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L’Apprendimento permanente come “diritto della persona”
La prospettiva dell’apprendimento permanente implica il riconoscimento del diritto da parte di ogni 
persona di poter accedere a servizi che lo sappiano orientare ed accompagnare nell’esplicitazione dei 
bisogni formativi e, conseguentemente, presentargli opportunità in termini di percorsi di appren-
dimento, di inserimento sociale, di crescita culturale. Questo è il compito che si è dato l’Università 
N. Ginzburg di Vignola, nella consapevolezza che la dimensione partecipativa ai vari segmenti della 
conoscenza e per tutto l’arco della vita favorisce  l’autonomia dei soggetti diventando il più autentico 
strumento di prevenzione contro l’isolamento delle persone e,nel contempo,può aprire la strada a 
nuovi percorsi di inserimento occupazionale. A tale proposito dobbiamo ricordare quello che da 
tempo ricercatori ed economisti affermano, ovvero che lo sviluppo e la  competitività di un Paese, sia 
a livello nazionale che internazionale, corrispondono alla quota di conoscenza e di formazione che 
esso produce. Con questo preciso orientamento è stata concepita la programmazione per l’anno 
accademico 2016/17 e che ci apprestiamo a presentare attraverso il presente catalogo.
Tutte le proposte e la stessa organizzazione sono state predisposte tenendo in considerazione le os-
servazioni avanzate dagli utenti nelle schede di valutazione di fine corso o seguendo le indicazioni 
ricevute dagli stessi insegnanti dell’Università, dai Dirigenti delle scuole del territorio o dalle Associa-
zioni con cui collaboriamo. Inoltre, per una lettura ancora più attenta dei bisogni, ci siamo avvalsi, 
quest’anno, di una specifica rilevazione condotta dall’Università di Modena e Reggio sul territorio 
provinciale e di una seconda ricerca basata su focus-grup realizzata dal Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Auser Nazionale. 
Nel programma sono pertanto contemplate attività rivolte a tutti i soggetti senza distinzione di età, 
livello culturale, sociale o professionale. Questo per favorire l’incontro e il confronto fra tutte le 
persone. Attraverso percorsi mirati viene posta, inoltre, particolare attenzione alle fasce deboli o alle 
persone in difficoltà. Alcuni corsi, che riguardano l’ambito delle lingue straniere o l’informatica con-
tinuano nel percorso tracciato,essendo queste tematiche al centro di continue richieste. Da quest’an-
no, oltre a dare continuità al corso di lingua e cultura russa, verrà proposto anche un percorso che 
riguarderà la cultura e lingua giapponese.
Per la loro importanza e attualità si inseriscono nel campo degli interessi più diffusi anche quei corsi 
che affrontano i temi della salute, del benessere, della buona qualità della vita e, in considerazione 
della nostra adesione al Contratto di fiume, dell’ambiente e della salvaguardia del territorio bagnato 
dal Panaro. Il coinvolgimento delle scuole superiori in questo progetto è fondamentale per la valenza 
educativa che sottende.
Riteniamo poi estremamente qualificante sottolineare le proposte  contemplate nel Laboratorio di 
Innovazione e Documentazione Didattica che sono rivolte principalmente alle scuole, ai loro inse-
gnanti, alle famiglie degli studenti. Da evidenziare il nuovo percorso di valorizzazione del nuovo Polo 
Archivistico con una qualificata proposta nel campo della didattica di archivio in collaborazione con 
l’Associazione Archivivi. Da sottolineare che la collaborazione con il CIDI consentirà agli insegnanti 
partecipanti di ricevere un attestato di partecipazione convalidato da un Ente di Formazione accredi-
tato dal Ministero alla Pubblica Istruzione.
Continuerà la presentazione di libri e l’organizzazione di eventi e conferenze su temi di attualità, 
comprese le uscite culturali sul territorio e i viaggi di istruzione collegati ai corsi. 
Ampio spazio  sarà dato anche al “Caffè filosofico itinerante”, che ha riscosso l’interesse di tante per-
sone e che anche quest’anno sarà coordinato da un gruppo di giovani.
Un ringraziamento di cuore a tutti i nostri volontari e a coloro che sostengono fattivamente l’Uni-
versità, nella consapevolezza che la cultura e la formazione costituiscono i veri strumenti di crescita, 
pace, solidarietà e integrazione.

      Il Presidente                                     Il Vicepresidente                    Il Direttore Tecnico Scientifico
 Dunnia Berveglieri                                Beatrice Bertolla                             Anna Maria Amidei
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L’importanza di una formazione continua
Uno degli aspetti più importanti che ho avuto modo di misurare in questi anni è quanto faccia la 
differenza per la qualità del nostro territorio avere una comunità attiva che investe i suoi sforzi, il suo 
tempo e le sue energie nel creare cultura, nel condividere e diffondere il sapere. 
Si tratta di seminare qualcosa che germoglia con lentezza, ma che porta con sé frutti importanti per  
vedere Vignola diventare sempre più ricca, curiosa, aperta alle nuove esperienze e all’incontro con 
l’altro.
L’augurio è quello di vedere sempre più vignolesi, di ogni età e delle più diverse esperienze formative 
e lavorative, scegliere di avvicinarsi alle proposte dell’Università N. Ginzburg. 
Sono due gli aspetti che sento di voler sottolineare in questa occasione. Da un lato credo fortemente 
nel valore di una formazione continua per la nostra comunità, di una continua ricerca alla novità e 
alla creatività. Mentre dall’altro sono sempre colpito da chi si mette a disposizione per gli altri, de-
dicando il proprio tempo, condividendo le proprie conoscenze e le proprie esperienze. Proprio a chi 
si impegna in questo senso voglio rivolgere il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale.
Auguro quindi all’Università N. Ginzburg di vivere un altro anno di attività ricco di soddisfazioni, 
occasioni di incontro e arricchimento.

