia.

IMPARIAMO LO SPAGNOLO



Società: «Dante Alighieri», diversi relatori

Le conferenze ed il film podium sono aperti a tutti gli interessati, anche ai non soci.
L’ingresso è libero.

Sede
Centro Sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53

45
45

GITA CULTURALE
GITA CULTURALE SASSO SAN GOTTARDO

LINGUE: INGLESE
Docente: Maria Di Verde

Sabato 22 giugno 2019

diverde@bluewin.ch

LET`S LEARN ENGLISH

Meta didattica:
Improve and widen your English language knowledge

Contenuto:
•
•
•

Grammar / Grammatica
Vocabulary and pronunciation / vocabolario e pronuncia
Listening and reading / ascolto e lettura

Sasso San Gottardo
Nelle profondità della montagna si cela una fortezza di artiglieria dell’esercito svizzero, fino a pochi anni
or sono rigorosamente segreta.
Quello che era considerato un tempo un bastione inespugnabile ed è passato alla storia con il nome di
«ridotto nazionale» ospita oggi l’indimenticabile spazio tematico del Gottardo. Qui si può ammirare il più
grande agglomerato cristallino mai rinvenuto nelle Alpi e visitare esposizioni multimediali riguardanti la
mobilità e il mito del Gottardo.
Immergiti e scopri con meraviglia dimensioni e nuove opportunità. L’oscurità premia con sorprese e ti
conduce in un mondo movimentato, fatto di velocità e precisione, acciaio e pietra. Il «Metró del Sasso» ti
farà salire alla fortezza storica.
Nelle sale dei pezzi d’artiglieria, nei magazzini delle munizioni e negli alloggi celati nelle viscere del
Gottardo sentirai aleggiare l’alito della storia.
Infine una galleria ti porterà a una spettacolare piattaforma che offre un colpo d’occhio sorprendente sul
severo mondo della montagna.

Osservazioni:




Il corso è rivolto a coloro che hanno frequentato i corsi degli anni precedenti o che
possiedono già delle discrete nozioni della lingua inglese.
Limite partecipanti: 15
La data del versamento è determinante per poter accedere al corso.

Il Sasso San Gottardo, dopo la declassificazione nel 2001, è stato realizzato dalla Fondazione Sasso San
Gottardo, che lo ha aperto al pubblico durante l’estate 2012. Il cuore della Svizzera nel 2018 è arrivato
alla sua sesta stagione consecutiva e può vantare oltre 100.000 visitatrici e visitatori.
Un’esperienza indimenticabile per giovani e anziani, famiglie, scuole e gruppi.
Osservazioni:
I particolari della gita saranno resi noti con congruo anticipo.
La gita si svolgerà solo se ci sarà un numero minimo di 20 partecipanti.
A seconda del numero di partecipanti (pullman con 30 persone) il prezzo si aggirerà sui 130.franchi compreso pranzo e biglietto d’entrata.
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Date delle lezioni
Marzo 2019
Aprile

7
4

11

14

Giorno
21

Orario

28
Giovedì

19.00-21.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18

19
19

PREVIDENZA SOCIALE
Docente: Francesco Miceli

f.miceli@hotmail.com

ASSICURAZIONI SOCIALI E ASSISTENZIALI
Obiettivi didattici:
Fornire ai partecipanti gli elementi per comprendere il sistema previdenziale svizzero e
quello italiano, in riferimento agli accordi bilaterali italo-svizzeri e con particolare
attenzione ai problemi che riguardano gli italiani residenti in Svizzera.

