
      
                        

SEZIONE DI
SORBOLO MEZZANI

CORSI 2022/2023
Iscrizioni dal 7 novembre 2022

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

c/o Sportello Sociale Via Al Donatore 2 tel. 0521 669605

Iscrizioni on line www.universitapopolare.pr.it
Inviare mail iscrizione a  e.mail:  c.givera@comune.sorbolomezzani.pr.it 

Il pagamento delle iscrizioni si effettua con bonifico bancario
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L’Università Popolare di Parma è stata fondata 
oltre centoventi anni fa, nel 1901, da eminenti 
personalità della cultura, che credevano negli 
ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle 
classi più deboli e più bisognose.

Oggi l’Università Popolare di Parma A.P.S. è 
una associazione di promozione sociale iscritta 
al Registro Regionale (n. 7064 del 16/3/21) e 
all’Albo Associazionismo del Comune di Parma 
(n. 361 del 3/1/2020) che offre ai propri soci un 
servizio di crescita culturale svolgendo corsi 
relativi ai più diversi argomenti, promuovendo 
attività di educazione permanente degli adulti, 
mediante corsi di insegnamento teorico e pratico 
a carattere formativo, informativo, 
aggiornamento e qualificazione.



Ai soci
L’anno scolastico 2021-2022 che si è concluso nel giugno di quest’anno si è svolto regolarmente.
Ciò è stato dovuto principalmente ad una attenuazione degli effetti negativi generati dalla 
pandemia da Covid 19, ma anche per l’adozione scrupolosa di numerose prescrizioni di sicurezza 
per la tutela della salute e prevenzione da contagi (riduzione dei posti in aula e loro 
distanziamento, orari differenziati di accesso per la frequenza alle lezioni, utilizzo obbligatorio della
mascherina, momenti di aerazione dei locali, dispenser igienizzanti, percorsi obbligati).
Oltre ai corsi in presenza (svoltisi con le prescrizioni di sicurezza sopra indicate) si sono attivati 
anche vari corsi a distanza in modalità telematica. Tuttavia il numero complessivo dei corsi attivati 
e soprattutto il numero dei soci iscritti e frequentanti è stato di gran lunga inferiore a quello 
normalmente realizzatosi negli anni antecedenti la diffusione della pandemia.  Ovviamente ciò è 
comprensibile   avuto riguardo alle preoccupazioni soggettive di molti soci.
Va peraltro rilevato che la forte riduzione degli iscritti ha comportato una riduzione delle entrate, 
con la conseguenza di un bilancio economico chiusosi, per la seconda volta, con un disavanzo.
L’Università Popolare è una Associazione di Promozione Sociale che si autofinanzia 
completamente.  Non riceve contributi pubblici né ha sponsor privati. Le uniche entrate sono 
quelle dei soci per il pagamento della quota sociale e del contributo per la frequenza ai corsi. Solo 
quest’anno, per la prima volta, l’Università Popolare essendo stata inserita tra gli Enti che possono 
beneficiare della donazione del cinque per mille, riceverà un contributo per la disponibilità di 
anonimi cittadini, che si intende ringraziare per la loro sensibilità e attenzione alle problematiche 
culturali.
La gravissima situazione bellica creatasi quest’anno in Europa con l’invasione di un Paese sovrano 
nonché gli aumenti vertiginosi dei prezzi di numerose materie prime ed essenziali, hanno 
comportato, e comporteranno (forse in gravità crescente) un aumento generalizzato dei costi dei 
servizi e dei beni di consumo.
La continuità della missione didattica propria della Università Popolare dipende dalla sua capacità 
di mantenere in equilibrio i costi e i ricavi. Per tali ragioni il consiglio direttivo si trova nella 
necessità di aumentare la quota della tessera sociale elevandola da 20,00 a 25,00 euro (quota 
rimasta invariata dal 2008) e ritoccando, pur in misura molto modesta, il contributo per la 
frequenza dei corsi.
Tutto il mese di ottobre sarà dedicato alla iscrizione per il nuovo anno scolastico 2022-2023. La 
ripresa delle lezioni avverrà, come di consueto nel mese di novembre.
Per garantire la massima sicurezza per le lezioni in presenza, in tutte le  aule verranno mantenuti i 
criteri di  frequenza e distanziamento , già adottate positivamente nel  trascorso anno scolastico.
Per favorire inoltre la massima fruibilità delle lezioni, anche per il corrente anno sono stati 
programmati numerosi corsi da svolgersi a distanza in modalità telematica.
Nella speranza che si possano attivare numerosi corsi nel nuovo anno scolastico 2022-23, un 
sentito ringraziamento  va ai collaboratori, ai docenti e soprattutto agli associati che vorranno 
riprendere le lezioni e i corsi della Università Popolare.