Mauro Smeraldi
Sindaco di Vignola

Il sindaco di Vignola, Mauro Smeraldi, insieme al presidente della Ginzburg, Dunnia Berveglieri, 
all’ex presidente, Valter Cavedoni e a Ignazia Secci, volontaria, il giorno dell’inaugurazione del 
nuovo laboratorio di informatica
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La nostra storia
L’Università N. Ginzburg nasce come Associazione di Volontaria-
to Culturale nel 1997 con sede a Modena. Per la grande dimensio-
ne dell’attività, assunta  nel tempo, e per la necessità di rapportarsi in 
modo più efficace con le Istituzioni e le Associazioni del territorio, 
nel 2004 si costituisce a Vignola come Associazione Autonoma a re-
spiro distrettuale. In questo stesso anno, sulla base di un protocollo 
d’intesa e di una convenzione stipulata con l’Unione Terre di Castelli, entra a far parte, in-
sieme al CTP, del “Centro Integrato di Educazione Permanente Jacopo Barozzi”. L’inten-
to del Centro era quello di favorire il coordinamento e il confronto tra le agenzie formative 
sul territorio dell’Unione. Dal 2007 L’Università Ginzburg di Vignola aderisce alla rete AU-
SER e diventa una Associazione di Promozione Sociale che agisce nel campo culturale e for-
mativo. Oggi fa parte dell’UNIAUSER e, allo scopo di ampliare il proprio campo di espe-
rienze e di confronto, ha aderito all’ UNIEDA (Unione Italiana di Educazione agli Adulti). 
Il ruolo sociale svolto finora, proietta l’Università nel futuro del nostro territorio come stru-
mento di crescita della comunità, luogo di incontro e di costruzione di relazioni umane ca-
paci di contenere gli effetti controproducenti determinati dalla perdita di valori e di identità 
della società attuale. L’entità del programma svolto e l’organizzazione messa in campo sono 
valse all’Università Ginzburg di Vignola  la prestigiosa attribuzione a livello nazionale della 
certificazione di qualità AUSER.

Le finalità che persegue
L’Università agisce precipuamente nel campo dell’educazione permanente degli adulti at-
traverso un’offerta organica di opportunità educative non formali. Le attività, che sono cul-
turali, formative, comunicative ed educative, riguardano i vari ambiti del sapere; sono per-
ciò finalizzate a garantire un libero e autonomo esercizio del diritto all’apprendimento lun-
go tutto l’arco della vita, in linea con gli orientamenti previsti dall’accordo Stato-Regioni si-
glato nel 2014.

A chi rivolge la propria azione
L’azione dell’Università è rivolta a tutti i cittadini in età adulta, ma anche agli studenti e do-
centi delle scuole di ogni ordine e grado. Questo le permette di agire in relazione ai vari bi-
sogni ed interessi che caratterizzano le diverse fasi della vita di ciascuna persona.

Con chi collabora
Le attività formative e culturali promosse dall’Università si avvalgono sempre della collabo-
razione degli Enti Locali di riferimento (Comune di Vignola, Comuni dell’ Unione Terre 
di Castelli, Provincia di Modena e Regione Emilia Romagna), di Enti Istituzionali e privati 
(Istituti Scolastici del Distretto e CPIA, Fondazione diVignola, Istituti Bancari, ecc), di al-
tre Università Popolari, di Aziende del territorio, di molteplici Associazioni di Volontariato.

 Università Libera Età N. Ginzburg, Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)

 Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199

uniginzburgvignola@gmail.com - www.universitàginzburg.it/vignola/
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L’Università N. Ginzburg collabora con le seguenti istituzioni e associazioni:

Comuni Unione Terre di Castelli Promozione di attività formative e culturali rile-
vanti per tutta la popolazione del territorio con 
particolare attenzione alle scuole e alle fasce 
più deboli

Progetti tematici 
rivolti a tutte le 
fasce di età

Comune di Vignola
Fondazione di Vignola

Associazione “Al Palesi” Vignola Realizzazione di attività finalizzate alla ricerca, 
alla conoscenza, alla documentazione e alla 
divulgazione della storia (recente e lontana) 
del nostro territorio per conservarne la 
memoria e le testimonianze più tangibili.

Conferenze di 
approfondimento, 
proiezioni, 
pubblicazioni, viaggi 
e visite guidate

Gruppo di Documentazione Vignolese 
Mezaluna Mario Menabue
ANPI  di Vignola e territorio
Istituto Storico di Modena

Amici dell’Arte Vignola Realizzazione di corsi e percorsi volti a 
promuovere la conoscenza dell’arte sia sotto 
il profilo tecnico-espressivo, sia in relazione al 
contesto culturale.

Corsi di pittura, 
creta, lezioni 
teoriche, mostre 

Amici dell’Arte Spilamberto

Associazione Ponte Alto “G. Graziosi”

ASL distretto di Vignola Realizzazione di progetti o attività volti a 
favorire un migliore approccio ai temi della 
prevenzione, della salute e dell’integrazione.

Conferenze,
approfondimenti, 
progetti

ASP  distretto di Vignola
Centro famiglie

Istituti Scolastici del distretto  e CPIA Realizzazione di progetti ed iniziative a 
carattere educativo e formativo aventi 
lo scopo di promuovere la qualificazione 
scolastica, favorire lo scambio di idee e il 
dialogo tra i vari soggetti educanti, sviluppare i 
rapporti intergenerazionali.

Corsi, incontri di 
approfondimento,
laboratori, 
presentazione libri

CIDI Modena (Centro Iniziativa 
Democratica Insegnanti)

ACE Associazione Comunità Educante
Club 64 Modena (Scacchi)

Associazione Culturale Archivio Architetto 
Cesare Leonardi di Modena Realizzazione di percorsi volti a 

promuovere una buona qualità della vita 
attraverso un approccio diversificato ai 
temi dell’ambiente dal paesaggio, sia 
naturale che urbanizzato, al risparmio 
energetico al consumo alimentare. 