Contenuti del corso:

ANNO

Come funziona l’AVS – chi paga quando la mia pensione non basta?
Come funziona la cassa pensione?
Come funzionano le prestazioni complementari – quando ho diritto?
Quando ho diritto alla riduzione alla cassa malati?
Ho lavorato in un altro stato estero, devo fare la domanda di pensione?
In caso di permanenza in una casa di cura, chi paga?
Assegno grandi invalidi in Svizzera, quando ho diritto?
Il fisco: cosa devo dichiarare in Svizzera dei miei averi in Italia? Come funziona la doppia
imposizione fiscale?
La mia pensione com’è tassata nel caso in cui dovessi lasciare la Svizzera?
Che cosa ricevo?
Adempimenti amministrativi nei confronti dell’INPS

Date delle lezioni
Novembre

8

15

ISCRIZIONI

Giorno

Orario

ACCADEMICO
2018 / 2019

Sede

22
Giovedì

18
18

16.00-18.00

Fondazione ECAP
Zürcherstrasse 19

47
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APPROFONDIMENTI DI DIRITTO CIVILE

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

Docente: Paola Fuso Cappellania

paolafuso75@gmail.com

CORSO DI DIRITTO CIVILE ITALIANO

Meta didattica:
Fornire agli studenti gli elementi per comprendere il sistema delle leggi civili in Italia e in
Svizzera.

MIMMO

Focus su argomenti attuali a cavallo tra l’ordinamento italiano e l’ordinamento svizzero in
materia di diritto di famiglia, proprietà, testamenti e donazioni, tassazione e dichiarazione
dei redditi.

Contenuti del corso:
Il corso si articolerà in 2 lezioni così suddivise:
1. Testamenti, successioni e adempimenti amministrativi in Svizzera e in Italia.
2. Compravendita immobili e donazioni

Tösstalstrasse 100
8486 Rikon

Date delle lezioni
Febbraio

11

Marzo

11

Giorno
Lunedì

Orario
15.00-17.00

Sede
Centro Parrocchiale
San Francesco
San Gallerstrasse 18
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ISCRIZIONE ALL’UNITRE
ACCESSO ALL'UNITRE:
L'UNITRE è aperta a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno d'età e che ne
condivida i principi. Non è richiesto alcun titolo di studio. Non è necessario alcun esame
di ammissione.
QUOTA ASSOCIATIVA (Unitre Winterthur)

ANNO ACCADEMICO

2018 / 2019

PROGRAMMA DEI
CORSI

La quota associativa per l'anno accademico 2018/2019 è fissata in frs. 90.– per gli adulti
(frs. 50.– per pensionati e studenti). Essa dà diritto al socio studente di frequentare e/o
partecipare a tutte le attività dell'Università: uno o più corsi, laboratori, conferenze,
manifestazioni culturali, attività di socializzazione, gite ed escursioni culturali. I costi di
viaggio per gite ed escursioni, come anche i biglietti di entrata in musei, non sono inclusi.
Per alcuni corsi o laboratori è previsto, oltre alla quota associativa, il pagamento di un
supplemento per i materiali personali. I suddetti corsi sono elencati nel modulo
d’iscrizione ed evidenziati da un asterisco.
MODALITÀ D'ISCRIZIONE E ALTRE INFORMAZIONI
L'adesione all'UNITRE e l’iscrizione ai corsi avviene compilando il modulo d'iscrizione.
Qualora questo non fosse allegato al programma, è da richiedere in segreteria o può essere
scaricato dal sito www.unitre-winterthur.ch. Oltre alle generalità, occorre indicare quali
corsi o laboratori s'intende frequentare. Qualora non vi siano problemi di sovrapposizione
di date o orari, i soci sono liberi nella loro scelta in quanto al numero dei corsi che
intendono frequentare.
Eccezione: Ogni socio può scegliere al massimo quattro tra i corsi che, per motivi
pratici, nel programma sono indicati come corsi a numero limitato di partecipanti.
Per questi corsi le iscrizioni sono prese in considerazione secondo la data di entrata
alla segreteria UNITRE e la data del pagamento della quota sociale. Per evitare
inutili problemi di logistica, si raccomanda di iscriversi solo ai corsi che si intendono
frequentare.
Una volta firmato, il modulo d’iscrizione è da inviare per posta convenzionale, fax o da
consegnare personalmente alla segreteria negli orari d'apertura.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento della quota d'iscrizione avviene solo usando il bollettino di pagamento
allegato al programma dei corsi (altri bollettini possono essere richiesti in segreteria).
È possibile versare la quota direttamente sul conto corrente bancario Nr. 0-1148-02113518
presso la Zürcher Kantonalbank – 8401 Winterthur intestato a UNITRE – Università delle
Tre Età – St. Gallerstrasse 18 – 8400 Winterthur. Ad avvenuto pagamento, la segreteria
rilascerà la tessera associativa che è personale e non cedibile. La tassa sociale deve essere
pagata prima dell’inizio dell’anno accademico. Eventuali costi supplementari, secondo i
corsi scelti, devono essere pagati solo dopo aver ricevuto la conferma d’iscrizione dalla
segreteria.
I costi di materiale sostenuti dal docente devono essergli rimborsati direttamente.
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SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