Parma 12 settembre 2022                                                                                 Il Consiglio Direttivo



REGOLAMENTO ISCRIZIONI

I corsi sono riservati ai soci dell’Università Popolare di Parma A.P.S.

L’adesione alla Università Popolare (disciplinata dall’art. 15 dello 
Statuto) è subordinata al pagamento della quota sociale annua (validità 
01 ottobre – 30/settembre) determinata in euro 25,00 che può essere 
effettuata contestualmente all’iscrizione al corso.
Le iscrizioni ai corsi vengono accettate in ordine di arrivo, fino 
all’esaurimento dei posti disponibili. Non sono previste prenotazioni o 
preiscrizioni ai corsi. 
La tessera di socio, oltre che all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti 
dall’art.16 e 17 dello statuto  (visionabile su 
www.universitapopolare.pr.it ) comprende una polizza infortuni e il 
diritto di partecipazione a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, 
viaggi, visite, escursioni, convenzioni) organizzate dall’ Università 
Popolare di Parma A.P.S, corrispondendo il contributo eventuale 
stabilito per ogni iniziativa.
Nell’anno accademico 2022/2023 è ancora possibile utilizzare il buono 
(per chi non lo avesse ancora scontato) rilasciato a fronte dei corsi 
interrotti nell’anno scolastico 2019/2020; il buono assegnato è 
utilizzabile per qualunque corso.



RIMBORSI, RECUPERO LEZIONI

Rimborsi del contributo: 
- E’ possibile la rinuncia al corso entro, e non oltre, i 15 giorni che precedono l’inizio 

della prima lezione in questo caso sarà restituito l’intero contributo versato. In nessun 
caso verrà restituita la quota associativa.

- E’ possibile la rinuncia al corso entro, e non oltre, i 7 giorni che precedono l’inizio 
della prima lezione, in tal caso verrà restituito il 50% del contributo versato. Dopo tale
data non sarà il contributo non sarà rimborsabile. In nessun caso verrà restituita la 
quota associativa.

- La quota associativa ed il contributo al corso sono nominativi e non potranno essere 
trasferiti ad altra persona, anche se familiare. Non potranno essere autorizzati cambi di
corso considerato il numero limitato dei posti in aula.

- Si farà luogo al rimborso integrale del contributo e, se richiesto, della quota 
associativa solo in caso di annullamento del corso prescelto per il non raggiungimento 
del numero minimo dei partecipanti. In caso di rimborso della quota associativa, 
esplicitamente richiesto, verranno trattenute euro 5,00 quale contributo alle spese 
generali di gestione (dovrà essere restituita in segreteria la tessera per l’annullamento).
I rimborsi verranno effettuati a mezzo bonifici bancari.

- In caso di interruzione di uno o più corsi per causa di forza maggiore o comunque per 
fatti non dipendenti dalla Università Popolare, qualora non fosse possibile la ripresa in
tempi brevi e certi, l’Università Popolare si riserva o di svolgere le rimanenti lezioni a 
distanza in modalità telematica ovvero di annullare il corso, riconoscendo, in 
quest’ultimo caso, al socio un bonus pari al 50% del valore economico delle lezioni 
non svolte. Tale bonus potrà essere utilizzato nel successivo anno scolastico per 
qualunque tipo di corso.   

