
 

 

 

                                

            ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

                                        Via dei Prefetti, 46 

   00186 Roma (RM) 

 
 

 

              Egregio Presidente Antonio Decaro, 

       buon giorno. 

 

   Le scrivo in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale delle Università della 

Terza Età – UNITRE – Università delle Tre Età, APS iscritta al Registro nazionale del 

Terzo Settore, fondata sul volontariato e articolata in circa 400 Sedi locali sparse su tutto 

il territorio italiano con 100.000 iscritti. 

  Come da art. 2 del nostro Statuto, curiamo la formazione culturale e sociale degli 

Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi, laboratori, sviluppando anche attività 

ricreative e assistenziali rivolte alle persone e al territorio in piena sintonia con le 

Amministrazioni locali e per il perseguimento del bene comune. 

  Viviamo dolorosamente il dramma di questa pandemia, che con durezza inaudita ha 

colpito la società in ogni suo aspetto e ha interrotto la nostra attività di socializzazione 

svolta “nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un 

invecchiamento attivo”. 

   In questi mesi abbiamo seguito il percorso difficile della scuola e dell’università, 

tentando di mantenere quando possibile con i nostri iscritti, in assenza del rapporto 

concreto nelle aule, almeno un rapporto virtuale, spesso però difficile in una comunità 

matura e anziana e poco abituata alla comunicazione tecnologica. È venuto meno il 

calore umano dell’incontro e il conforto di un margine tangibile alla solitudine. 

   Egregio Presidente, temiamo per il futuro prossimo, quando a settembre dovranno 

diversamente essere riorganizzati gli spazi delle scuole, di quelle scuole che, in molte 

città e paesi, insieme ai ragazzi ospitano, in base a convenzioni stipulate con il Consiglio 

Scolastico e l’Autorità comunale, anche i più maturi studenti dell’UNITRE durante i loro 

corsi di formazione e i loro laboratori. 

   L’Università della Terza Età – Università delle Tre Età è Associazione di puro 

volontariato e solo si sostiene con i pochi euro della quota sociale degli aderenti, non è 

emanazione di partiti politici, sindacati, fondazioni e altro. 

  Consapevoli della funzione sociale e culturale che svolgiamo e che sempre ci è stata 

riconosciuta a ogni livello in 45 anni di attività, ci rivolgiamo alla Sua Persona in qualità 

di Presidente dell’ANCI per chiederLe opera di sensibilizzazione, nei modi e nei tempi 

che Ella riterrà opportuni e praticabili, nei confronti delle Amministrazioni comunali che 



 

 

 

Ella rappresenta e che costituiscono per l’UNITRE termine di confronto vitale nella sua 

azione in favore della crescita del territorio. 

  Chiediamo il Suo interessamento al fine di preservare i rapporti di collaborazione 

instaurati nella condivisione di spazi all’interno degli edifici scolastici e favorire quel 

processo di dialogo intergenerazionale che frutti preziosi ha abbondantemente prodotto 

finora attraverso una intelligente interazione fra il mondo della scuola e il mondo 

dell’UNITRE. 

    Le chiediamo anche di sensibilizzare i Sindaci alla individuazione di spazi in disuso o 

senza destinazione precisa, vitali per la missione educativa e formativa dell’UNITRE e 

che alle nostre Sedi locali potrebbero essere affidati, come previsto nel dettato della legge 

106 di Riforma del Terzo Settore e successivi Decreti Legislativi.  

    L’emergenza Coronavirus ha ferito la società intera: pensiamo ora positivamente ad 

una ripresa che sia rinascita anche attraverso la cultura e la promozione sociale.    

Convinti che l’Università della Terza Età - Università delle Tre Età possa con i suoi 

valori portare a ciò un forte contributo, fiduciosi ci rimettiamo, gentile Presidente, al suo 

sostegno. 

 

 

      Distinti saluti 

 

 

Torino, 18 maggio 2020 

 

 

 

                              Gustavo Cuccini 

                 Presidente UNITRE Nazionale 
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