SEDI DEI CORSI
Centro Parrocchiale
San Francesco (CPSF)
St. Gallerstrasse 18
8400 Winterthur
Bus nr. 3, 5, 14
Fermata Gewerbeschule

Franco Albanese
berät Sie gerne

ALBANESE

ECAP (Ecap Stiftung)
Ausbildungszentrum
Zürcherstrasse 19
8400 Winterthur
Bus nr. 1, 7
Fermata Brühleck

Centro sociale
“La vita è bella”
Geiselweidstrasse 53
8400 Winterthur
Bus nr. 3, 5, 14
Fermata Grüzenstrasse
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ORGANI DI UNITRE WINTERTHUR

ISCRIZIONE ALL’UNITRE

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI AI CORSI

Desiante Domenico
Ferrari Danila
Fucentese Luigi
Lehmann Georg
Orsillo Tiziana
Stähelin-Formigoni Luisa
Lucchetta-Cerea Elisabetta: Coordinatrice didattica

Comunicazioni ai partecipanti prima dell’inizio dell’anno scolastico sono fatte per iscritto
dalla segreteria UNITRE.
Comunicazioni ai partecipanti dopo l’inizio di un corso sono fatte dal docente a viva voce.
I partecipanti che per diversi motivi non possono partecipare ad una lezione potranno
vedere eventuali comunicazioni all’albo UNITRE presso il Centro Parrocchiale San
Francesco.

REVISORI DEI CONTI

AIUTO AI DOCENTI

Polo Laura, Dällenbach Maristella
CORPO DOCENTE
Balistreri Luca
Cecco-Carli Maristella
Cecco Janet
Di Verde Maria
Ferlisi Giuseppe
Ferrara Don Alberto
Fuso-Cappellania Dr. Paola
Gandolfo Valter
Kleebauer Rosa

Lehmann Georg
Lehmann-Gilardi Enrica
Lucchetta-Cerea Elisabetta
Meili Katharina
Miceli Francesco
Orsillo Tiziana
Spadacini Don Antonio
Szabo Don Gabor
Vitali Liborio

CONFERENZIERI

Per alleggerire il compito dei docenti (volontari) i partecipanti ai corsi sono tenuti ad
aiutare in alcune attività amministrative (lista delle presenze) e logistiche (disposizione di
tavoli e sedie) nelle aule d’insegnamento.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Contattare la segreteria telefonicamente o negli orari di apertura:
Da settembre a novembre
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - Natel 076 533 41 91
Si prega i partecipanti ai corsi di non usufruire dei parcheggi del Centro Parrocchiale
San Francesco perché sono a disposizione dei Missionari e del personale. Grazie!

Medicina
Alfieri Prof. Dr. med. Alex
Fucentese PD Dr. med. Sandro
Medugno Dr. med. Cristoforo
Nardi Dr. med. Marlis
Stuker-Chicca Dr. med. Nadia
Ulugöl Dr. med. Sadi

CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO
Fine maggio 2019

Storia
Buomberger Dr. Thomas
Gatani Tindaro
Giurisprudenza
Fuso-Cappellania Dr. Paola
Previdenza sociale
Miceli Francesco
14
14
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ATTESTATI E DIPLOMI

SOSTENETE CHI CI SOSTIENE

VERIFICA DELLA QUALITÀ
Durante lo svolgimento delle lezioni il Direttore dei Corsi verificherà la qualità della
didattica (esposizione della materia, metodo e materiale didattico) e il grado di
soddisfazione della classe. Inoltre, alla fine dell’anno accademico, sarà consegnato un
sondaggio anonimo a ciascuno studente, affinché possa essere espresso il parere
sull'andamento del corso. Questa verifica consente al docente di migliorarsi
continuamente, laddove fosse necessario.