- Eventuali lezioni non svolte per impedimento temporaneo del docente verranno 
recuperate in coda alle lezioni programmate nello stesso giorno/orario, ovvero in 
giorno od orario diverso da quello di lezione, in base alla disponibilità delle aule, al 
più tardi entro la prima decade del mese di giugno. Le lezioni non seguite per assenza 
del socio partecipante, per malattia od altra causa, non potranno essere recuperate in 
altri corsi e non verrà riconosciuto alcun rimborso per le assenze.

In caso di impedimento di un docente allo svolgimento del corso, l’Università Popolare si
riserva di procedere alla sua sostituzione garantendo la professionalità del nuovo docente e la
continuità didattica.



Salvo diversa indicazione,  specificata sotto il  programma della
materia in oggetto, i corsi cominceranno a partire da 

Mercoledì 18 gennaio 2023

Le lezioni  di  ciascun corso si  svolgeranno una volta alla settimana ed
hanno,  di  norma,  la  durata  di  90  minuti.  Eventuale  durata  inferiore  o
superiore è indicata nello specifico programma del corso.
Gli orari dei corsi potrebbero subire leggere variazioni.
Ulteriori corsi ad orari e giorni diversi potranno essere istituiti  qualora i
corsi previsti non fossero sufficienti a soddisfare le richieste.
Si ricorda che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero
minino di  10 iscritti,  ovvero del numero minimo indicato nello specifico
corso.
Tutti gli orari indicati si riferiscono all’orario di inizio delle singole lezioni.

Eventuale  materiale  didattico  è  a  carico  dei  partecipanti,  così  come
eventuali ingressi a pagamento relativi alle uscite programmate in alcuni
corsi. 

L’anno accademico decorre dal 1 ottobre 2022 al 31 maggio 2023.
Le lezioni iniziano il 18 gennaio 2023

Presso il Centro Civico Comunale e presso l’Istituto Comprensivo di
Sorbolo



LINGUE
 INGLESE

Corso: PRINCIPIANTI Lezioni di  2 ore. Massimo iscritti 12
Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio

M. M. 
Carboni

SALA CLIVIO CENTRO 
CIVICO SORBOLO

Mercoledì 20.00 -22.00 150 15 18/01/2023

Il corso è rivolto a principianti assoluti, che desiderano rivedere e approfondire le regole grammaticali 
principali per poter parlare, capire, scrivere e leggere.

INFORMATICA
Corso: INTERNET E ALTRO. – Numero iscritti:  14 massimo

Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio
A. Rizzuti ISTITUTO COMPRENSIVO AULA 

INFORMATICA SECONDARIA 
SORBOLO 

Mercoled
ì

14:30-
16.00

120 15 18/01/23

Questo corso ha come obiettivo quello di far imparare ad usare Internet spiegandone le nozioni basilari e 
rispondendo a domande del tipo cosa sono i collegamenti, come fare una semplice ricerca, come inviare e 
rispondere ad un messaggio di posta elettronica, come compilare i form, che cos’è e come si usa Skype, che
cos’è e come si usa Facebook, ed altre interessanti cose del genere. 
Programma: 
• Motori di ricerca (Google, Bing, etc.): lettura dei risultati e utilizzo delle funzioni di filtro e ricerca 
avanzate 
• Cosa c'è in internet: siti indispensabili e di pubblica utilità 
• Utilizzare il CLOUD di GOOGLE e le sue risorse: Documenti, Fogli, Presentazioni etc. 
• Trovare un programma utile, scaricarlo e installarlo nel computer 
• Creare account e registrarsi in siti internet sicuri 
• Partecipare alla vita in rete: forum e social network, come funzionano 
• Compilare un modulo on line "complesso" 
• Navigare siti utili che richiedono una certa abilità come mappe, musei…. 
• Capire e configurare al meglio Facebook 
• Iscrivervi ad una piattaforma come Instagram, Twitter 
• Fare videochiamate gratis in tutto il mondo con Skype 
• Comprare su eBay ed Amazon (e-commerce) 
• Conoscere il principale metodo di pagamento sicuro su Internet: PayPal e carte prepagate 
• Leggere e comprare libri elettronici (e-book) 
• Installare ed aggiornare l’antivirus 
I corsisti potranno utilizzare il proprio Notebook, per potere fare delle prove, utilizzando il WIFI, messo a 
loro disposizione.