Conferenze, corsi, 
mostre progetti, 
uscite

Presidio Partecipato Contratto di Fiume
Gruppo Archeologici Spilambertesi
Slow Food
Associazione Culturale Terre del Samoggia
Centri di Educazione Ambientale

Circolo Età Libera di Vignola
Realizzazione di attività ed eventi ad 
ampio raggio tematico  per favorire 
una maggiore diffusione delle 
informazioni, promuovere  conoscenza, 
la partecipazione attiva e la cultura della 
legalità.

Corsi, 
conferenze di 
approfondimento, 
mostre, 
spettacoli, eventi, 
presentazione libri

Circolo Cittadino di Spilamberto
Circolo Polivalente Olimpia
Circolo “Paradisi” di Vignola
Circolo Gramsci di Spilamberto
Libera - Associazione nomi e numeri 
contro le mafie

Sindacati CGIL , SPI e CISL Realizzazione di iniziative finalizzate a 
diffondere la cultura  e la pratica della 
solidarietà, il rispetto dei diritti, lo sviluppo 
di ogni forma di collaborazione.

Iniziative culturali
e conferenze

AUSER 
Federconsumatori
La Banca del tempo
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Università N. GinzburgUniversità N. Ginzburg - Chi siamo

Assemblea 
generale 
dei Soci

Tutti i Soci 

Delibera sulle linee fonda-
mentali annuali o pluriennali 

di ordine programmatico, 
organizzativo e finanziario.

Consiglio 
Direttivo

Liliana Albertini, A. Maria Amidei, Beatrice Bertolla,  Dunnia 
Berveglieri, Valter Cavedoni, Mauro Corticelli, Paola Cuoghi, 
Sandra Fernandez, Dimer Marchi, Patrizia Meliconi, Renzo 
Menabue, Silvia Covili, Silvana Parmiggiani, Angela Pini,  Lu-
ciana Quartieri, Giuseppina Ricci, Renata Ricci, Maria Ignazia 
Secci, Maurizio Sernesi, Loretta Soli, Maria Cristina Vecchi, 
Libero Venanzoni.

Dà attuazione alle Direttive 
dell’Assemblea, predispone
il programma e il bilancio 

consuntivo/preventivo
annuale da sottoporre 

all’Assemblea.

Presidente 

Vicepresidente

Dunnia Berveglieri
Beatrice Bertolla (Sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento)

Ha la rappresentanza legale 
dell’Università, coordina e con-
trolla l’attuazione del program-

ma, cura i rapporti esterni.

Comitato 
Esecutivo:

Dunnia Berveglieri, Beatrice Bertolla, Valter Cavedoni, 
Ignazia Secci, Patrizia Meliconi, Liliana Albertini, Loretta 
Soli, Anna Maria Amidei, Renata Ricci, Giuseppina Ricci, 
Antonio Zaccarini.

Dà esecuzione 
alle delibere 

del Consiglio Direttivo

Comitato 
Tecnico 
Scientifico: 

Direttore: Anna Maria Amidei
Liliana Albertini, Anna Maria Amidei, Valter  Baldini, Giu-
lietta Bernabei, Beatrice Bertolla, Bacchelli Anna, Dunnia 
Berveglieri, Omer Bonezzi, Carlo Alberto Cavazzoni, Valter 
Cavedoni, Mauro Corticelli, Gianna Comani, Paola Cuoghi, 
Fiorenza Franchini, Giovanni Galli, Giampaolo Grandi, En-
rico Lenzi, Dimer Marchi, Uliano Morandi, Maurizia Rabitti, 
Renata Ricci, Veretrice Ricci, Loretta Soli, Ignazia Secci, 
Maria Cristina Vecchi, Libero Venanzoni, Roberto Vincenzi. 

Progetta, propone
e coordina l’attività culturale 

e didattica.

Comitato
dei Garanti Mirella Montanari, Monica Pradelli, Daniele Brighetti Esamina eventuali

controversie

Collegio
Revisori dei Conti Davide Primiterra, Nicola Gaglio, Enzo Belloi Accerta la regolare tenuta 

della contabilità sociale

Organi di Gestione dell’Università
Il metodo di gestione è quello democratico basato sull’ascolto, il confronto e la trasparenza.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organizzato in Gruppi di Lavoro tematici coordinati da uno o più referenti. 
Tutti i gruppi fanno capo al Direttore Tecnico Scientifico

Gruppo Qualità e
Progetti scolastici (LIDD)

Referente: 
A. Maria Amidei

Gruppo Filosofia
Caffè filosofico 

Referente: 
Valter Cavedoni

Gruppo Lingue
straniere
Referente:

Libero Venanzoni

Gruppo Biblioteca
Documentazione LIDD

Referente: 
Renata Ricci

Gruppo Teatro
Cinema Musica

Referente: 
Silvana Garavini

Gruppo Informatica
Comunicazione

Referente:
Antonio Zaccarini

Gruppo Ambiente
Paesaggio
Referente:

Beatrice Bertolla

Gruppo 
Fotografia
Referente:

Valter Baldini
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Università N. Ginzburg - Chi siamo

Referenti Comitati Comunali 

BAZZANO
Ferdinando Rimondi, Roberto Vincenzi, Giuseppe Zani

CASTELNUOVO RANGONE
Franco Ascari, Augusto Atti, Chiara Baroni, Gabriella Bignami, 
Giorgio Maccaferri, Umberto Montanari, Giorgio Riccò

CASTELVETRO 
Paola Cuoghi, Giordano Giovini, Patrizia Meliconi

GUIGLIA
Maria Bignami, Patrizia Toraci

MARANO SUL PANARO
Mauro Salici, Paolo Galli

PAVULLO
Marina Fulgeri, Ferdinando Rimondi (Coordinatore)