Auf lange Sicht.

ATTESTATO DI FREQUENZA
L'UNITRE rilascia, su richiesta degli studenti che hanno frequentato in un anno
accademico almeno l'80% delle lezioni di un corso o di un laboratorio, l'attestato di
frequenza.

SABAG

DIPLOMA DI FREQUENZA
Dopo quattro anni consecutivi di frequenza, lo studente restituirà i quattro attestati
ricevendo un diploma che certifica la sua frequenza assidua ai corsi o laboratori.
DIPLOMA DI MERITO
Questo diploma sarà rilasciato all'iscritto che avrà frequentato con continuità le lezioni dei
corsi o laboratori da lui scelti per almeno quattro anni e avrà presentato ed esposto
oralmente una memoria originale dattiloscritta su un argomento sviluppato in uno dei corsi
da lui seguito, valutata e concordata con il docente e con il direttore dei corsi.
Gli attestati e i diplomi non hanno validità legale, tuttavia costituiscono un riconoscimento
personale. Lo studente può riportare nel proprio curriculum vitae i nomi dei
corsi/laboratori frequentati presso l'UNITRE – l'Università delle Tre Età di Winterthur.

Baukeramik und Naturstein spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Schönheit gefragt ist, die schön
bleibt: in Wohn-, Büro- und Industrieräumen ebenso wie auf Vorplätzen und Terrassen. Machen Sie
sich jetzt ein Bild von der schier unbegrenzten Vielfalt an Farben, Formen, Texturen und Strukturen in
unserer Ausstellung. Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie.

Besuchen Sie uns in Baden-Dättwil 056 483 00 00
Rapperswil-Jona 055 225 15 00 Zürich 044 446 17 17

Die gute Wahl

SABAG BAUKERAMIK AG, Hardturmstr. 101, 8005 Zürich sabag.ch
Neu Ausstellung/Shop ab Oktober 2015 auch in Bachenbülach
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Baukeramik
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NORME DIDATTICHE

SEDI UNITRE IN SVIZZERA

LIBRI DI TESTO

Federazione UNITRE SVIZZERA
Obergrundstrasse 92
6005 Lucerna
Tel.: +41 (0)41 310 81 40
E-mail: segreteria@unitre.ch

Ad eccezione dei corsi di lingue estere, non è previsto l'acquisto di libri di testo da parte
degli studenti. In generale nessun docente può imporre o suggerire «ex cathedra» dei libri
di testo ai quali fare riferimento per le proprie lezioni. È permesso, privatamente e solo
discorrendo con un singolo studente, ma senza nessuna imposizione da parte dello stesso
docente, parlare dei pregi di un libro o meglio di diversi libri.
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.
ASSISTENTI
Ad ogni corso sono assegnati all'inizio dell'anno accademico uno o più assistenti, cioè
studenti volontari. La loro opera consiste nel registrare accuratamente la presenza di ogni
singolo studente partecipante, di sostenere il docente nella preparazione dell'aula e di
curare lo svolgimento dell'intervallo. Nei cinque minuti che seguono il termine della
lezione, l'assistente può farsi portavoce con il docente di eventuali critiche inerenti allo
svolgimento del corso o al tipo di didattica applicato. Questo è un momento importante,
sia per il docente che viene spronato a migliorarsi continuamente, sia per l'assistente che
può mettere alla prova il proprio senso critico. Infine, l'assistente rappresenta un punto di
riferimento per i soci studenti stessi.
DOCENZA ALL'UNITRE
All'UNITRE possono offrire il loro sapere, oltre a laureati e diplomati, anche esperti in una
materia, di cui si possa comprovare la passione, l'esperienza e le capacità didattiche.
L'interessata/o può richiedere in segreteria il modulo «Richiesta di collaborazione per
aspiranti docenti». Esso va compilato, firmato e rispedito allegando il curriculum vitae e il
programma del corso che s'intende proporre. Inoltre saranno accolte con la dovuta
attenzione osservazioni e proposte di ulteriori iniziative da inserire nei futuri programmi
didattici, specie se accompagnate da concrete indicazioni di personale disponibile per la
loro attuazione. I docenti già operativi presentano, entro il mese di marzo di ogni anno, il
programma del corso dell'anno accademico successivo, che viene sottoposto per
l’approvazione al Consiglio Direttivo.

