
Oggi finisce formalmente il nostro Anno Accademico sotto il profilo degli incontri formativi, culturali dei 

laboratori e delle conferenze; il nostro anno Accademico a livello Statutario finisce il 30 Giugno essendo stato 

avviato il 1 Luglio 2021 ; per la parte civilistica e fiscale, l’approvazione del Bilancio avverrà con la 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’anno e quindi entro Ottobre.  

Quest’anno peraltro scade il mandato triennale del Consiglio Direttivo e quindi vanno effettuate di nuovo le 

elezioni e se del caso per necessità legate alla nostra trasformazione in ETS , potremmo effettuare anche 

un’Assemblea Straordinaria per l’adeguamento statutario secondo le nuove indicazioni della Unitre nazionali 

e di Legge. 

Qualche considerazione sull’anno trascorso  sotto il profilo che più ci interessa : quello del rispetto degli 

obiettivi nostra missione   quelli di formare, informare; fare prevenzione nell’ottica di una educazione 

permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca; aprirsi al 

sociale e al territorio. 

Abbiamo seguito dinamicamente l’evoluzione pandemica adattando via via le nostre attività , 

rispetto all’anno passato abbiamo ottenuto la possibilità di rifare lezioni in presenza qui al CREA 

con la sponsorizzazione dell’amministrazione Comunale e la disponibilità delle strutture direttive 

del CREA stesso; un luogo ideale per i nostri incontri; abbiamo seguito con scrupolo e attenzione le 

regole di rispetto pandemico ogni volta e questo è testimoniato anche dalla considerazione che 

abbiamo avuto dal CREA stesso.  

Le riunioni in presenza hanno testimoniato la necessità di ognuno di noi di rivivere quelle 

sensazioni che solo una riunione in presenza può dare . Abbiamo avviato anche i laboratori che 

l’anno passato non era stato possibile ottenere, gestendo dinamicamente gli spazi assegnati al 

Palabandinelli.  

Abbiamo continuato con la nostra offerta formativa su piattaforma facendo in modo che i nostri 

Associati potessero collegarsi non solo alle nostre lezioni ma anche a quelle nazionali (oltre 320) 

ed erogando da parte dei nostri docenti Carla , patrizia e Rocco , le loro lezioni su scala regionale e 

nazionale. 

Sempre su ampia scala sono state effettuate varie conferenze di successo organizzate 

dall’instancabile Antonio.  

Abbiamo ampliato  la nostra offerta formativa con altri temi che abbiamo ritenuto importanti. 

In sintesi  

120 lezioni – conferenze  
20 Docenti con nuovi inserimenti  
  5 Docenti per laboratori 
4 Passeggiate uscite didattiche 

Con Registrazione delle lezioni sia a distanza che in presenza e loro transcodifica su You Tube e 

servizi fotografici ampi.  

Il numero di visualizzazioni per ogni registrazione è sempre mediamente alto 25-30 con punte 

elevate da 100 a  c 300 per Conferenze particolari .  

Abbiamo mantenuto, costi bassi per gli associati e associate presenti nello stesso luogo fisico 

proprio perché la didattica a distanza ancora risultava prevalente su quella in presenza . 



Aumento del numero di Associati rispetto all’anno precedente. 

Certamente un altro Anno Straordinario e ci avviamo ad una situazione di maggiore normalizzazione futura 

bilanciando la nostra didattica tra presenze e distanza venendo incontro alle esigenze del nostro target di 

riferimento. Gli incontri in presenza aumenteranno in relazione alla possibilità di avere altri luoghi fisici 

facilmente accessibili oltre il CREA. 

E la fine di un percorso è l’inizio di uno  nuovo che si muove su una spirale evolutiva che vede la progettazione 

del nuovo anno accademico su un ulteriore ampliamento dell’offerta formativa anche con laboratori , un 

consolidamento con i Corsi di tutte le Unitre nazionali, un ampliamento dei docenti , un perfezionamento 

nell’uso degli strumenti e soprattutto la possibilità di tornare in presenza nel rispetto delle regole .  

Abbiamo anche fatto una ricerca sulle Associate e sugli Associati per definire i possibili interessi per il 

prossimo anno e a quindi avremo la possibilità di fare delle scelte selettive ampliando  la nostra offerta 

formativa . 

Rimane di fondo la passione per raggiungere gli obiettivi della nostra missione  quelli di formare, 

informare; fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di 

un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca; aprirsi al sociale e al territorio; 

E la passione viene mostrata da tutto il nostro corpo docente che svolge con competenza , preparazione e 

sentimento un'attività di volontariato continua e preziosa.  

La passione è anche nel nostro organismo direttivo a partire dalla Direzione dei Corsi impegnata 

quotidianamente ed intensamente nel gestire le attività didattiche , con accanto tutti i Consiglieri impegnati 

nella docenza come la nostra Patrizia e la nostra Sara , nei laboratori come Marina ed Emanuela,  

nell’organizzazione di conferenze come il nostro Antonio e organizzazione di uscite come la nostra Giovanna.  

A tutti vanno i nostri ringraziamenti ed alle nostre associate e ai Nostri Associati che hanno avuto e che 

avranno il piacere di continuare nel tempo a mantenere questo legame di Comunità che ritengo diventerà 

sempre più ampio e solido.  

Tutta la proposta didattica , i corsi e le conferenze , le strutture , le pubblicazioni , oltre che le iniziative,  sono 

registrate sul sito www.unitrevelletri.it di semplice uso e di accesso libero che si distingue come uno dei 

migliori siti Unitre .  

http://www.unitrevelletri.it/