*Il programma potrebbe non essere completato in 15 lezioni.



ARTE APPLICATA
Corso: DISEGNO E PITTURA 1° LIVELLO. Lezioni di 2 ore. massimo iscritti 12

Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio
S. Mazzacurati SALA BENASSI CENTRO CIVICO 

SORBOLO
Mercoledì 16.30 –

18.30
150 15 18/1/2

3
Il corso ha l'obbiettivo di fornire tecniche di base di disegno e pittura, ma anche arricchire le capacità di 
osservazione del mondo esterno e del mondo interiore, di espressione e comunicazione, in armonia di 
relazione. Le tecniche che vengono insegnate il primo anno sono di base come il disegno a matita, a 
pastello, a pastello acquerellabile per poi passare all'acquarello e in alcuni casi già all'acrilico che viene
introdotto generalmente alla fine del primo anno ma più spesso all'inizio del secondo anno in cui si 
approfondisce l'acrilico e si scoprono altre tecniche a scelta come la sanguigna ,disegno a penna ,gessetti 
e si incomincia lo studio dell'anatomia. Tecniche consolidate al livello esperti. MATERIALI: Per la prima 
lezione del primo anno: matita HB ,carta da disegno, gomma e temperino.
Gli altri materiali saranno indicati nel corso delle lezioni. Ogni corsista verrà seguito individualmente .

ARTE, MONUMENTI E STORIA LOCALE
Corso: PARMA, PIACENZA, MODENA: TRE CITTÀ DUCALI A CONFRONTO

Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio
S. D’Amato SALA CLIVIO CENTRO 

CIVICO SORBOLO
Martedì 15.30 – 17.00 110 6+6 uscite 24/01/202

3

Durante le lezioni in aula si illustreranno i monumenti che visiteremo nelle due visite guidate dedicate ad 
ogni città:
PARMA: A Parma, la "petite capitale " si trova il più bel battistero d'Italia, opera dell'Antelami. Parleremo
anche della Chiesa di Santa Croce, altro importante edificio medievale, e della Cattedrale, dove si trovano
la Crocifissione dell'Antelami e la cupola del Correggio. Altre opere esaminate saranno la Camera di San
Paolo e alcuni palazzi storici la Chiesa della Steccata. Parleremo anche della Pilotta e del Teatro Farnese.
PIACENZA: È una città ricca di storia e d'arte, soprannominata "la Roma del Nord. Anche qui si trova un 
importante edificio simbolo del potere Farnesina, che sostituirà le funzioni di Palazzo Gotico. Visiteremo la 
Cattedrale, la Chiesa di Sant'Antonino e di San Savino, oltre alla chiesa di Santa Maria di Campagna. 
Visiteremo Palazzo Costa e Palazzo Mandelli. Parleremo dettagliatamente di Palazzo Farnese prima della 
sua visita.
MODENA:  Capitale  estense,  ha  tre  monumenti  patrimonio  UNESCO:  Cattedrale,  Ghirlandina  e  Piazza
Grande. Visiteremo anche l'interno del Palazzo Comunale e l'esterno del Palazzo Ducale. Esamineremo le
opere di 2 grandi scultori, Begarelli e Mazzoni in previsione della visita.
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