SAVIGNANO SUL PANARO
Anna Bacchelli, Nicola Migliore

SPILAMBERTO
Maria Cristina Vecchi, Renzo Menabue, Maura Mezzadri, Luisa Malavolti,
Uliano Morandi, Luciana Quartieri
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Università N. GinzburgUniversità N. Ginzburg - Chi siamo

Cosa occorre per iscriversi all’Università

I corsi sono riservati ai soci AUSER che abbiano compiuto il 16° anno di età e in rego-
la con il versamento della quota annuale di euro 13,00.
Per consentire ai minori la frequenza ai corsi, l’Università N. Ginzburg di Vignola rila-
scerà il tesserino “Amici dell’Università” dal costo di euro 5,00. Le tessere e i tesserini 
assicurano la copertura assicurativa e danno diritto a  partecipare a tutte le attività cul-
turali organizzate dall’Università N. Ginzburg di Vignola e alle agevolazioni concesse 
all’AUSER a livello nazionale e territoriale.
L’iscrizione ai corsi si può effettuare direttamente presso la segreteria dell’Università o 
scaricando dal SITO il modulo d’iscrizione per poi trasmetterlo compilato via e-mail al 
seguente indirizzo: uniginzburgvignola@gmail.com 
Per i corsi di attività motoria, secondo la normativa, potrà essere richiesto il certificato 
medico di idoneità fisica.

Quanto costa
Il contributo richiesto per ogni attività è indicato a fianco di ciascun corso/laboratorio. 
Non comprende spese per strumenti o materiali didattici. Altre eventuali spese specifi-
che per la frequenza al corso/laboratorio prescelto saranno indicate al momento dell’i-
scrizione o nel primo incontro con l’insegnante.
Il contributo deve essere corrisposto per intero all’atto dell’iscrizione, che dovrà 
avvenire prima dell’inizio del corso.

Modalità di pagamento 
E’ possibile procedere al pagamento  attraverso: 
• Bonifico Bancario: IBAN IT 16 T 05387 67075 000003101810 (in via preferenziale);
• Bancomat, Carta di credito o contanti presso l’Ufficio dell’Università. 

Riduzioni                                       
I soci che abbiano superato i 65 anni di età, gli studenti delle scuole superiori o colo-
ro che non abbiano ancora  compiuto il 18° anno di età  hanno diritto a una riduzione  
del 10% su tutti i corsi a pagamento frequentati.
I soci di età inferiore ai 65 anni che frequentano più corsi nell’Anno Accademico han-
no diritto alla riduzione del 10% sul costo di un corso successivo al primo. 

Rimborsi
Il contributo del corso/laboratorio è rimborsabile esclusivamente nei seguenti casi:
a)  per cancellazione del corso da parte dell’Università, qualora non si raggiunga un nu-
mero minimo di iscritti;
b) per impossibilità dell’iscritto ad iniziare il corso, causa seri e documentati motivi pri-
ma dell’avvio del corso. In questo caso sarà comunque trattenuta la quota di euro 10,00 
per le spese organizzative sostenute. La quota tessera non è mai rimborsabile.

Privacy
I dati personali verranno trattati esclusivamente ad uso interno, nel rispetto delle  fina-
lità dell’Università e del codice privacy (D.Lgs. 196/03). Titolare del trattamento è il 
Presidente dell’Università.
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Il Regolamento

Assicurazione
Gli iscritti dell’Università N. Ginzburg di Vignola sono coperti da polizza assicurativa 
UNIPOL di responsabilità civile verso terzi (cose o persone) e per eventuali infortuni 
derivanti da sole cause oggettive, sempre e unicamente nell’ambito di svolgimento del-
le attività programmate dall’Università. Non è contemplato il rischio in itinere se au-
tonomo. La copertura assicurativa non può essere attivata per chi ha più di 85 anni. In 
tal caso si rende necessaria l’assunzione di formale autoresponsabilità.

Attestato di frequenza
Verrà rilasciato a richiesta dell’interessato, se risulta documentata la presenza ad alme-
no il 75% delle lezioni previste. 
La collaborazione con il CIDI  (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) con-
sentirà agli insegnanti partecipanti di ricevere un attestato di partecipazione con-
validato da un Ente di Formazione accreditato dal Ministero alla Pubblica Istru-
zione.
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Università N. Ginzburg

Inaugurazione del 21° Anno Accademico 2016/2017

Mostre

Caffé Filosofico itinerante

Presentazioni di libri, Conferenze, Seminari

Ambiente e sostenibilità

Viaggi, Visite, Escursioni

Iniziative Culturali e Eventi

Università N. Ginzburg - Vignola - particolare della Biblioteca
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INAUGURAZIONE
21° ANNO ACCADEMICO 2016/2017

Sabato 12 Novembre 2016, ore 16

Sala dei Contrari - Rocca di Vignola

“IL PROGETTO SOCIAL-MENTE”
Per essere sempre mentalmente attivi nella società

Intervento di 

Giulia Antonelli
Comitato Tecnico Scientifico Auser nazionale

Presiede

Dunnia Berveglieri 
Presidente Università Natalia Ginzburg - Vignola

Saluto

Mauro Smeraldi 
Sindaco di Vignola

Alle 18, al termine dei lavori, brindisi augurale

Si ringrazia la Fondazione di Vignola per la gentile concessione della Sala
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Università N. Ginzburg