UNITRE BASILEA
(con sezion Fricktal e Olten)
Nauenstrasse 71/Postfach 2816
4002 Basilea
Tel. +41 (0)61 556 90 38
E-mail: basilea@unitre.ch

UNITRE LUCERNA
(con sezione Zugo)
Obergrundstrasse 92
6005 Lucerna
Tel. +41(0) 310 81 40
E-Mail:lucerna@unitre.ch

UNITRE WINTERTHUR
St. Gallerstrasse 18
8400 Winterthur
Tel. +41 (0)76 533 41 91
E-mail: winterthur@unitre.ch

UNITRE ZURIGO
Herostrasse 7
8048 Zurigo
Tel. +41(0)76 490 00 00
E-mail: zurigo@unitre.ch

UNITRE BERNA
(con sezione Bienne)
Bühlstrasse 57
3012 Berna
Tel. +41 (0)31 382 53 43
E-mail: berna@unitre.ch

UNITRE SOLETTA
Postfach 345
4502 Soletta
Tel. +41 (0)78 947 69 14
E-mail: soletta@unitre.ch

Sito web generale: www@unitre.ch
12
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CORSI E LABORATORI
I corsi e i laboratori hanno lo scopo fondamentale di diffondere cultura, conoscenza e
socializzazione. Essi sono gestiti dal docente, secondo criteri valutati e approvati dal
direttore dei corsi in collaborazione con il consigliere responsabile per la ricerca e lo
sviluppo. Il docente può integrare il suo corso con lezioni monografiche tenute da esperti.
CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO O LABORATORIO
Mit Sorgfalt betreut

Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG
– Ihr kompetenter Partner für:

Wintimmo

... Bewirtschaftung
... Verkauf
... Sanierung von Immobilien
... sowie für Treuhandmandate
Mit Sorgfalt betreut:
Dank unserer persönlichen Betreuung und den guten regionalen Marktkenntnissen, können wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer
Kunden eingehen und diese mit Sorgfalt betreuen. Gerne stellen wir uns
Ihnen auch persönlich vor – zögern Sie nicht. uns zu kontaktieren!

Qualora a un corso o laboratorio si sia iscritto un numero inferiore a sei studenti, il
direttore dei corsi, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, si riserva di consultare il
relativo docente per l'attivazione o meno del corso stesso. Inoltre per ragioni tecniche e
organizzative il Consiglio Direttivo può, su proposta del direttore dei corsi, stabilire,
laddove fosse necessario, un numero massimo di allievi per corso o laboratorio.
PROGRAMMA DEI CORSI
Il programma dei corsi, consultabile sul sito internet (winterthur@unitre.ch) e sulla guida
dello studente, può in casi particolari subire lievi cambiamenti, qualora il docente lo
ritenesse opportuno nell'interesse degli studenti.
CADENZA DELLE LEZIONI E DURATA DI UN CORSO O LABORATORIO
La cadenza delle lezioni è settimanale, quindicinale o mensile. Le lezioni si svolgono
prevalentemente nelle ore serali e nella giornata di sabato.
LEZIONE TIPO
Ogni lezione è suddivisa in due ore. I primi 45 minuti sono riservati al docente, seguiti da
15 minuti di intervallo. I 60 minuti successivi devono favorire il più possibile la
formulazione di domande da parte degli studenti.
FREQUENZA AI CORSI
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, ma auspicabile.
ESAMI O INTERROGAZIONI
Non è previsto alcun controllo dell'apprendimento (esami o interrogazioni).
PIANI DI STUDIO

Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG
Theaterstrasse 29, 8401 Winterthur
Tel. +41 (0)52 268 80 60
Fax +41 (0)52 268 80 69
www.wintimmo.ch
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Per favorire una libera circolazione della cultura non esistono piani di studio. Per motivi
pratici si potrà limitare il numero di corsi frequentati per studente.
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IDENTITÀ, FILOSOFIA E FINALITÀ
FINALITÀ
1.