L’isola che non c’è ... è stata raggiunta
Il progetto “Si p-Arte per l’isola che non c’è”  si è positivamente concluso alla fine di 
maggio 2016. E’ nato, ricordiamo,  dalla collaborazione tra la Direzione Didattica di 
Vignola, l’Università Natalia Ginzburg di Vignola, gli Amici dell’Arte di Vignola. 
Ha coinvolto 10 classi di alunni frequentanti la scuola primaria “J. Barozzi”, con i qua-
li, artisti esperti appartenenti alle due Associazioni hanno lavorato nel corso dell’anno 
scolastico partendo dalla lettura in ogni classe delle avventure del famoso Peter Pan, il 
personaggio letterario creato dallo scrittore scozzese James Matthew Barrie nel 1902.
Ci si poneva l’obiettivo di stimolare i bimbi al linguaggio artistico proponendo loro di 
cimentarsi, tramite un approccio laboratoriale ed operativo, nelle varie tecniche.
L’educazione all’arte e all’immagine  è condizione necessaria per creare un atteggiamen-
to di curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico. 
È stato importante mettere i ragazzini nella condizione di  apprendere e sperimentare, 
partendo dal primo ciclo, gli elementi di base del linguaggio delle immagini poiché 
solo così le esperienze possono trasformarsi in conoscenze suscitando interesse e libe-
rando emozioni.
Osservando i prodotti della mostra che al termine del progetto è stata realizzata nell’a-
trio della scuola, pensiamo di aver raggiunto le finalità che insieme agli insegnanti del 
plesso ci eravamo prefissati. 
I colori, la creatività e la fantasia hanno fatto da collante alle diverse interpretazioni che 
sono state date per ricreare fasi narrative, personaggi e ambienti.
Una grande soddisfazione per l’Università e gli artisti coinvolti, che hanno potuto con-
statare il felice coinvolgimento dei bambini e i risultati che sono stati ottenuti.

L’università N. Ginzburg e il Gruppo Amici dell’Arte di Vignola ringraziano 
sentitamente gli insegnanti/artisti che hanno collaborato alla realizzazione del 
progetto: Marina Fulgeri, Enrico Lenzi, Margherita Costanzini, Alice Beccati, 
Giuditta Montorsi, Anna Maria Albertini, Marinella Nizzi.

Direzione Didattica
di Vignola

Amici dell’Arte di Vignola
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Alcune delle opere realizzate nell’ambito del progetto “Si p-arte per l’isola che non c’è”
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Università N. Ginzburg

Due mostre sull’emigrazione degli italiani
Nei mesi di aprile e maggio 2016 sono state allestite presso le Sale della Meridiana - con-
cesse a titolo gratuito dalla Fondazione di Vignola - due mostre fotografiche sull’emigra-
zione italiana, a cura del Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna-Mario Me-
nabue”, in collaborazione con l’Università “N. Ginzburg” di Vignola e l’Istituto Storico 
di Modena.

In un periodo caratterizzato dall’esodo verso l’Europa di tanti profughi che fuggono dai 
loro Paesi per lasciarsi alle spalle guerre e miseria e cercando per sé e per i loro figli un 
futuro migliore, è apparsa evidente a tutti la grande attualità dell’iniziativa. Attraverso do-
cumenti, fotografie, ricordisono emerse infatti le stesse difficoltà incontrate dagli Italiani 
quando, fin dall’Ottocento e poi ancora nel secondo dopoguerra, lasciavano l’Italia per 
gli stessi motivi.
La prima mostra, dal titolo “Trovare l’America”, è stata realizzata da Paolo Battaglia e 
Linda Barret Osborne, a conclusione del progetto di ricerca che Anniversary Books ha 
intrapreso nel 2011 in collaborazione con l’ufficio editoriale della Library of Congress di 
Washington. L’eccezionale documentazione reperita ha permesso anche la pubblicazione 
dell’omonimo volume, il cui valore è attestato dalla presentazione del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano e dalla premessa di Martin Scorsese.

L’altra mostra, dal titolo “La 
strada più dura” è stata in-
centrata sull’emigrazione 
dalla provincia di Modena 
verso tutti i continenti, Eu-
ropa compresa: sono emerse 
le storie di diverse persone 
“delle nostre parti”, che sono 
andate a lavorare nelle mi-
niere del Belgio, o a lavorare 
nella costruzione di strade 
nell’Africa Orientale; oppu-
re in altri Paesi europei o del 
Nuovo Mondo, fino a rag-
giungere le  terre più sperdu-
te vicino all’Antartide, come 
nei casi delle città di Capitan 
Pastene (Sud del Cile) e di 
Usuhaia (Sud dell’Argenti-
na), dove ancora oggi vivo-
no i discendenti di cittadini 
modenesi o bolognesi. Tutti 
italiani   partiti con la spe-
ranza/promessa di trovare 
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fertili terreni da coltivare e che dovettero invece fare 
i conti con situazioni ben diverse, tra disperazione, 
emarginazione e miseria.
Non sono mancate testimonianze toccanti - anche 
attraverso documenti originali dell’epoca - di trage-
die che coinvolsero i nostri concittadini, a partire dal 
famoso disastro minerario di Marcinelle in Belgio 
(1956) fino a quelli non meno gravi ma già dimen-
ticati di Dawson (New Mexico, USA, 1913 e 1923) 
o di Cherry (Illinois, USA,1909), per non parlare 
di numerosi affondamenti di piroscafi e navi (anche 
quelle, spesso, “carrette del mare”), in cui perirono 
centinaia e centinaia di emigranti (solo per citare al-
cuni casi: 1891, nave “Utopia”, morti 576 italiani; 
1898, nave “Bourgogne”, 549 morti, tra cui moltis-
simi italiani; 1906, nave “Sirio”, morti 550 italiani; 
1927, nave “Principessa Mafalda”, più di 600 vittime 
tra cui molti italiani).
La realizzazione delle due mostre, che hanno riscon-
trato un grande successo di pubblico e di critica, 
è stata possibile grazie alla sinergia soprattutto tra 
l’Associazione “Mezaluna” e l’Università “N. Ginzburg” e alla concreta collaborazione 
della Fondazione di Vignola, del Comune di Vignola, della BPER Banca e di Coop 
Alleanza 3.0.
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Università N. Ginzburg

Caffè Filosofico Itinerante
Dialogo su visioni del mondo e problemi filosofici 
2016/2017 (Nona edizione)
Coordinatori: Daniel Degli Esposti, Giovanni Galli,
i Giovani del Caffè Filosofico

Dimmi la tua: il piacere del dialogo
Al Caffè Filosofico non si parla per far tacere gli altri ma per riflet-
tere con loro, non si parla di sè per raccontarsi ma per difendere 
un’opinione e sottoporla all’esame di tutti lasciando che sia la 
ragione a giudicare. 

(Marc Sautet, Socrate al caffè)

Il Caffè Filosofico Itinerante rappresenta il tentativo di rispondere alla domanda di at-
tenzione al pensiero critico, all’approfondimento e alle passioni etico-politiche che sono 
proprie di molti cittadini. 
Giunto alla nona edizione, si conferma come una pratica di cittadinanza attiva, spazio di 
crescita, di conoscenza, di partecipazione, di riflessione e discussione democratica.
Come ha sostenuto la filosofa americana Martha Nussbaum, una democrazia non può 
funzionare senza gli strumenti del pensiero critico: logica, retorica e argomentazione ba-
sati sul rispetto dei fatti e dei diversi punti di vista. Al Caffè filosofico itinerante ci pro-
poniamo anche di apprendere ed esercitarci insieme su questi elementi costitutivi della 
cittadinanza attiva.

Per partecipare non sono necessarie conoscenze specifiche: spirito di comprensione, cu-
riosità, fantasia, voglia di mettersi in gioco sono qualità che ogni essere umano possiede e 
che cercheremo di attivare nei nostri incontri.

I temi dei prossimi incontri
Saranno i partecipanti al Caffè filosofico itinerante a scegliere i temi da trattare della pros-
sima edizione del Caffè filosofico.
I partecipanti agli scorsi incontri di Caffè Filosofico riceveranno la richiesta di specificare 
il tema da discutere entro giugno. Chiunque sia interessato può scrivere all’indirizzo caf-
fefilosoficoitinerante@gmail.com, indicando il tema che preferisce affrontare.

In seguito verrà fatta una lista degli argomenti più suggeriti, che verrà inviata a tutti quelli 
che hanno risposto all’invito, con la richiesta di assegnare un punteggio crescente a ogni 
argomento.
Infine verranno democraticamente scelti gli argomenti che hanno ottenuto il punteggio 
più alto. 

Il Caffè Filosofico 2016/1017 ricomincerà a partire dal 15 ottobre 2016.
Il calendario definitivo verrà pubblicato alla fine di settembre 2016.
Gli incontri si tengono, abitualmente, il sabato pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00 
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Appuntamenti a Vignola: 
presso la Biblioteca Auris, via S. Francesco, 165.

Appuntamenti a Castelvetro: 
Da febbraio a maggio; date e orari in corso di definizione. 

Appuntamenti a Bazzano: 
presso il Centro Sociale Cassanelli

Nelle giornate di mercoledì, a partire dal 3° mercoledì di settembre dalle19.30 alle 21.30.
Si parlerà di educazione e comunità. 

Bando di partecipazione di giovani del Caffè filosofico 2016/2017
Giovani studenti o laureati propongono una propria riflessione in merito al tema indi-
viduato, alla quale seguirà una discussione libera e aperta a tutti i partecipanti al Caffè 
Filosofico.
Chi desidera partecipare in veste di relatore, con un contributo fissato in un tempo massi-
mo di 30 minuti, può inviare entro il 31 agosto 2016 la propria candidatura agli indirizzi: 
uniginzburgvignola@gmail.com e caffefilosoficoitinerante@gmail.com. La proposta che do-
vrà comprendere:
il tema/titolo della relazione; un breve  abstract (max 1800 battute); il curriculum vitae;
indicando nell’oggetto: “Candidatura ai Giovani del Caffè Filosofico 2016/2017”.
La valutazione sarà curata dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Università Natalia 
Ginzburg, che contatterà i relatori entro il 30/9/2016.

CAFFÈ FILOSOFICO 2.0
Molto seguito e apprezzato è il CAFFÈ FILOSOFICO 2.0 nella versione digitale, 
www.facebook.com/groups/caffefilosofico2.0/ che continua e amplia sul web l’esperienza 
del Caffè filosofico itinerante e del Caffè filosofico dei giovani, coinvolgendo chiunque 
abbia voglia di discutere apertamente su tematiche di attualità scelte di volta in volta con 
l’apporto di tutti i membri del gruppo.
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Università N. Ginzburg

Presentazione di libri, conferenze, seminari e mostre
Presentazione libri
1) “La scuola e l’arte di ascoltare”
Iniziativa pubblica di presentazione del libro di Marianella Sclavi e Gabriella Giornelli
Ottobre 2016, Aula Magna dell’Istituto Levi, in collaborazione con Libreria dei Contrari.

2) “Bella Costituzione”
Iniziativa pubblica di presentazione del libro “Bella Costituzione” di Serena Ballista e 
Judith Pinnock. Periodo febbraio - marzo

3) “Arte e relazione d’aiuto” 
di Cinzia Giovanna Lissi e Patrizia Belloi - presentazione a cura degli autori
Periodo: Febbraio 2017
L’arte e la narrazione, in questo volume, fungono da collegamento tra individuo e opera-
tore alla relazione d’aiuto per consentire alla persona di comprendere le emozioni, strut-
turare identità e rielaborare in positivo vissuti dolorosi; il fine ultimo è quello di favorire 
una progettualità centrata su bisogni e singole peculiarità...