Offrire la cultura, patrimonio dell'umanità, indipendentemente dal titolo di
studio.

2.

Evidenziare, oltre il sapere, l'Essere.

3.

Risvegliare e stimolare interessi sopiti o mai coltivati attraverso la formazione,
l'informazione e l'educazione delle attività proposte.

4.

Venire incontro a quanti in gioventù non hanno potuto studiare.

5.

Favorire dialogo, incontro e confronto fra le generazioni e le popolazioni.

6.

Offrire un’ulteriore possibilità all’integrazione sociale.

7.

Favorire la comunicazione intra- e intergenerazionale per scoprire i valori essenziali
del costruire insieme.

8.

Conservare attivi corpo e mente, ritardandone l'invecchiamento.

STATISTICHE

ANNO

ACCADEMICO

2017 / 2018

10
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IDENTITÀ, FILOSOFIA E FINALITÀ

STATISTICHE ANNO ACCADEMICO 2017/2018
1.

Numero totale dei soci Unitre Winterthur : 90

IDENTITÀ
L’UNITRE di Winterthur, ossia l’Università delle Tre Età, è stata fondata ufficialmente il
26 agosto 2006 presso il Centro Parrocchiale San Francesco, prima Università delle Tre
Età in lingua italiana del Canton Zurigo e terza in Svizzera. Essa è un’importante realtà
socio-culturale e universitaria di portata nazionale che si esprime sotto forma di
un’associazione di volontariato. Docenti, membri del consiglio direttivo e collaboratori
operano quindi gratuitamente. Pertanto l’associazione non ha fini di lucro.
Nasce per iniziativa della Missione Cattolica di Lingua Italiana e del Comitato Cittadino di
Winterthur che, insieme ad un gruppo di promotori, hanno avvertito come, soprattutto
nelle persone della terza età, fossero vivi sia un desiderio di crescita culturale, sia un
bisogno di socializzazione. In tal senso l'UNITRE è sorta come «progetto di vita» che ha
come obiettivo di soddisfare queste esigenze e di contribuire alla promozione e
valorizzazione culturale e sociale della persona mediante le attività proposte.
L'UNITRE si rifà come modello all'Universitas del Medio Evo, la cui organizzazione
faceva capo agli studenti ed in cui i docenti prestavano la loro opera gratuitamente, perché
ritenevano il sapere un dono.
L'UNITRE è Istituzione Libera, autonoma, indirizzata all'universalità e alla totalità della
cultura. Ad essa possono aderire tutti coloro che ne condividono i principi senza
distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica.

2.

L'UNITRE è Accademia di Cultura, perché propone programmi di divulgazione in
diversi rami del sapere mediante corsi e laboratori, in cui la metodologia didattica è
studiata proprio per tener conto dei differenti livelli d'istruzione.

Fasce d'età dei soci

L'UNITRE è Accademia d'Umanità, perché attraverso una serie di iniziative a carattere
sociale e ricreativo, quali mostre, gite, conferenze, spettacoli, viaggi e scambi che
integrano la parte didattica, offre la possibilità di affrontare e superare le problematiche
della terza età e la solitudine che ne deriva.
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 di UNITRE ne sintetizza la filosofia. Alla U stilizzata è affiancata in basso a destra
la lettera E con soprastante la cifra romana III che sta per:
Universalità, Umanità, Umiltà e Unione delle Tre Età
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STATISTICHE ANNO ACCADEMICO 2017/2018

3. Numero degli iscritti ai corsi per blocco di materie
Su un numero totale di 90 soci, 72 hanno partecipato alle lezioni
come studenti.