4) Il dramma dell’uomo esiliato
Perché un uomo rifiutato uccide la donna che l’ha rifiutato?
di Riccardo De Pietri con un racconto di Giorgia Righi
Periodo: Marzo 2017
Presentazione a cura dell’autore
Perché alcuni uomini picchiano le loro donne? Perché un uomo che crede di amare la sua 
donna, può arrivare a ucciderla se si sente rifiutato? E’ possibile prevenire questo tipo di 
omicidio? Da dove viene la profonda convinzione di questi uomini di poter mettere in atto 
i loro comportamenti violenti, e la disperazione che li assale subito dopo averli agiti? Quali 
sono le forze interiori che muovono la violenza di un uomo e che cosa può fare la società, 
per cercare di prevenirla e di ricondurla nell’ambito di una ragionevole convivenza?

Conferenze
1) Conferenze su Ambiente - Territorio - Paesaggio
Nell’ambito del progetto “Tracce ... per leggere il territorio”, tre lezioni magistrali di cui le 
prime due approfondiranno alcuni temi fondamentali per la conoscenza dell’evoluzione 
della vita ed il conseguente sviluppo storico e culturale dell’uomo nella nostra realtà ter-
ritoriale, mentre la terza serata ci offrirà una riflessione interessante anche per lo sviluppo 
futuro delle nostre comunità. Le conferenze sono realizzate in collaborazione con il Con-
tratto di fiume del Medio Panaro, con il Presidio paesistico partecipativo, con i Musei e 
diverse Associazioni culturali del territorio.
Periodo: da ottobre 2016 (date da definire):

1/a) Vignola: “Geologia e litologia: Forme e storia di un territorio”
Prof. Mauro Cremaschi 
Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, ore 20.45
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1/b) Savignano Sul Panaro: “L’età del bronzo antico nel nostro territorio” 
Teatro “La Venere” ore 20.45

1/c) Spilamberto: “Il turismo culturale: valorizzazione delle emergenze locali” 
Prof. Vittorio Cavani
Spazio Famigli ore 20.45

2) “Lo spreco alimentare nella società del benessere” 
Come contenere lo spreco alimentare odierno nelle nostre case: consigli e ricerca di rime-
di per porre un freno a questo problema.
Periodo: Gennaio 2017
Prof.ssa Sara Prati 
Sede: Vignola Centro Età Libera, Via Ballestri 265 ore 17.30

3) “Didattica per competenze”
Conferenza a cura di Ivana Summa, Dirigente Scolastico ed esperta in formazione.
Ottobre/novembre 2016 
Sede da definire

4) “Il mestiere dell’insegnante: fra esperienza, suggerimenti e suggestioni”
Conferenza a cura di Dimer Marchi 
Novembre 2016
Sede: Vignola Scuole Medie Muratori

5) “Dialogo con L’islam”
L’attualità dei temi legati all’immigrazione e le difficoltà emergenti di intolleranza errone-
amente giustificate dal credo religioso, ci impongono la necessità scoprire e approfondire 
insieme la storia, i riti, le tradizioni e la quotidianità di una religione e di una cultura 
determinanti nella storia dell’umanità: l’islamismo. E scopriremo, passo dopo passo, che 
un dialogo è oggi non solo possibile, ma necessario.
Conferenza a cura di Minoo Mirshahvalad
Febbraio 2017
Sede: Sala dei Grassoni Rocca di Vignola

6) “La condizione femminile durante la civiltà contadina”
con proiezioni e brevi letture di testimonianze dirette;
Periodo: marzo/aprile 2017 (date da definire)
Prof.ssa Sara Prati 
Sede: Vignola Centro Età Libera, Via Ballestri 265 ore 16.30
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Seminari

1) La scuola comincia dalla nascita! Per un percorso formativo 0-6 anni.
Enti proponenti: Direzione Didattica di Vignola, Unione Terre di Castelli, CIDI, MCE, 
Università della Libera Età.
Periodo: Ottobre 2016.

2) “Donne, Resistenza e Costituzione”
Laboratorio di formazione sulla storia di genere
• Donne, Resistenza e Costituzione: incontro introduttivo, bibliositografia e dispensa
con Daniel Degli Esposti
• Bella Costituzione due incontri con Serena Ballista e Judith Pinnock
• Le donne della Sipe, con Uliano Morandi
Ottobre-Novembre 2016 Sede da definire

Mostre

“Il tesoro nascosto di Vignola”

Mostra sul “tesoro” della chiesa parrocchiale di 
Vignola in occasione dei 600 anni di vita. 
L’Università N. Ginzburg collabora unitamente 
ai promotori: Gruppo Mezaluna, Parrocchia di 
Vignola e Fondazione di Vignola. 
La mostra sarà allestita nel periodo natalizio (di-
cembre 2016) nelle sale della Rocca di Vignola.

Dal mese di settembre sarà operativa la convenzione con la Soc. F.lli Baldoni Flavio & 
C Snc Cinema Multisala Bristol, che consentirà ai Soci dell’Università N. Ginzburg di 
Vignola di assistere ai film in cartellone per la rassegna “ASSOLUTAMENTE SÌ - il 
cinema da non perdere” al prezzo di euro 4 (per ogni proiezione).
Ai Soci sarà inviato il calendario dei film in programmazione (film “di qualità”, che 
saranno proiettati nelle serate di martedì o giovedì).

Importante:
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Ambiente e sostenibilità

Escursioni alla scoperta di località storico-naturalistiche 
del nostro territorio

Un modo per crescere in conoscenza e condividere momenti di svago
In collaborazione con l’associazione “Al Palèsi” amici del museo

Domenica 21agosto 2016, dalle ore 8.00 Alle ore 18.00
Cascate del Doccione, Fellicarolo, Fanano (Mo)
Custodite all’interno del Parco regionale dell’Alto Apppennino tosco-emiliano, si trovano 
le cascate del Doccione. Immerse nelle fresche faggete tipiche dell’Appennino, le cascate 
si trovano lungo il percorso del torrente “Fellicarolo” le cui acque hanno inciso nel tempo 
le arenarie delle serie torbiditiche che caratterizzano tutta la zona dell’alto appennino mo-
denese. Lungo le pareti rocciose che costeggiano la strada, con un buon colpo d’occhio, 
è possibile vedere i tipici quarzi ialini che si trovano nella zona. All’interno delle arenarie 
non è raro trovare numerosi frustoli vegetali.
Il regista Sergio Mariotti, autore di preziosi documentari sulle bellezze del nostro appen-
nino, ha assicurato la sua presenza.