Numero degli iscritti ai corsi per blocco di materie

88
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SALUTO DEL SINDACO DI WINTERTHUR

Markus Steimer
plant, konzipiert,
ALBANESE

Michael Künzle

Sehr geehrte Damen und Herren

installiert, repariert
Sanitäre Anlagen
Heizungen

8400 Winterthur
S c h ü t z e n s t r a s s e 12 2
Te l e f o n 0 5 2 2 0 9 0 6 1 0
Te l e f a x 0 5 2 2 0 9 0 6 1 9
w w w. s t e i m e r w i n . c h
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Sie interessieren sich für Philosophie, Ernährungskunde, Yoga oder Medizin? Und das
gerne in Italienisch? Dann sind Sie hier genau richtig. Das Kursangebot 2018/2019 der
UNITRE Winterthur, welches Sie in Händen halten, bietet nämlich von allem etwas. Und
so vielfältig die Themenpalette, so unterschiedlich präsentiert sich auch deren
Vermittlung. Neben klassischen Vorträgen und Lesungen bietet UNITRE seinen
Mitgliedern gemeinsame Ausflüge, Museums- und Ausstellungsbesuche oder
gesellschaftliche Anlässe an. Die Mission dahinter aber ist immer die gleiche: Den
Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Seit über zehn Jahren erleichtert der ehrenamtliche und gemeinnützige Verein UNITRE
Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zu Kultur und Bildung in ihrer
Heimatsprache. Denn Bildung ist nicht nur das unabdingbare Gut für eine gesunde
seelische und geistige Entwicklung, nein, Bildung öffnet auch den eigenen Horizont und
ermöglicht einen individuellen und gesellschaftlichen Austausch über die eigene Kultur
hinaus. Mit ihrem Angebot leistet die UNITRE darum einen wichtigen und
unverzichtbaren Beitrag zur Integrationsförderung auf dem Platz Winterthur – engagiert,
unermüdlich und unentgeltlich. Und dafür bedanke ich mich als Stadtpräsident recht
herzlich.
Ihnen allen viel Erfolg und Freude in den Kursen von UNITRE.

Michael Künzle
Stadtpräsident Winterthur
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SALUTO DEL CONSOLE GENERALE D’ITALIA
A ZURIGO

ALCUNE IMMAGINI
DELLE NOSTRE ULTIME GITE

Giulio Alaimo
Con particolare piacere rivolgo il mio saluto più cordiale ai responsabili e agli operatori
dell’Associazione UNITRE di Winterthur per l’anno accademico che si inaugurerà fra
breve: il mio sincero apprezzamento va all’attività svolta da dirigenti, docenti e
collaboratori che con impegno e passione hanno saputo costruire questo progetto che è
andato crescendo nel corso degli anni.
La “vocazione” dell’Università della Terza Età è quella di essere un luogo non solo di
formazione, ma anche di sviluppo dei rapporti interpersonali, centrati sui valori della
solidarietà e del rispetto per il bene comune; nella quale ciascuno è chiamato a giocare un
ruolo attivo e propositivo nella vita dell’Associazione.
Artefici e protagonisti sono pertanto anche, e principalmente, gli stessi partecipanti ai
corsi, gli studenti di ogni età e condizione sociale chiamati ad affrontare, con impegno ed
entusiasmo, nuove sfide; nella consapevolezza che proprio la loro crescita culturale
costituisce lo strumento più efficace per favorire il proficuo inserimento nella società, con
ciò promuovendo anche l’integrazione fra i popoli. Esigenza più che mai avvertita nei
tempi difficili che stiamo attraversando.
UNITRE vuole infatti essere, ed è, oltre che una “scuola”, anche occasione di ascolto,
momento di condivisione di esperienze e di collaborazione fra persone di differenti
culture; luogo che favorisce i legami interpersonali e le relazioni umane ed agevola la
coesione sociale.
Fedele a questa tradizione, negli oltre dieci anni di attività, UNITRE di Winterthur ha
saputo rispondere al bisogno di formazione culturale ed interazione umana dei nostri
numerosi connazionali residenti nella Regione; che, con impegno e dedizione, nel corso
dei decenni hanno saputo farsi conoscere ed apprezzare da tutti.
A Voi tutti rinnovo il mio saluto e augurio di buon lavoro, nella certezza che l’anno di
formazione sarà ricco di soddisfazioni e di successi.

Il romantico castello di Luigi II di Baviera

L’isola Bella, Lago Maggiore

La Ferrovia dell’Albula

Giulio Alaimo
Console Generale d’Italia Zurigo
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Cari soci e simpatizzanti di UNITRE
Con piacere vi presentiamo il programma di UNITRE Winterthur per l’anno accademico
2018-19. Con altrettanto piacere e con una punta di orgoglio vi facciamo notare che
rimane immutata l’ampiezza del programma, nonché la qualità dei corsi che ci
proponiamo di svolgere.
Sappiamo bene, come direttivo, che il merito non è da attribuire a noi, sia per quanto
riguarda la durata ormai più che decennale della nostra attività, sia per la varietà dei corsi
offerti, bensì alle persone che ogni anno aderiscono alla nostra associazione,
sostenendola con convinzione e pagando la quota che ci permette di operare nel senso
previsto dallo statuto. Il merito è anche dei docenti, che si impegnano a offrire
gratuitamente a UNITRE la propria competenza e il proprio impegno.
Noi del direttivo lavoriamo guidati da una routine ben consolidata, ma non trascuriamo
ogni occasione per introdurre nuovi stimoli, che ci pervengono anche dalle altre
UNITRE in Svizzera, con le quali siamo sempre in contatto.
Se consideriamo i dati numerici relativi ad UNITRE Winterthur, ci rendiamo conto che i
numerosi nostri soci più fedeli, cioè coloro che si sono iscritti al momento della
fondazione e hanno rinnovato ogni anno la propria adesione, fanno lievitare verso l’alto
la statistica relativa all’età media dei partecipanti. Ma, pensando con attenzione alle
persone che incontriamo in occasione delle nostre attività, notiamo che UNITRE
certamente favorisce lo spirito d’iniziativa, la voglia di collaborare e il desiderio di
socializzare, che mantengono lo spirito giovane e in forma, a prescindere dall’età
anagrafica.
Questo ci incoraggia a proseguire senza indugi nella nostra attività.
Cordialmente
Il Direttivo UNITRE Winterthur
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COLLABORAZIONI
L’UNITRE di Winterthur è membro della “Federazione Unitre Svizzera” e della
“Associazione delle Università Popolari della Svizzera”e collabora ed ha organizzato
alcune attività culturali con le seguenti istituzioni, enti ed associazioni :
Centro Parrocchiale San Francesco (CPSF)
St. Gallenstrasse 18 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 212 41 91
Fax +41 (0) 52 214 12 93
E-mail: mci@kath-winterthur.ch
Sito web: www.missione-winterthur.ch

ECAP (Ecap Stiftung)
Ausbildungszentrum
Zürcherstr. 19 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 213 41 39
Fax +41 (0) 52 213 41 42
E-mail: infowt@ecap.ch
Sito web: www.ecap.ch

Gewerbemuseum Winterthur
Kirchplatz 14 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 267 51 36
Fax +41 (0) 52 267 68 20
Sito web: www.gewerbemuseum.ch

Museum Lindengut
(Museum Lindengut Schloss Mörsburg)
Römerstrasse 8 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 213 47 77
E-mail: info@museum-lindengut.ch
Sito web: www.museum-lindengut.ch

UNITRE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

Kunstmuseum Winterthur
Museumstr. 52 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 267 51 62
Fax +41 (0) 52 267 53 17
E-mail: info@kmw.ch
Sito web: www.kmw.ch

Società Dante Alighieri

St. Gallerstrasse 18
8400 WINTERTHUR
Svizzera

Haldenstrasse 89b - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 213 19 77
Fax +41 (0) 52 213 19 78
E-mail: manlio.sorba@swissonline.ch
Sito web:www.dantealighieri-winti.ch

Naturmuseum Winterthur
Museumstrasse 52 - 8400 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 267 51 66
Fax +41 (0) 052 267 53 19
E-mail: naturmuseum@win.ch
Sito web: www.natur.winterthur.ch

Tel. +41 (0) 76 533 41 91
E-mail: winterthur@unitre.ch
Sito web: www.unitre.ch

Apertura segreteria:mercoledì, ore 16.00-17.30 (da settembre a novembre)
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