Domenica 25 settembre 2016, dalle ore 8.00 Alle ore 18.00
Salse di Nirano, Maranello (Mo)
Nelle colline a pochi chilometri da Maranello, all’interno del Parco delle Salse di Nirano, 
si possono osservare i caratteristici vulcanetti “limivori” dalle cui bocche si ha la fuoriusci-
ta di acqua, fango, gas metano e idrocarburi;  per questa loro caratteristica sono stati uno 
dei primi campi di estrazione di idrocarburi d’Italia. 
Alcuni coni superano i 2m di altezza mentre altri sono in fase di formazione e altri si sono 
spenti. Di estremo interesse risulta essere la flora legata alle salse; qui troviamo particolari 
graminacee, adattate alle soluzioni saline che fuoriescono dai coni. I percorsi a piedi non 
presentano particolare difficoltà, è consigliato l’uso di scarponcini da passeggiata.

Domenica 16 ottobre 2016, dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Le vie dimenticate, Vignola e Marano s.P. (Mo) 
Si tratta di un’escursione “speciale” che non ci porterà lontano dalla nostra città. 
Il percorso, guidato da appassionati ricercatori di storia locale, ci permetterà di scoprire 
l’esistenza di  luoghi, di  vie che oggi risultano dimenticate ma che hanno svolto in passato 
un ruolo importante nelle nostre comunità come strade di collegamento, di pellegrinag-
gio, di commercio.
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Viaggi e visite guidate come strategie di formazione e conoscenze

Viaggi e visite guidate come strategie di formazione e conoscenze

Promuovere la partecipazione ad eventi ed itinerari di interesse storico, artistico e ambientale, signi-
fica per l’Università svolgere un’azione complementare e funzionale alla crescita culturale promossa 
all’interno dei corsi e delle diverse iniziative svolte. Un modo diverso ed efficace per apprendere e 
ampliare il proprio bagaglio di conoscenze.

Oltre a questo aspetto, più strettamente legato alla dimensione formativa e didattica, i viaggi e le 
uscite di gruppo assumono un valore sociale che asseconda una concezione della vita (fondamentale 
per il progetto educativo della nostra Università) tesa a superare l’isolamento generando e rigeneran-
do interessi, condivisione, curiosità, amicizia, voglia di stare insieme.

BOLOGNA - Percorsi di approfondimento sui principali aspetti artistici, storici e architettonici 
della città

MODENA   -  Visita alla Chiesa di San Pietro di Modena ed all’annesso monastero benedettino e 
in particolare al riscoperto Cortile della Spezieria  - Marzo 2017

MODENA - Visita al Museo Enzo Ferrari  di Modena e/o Galleria Ferrari di Maranello  Data da 
definire

SASSUOLO - Visita guidata  al Palazzo Ducale. Primavera 2017

TORINO - dal 23 al 25 settembre 2016  in occasione della manifestazione del gusto “Terra Madre” 
in collaborazione con Slow Food. E’ prevista la visita al Museo Egizio.

FIRENZE  -  Visita guidata alla scoperta dei luoghi collegati alla grande famiglia dei Medici. Pri-
mavera 2017

PARMA  -  Alla scoperta delle tracce dinastiche dei Farnese  dicembre 2016

EDIMBURGO - Capitale della Scozia (Regno Unito) -  Viaggio di approfondimento linguistico-
culturale in continuità con il corso di inglese

LIONE  - FRANCIA - Viaggio di approfondimento linguistico-culturale, in continuità con il corso 
di francese – Primavera 2017

CIOCIARIA  - Viaggio di approfondimento linguistico-culturale, in continuità con il corso di let-
teratura e cinematografia. Bellissimo territorio del Lazio a sud-est di Roma ricco di storia e paesaggi. 
Primavera 2017

MANTOVA - Capitale italiana della cultura 2016 - Novembre 2016

E, in collaborazione con Gruppo Mezaluna

ORVIETO -  VITERBO – CAPRAROLA  dal 28 al 30 di ottobre 2016

RIMINI  -  11/09/2016 Alla scoperta delle emergenze storico-artistiche della città. Pranzo a base di pesce.

MILANO - 18 dicembre visita alla città (Castello Sforzesco, chiesa di san Nazzaro, strade della 
moda) e al mercatino sui Navigli.

Ricordiamo inoltre le escursioni naturalistiche descritte a pagina 23



C
U

LTU
R

A

25

Ennio Draghicchio

Persone
Risorse

Territorio
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Pedagogista e innovatore della Scuola a Tempo Pieno a Spilamberto 

Scrivere di una persona dallo spessore culturale, dalle doti umane caratterizzate dalla 
gentilezza, dalla cordialità e da una personalità singolare, incute davvero soggezione e 
un grande senso di rispetto.
Chi scrive l’ha conosciuto nell’infanzia come il Direttore Didattico della propria scuo-
la: La Scuola Elementare di Spilamberto, una scuola all’avanguardia, dalla fine degli 
anni Sessanta all’inizio anni Ottanta, primo esempio in Italia di Scuola a Tempo Pieno.
Il Professore Ennio Draghicchio si sedeva nell’atrio della scuola e suonava un pianofor-
te, accompagnava noi bambini nel laboratorio di pittura, dove l’amico pittore Roncarà 
teneva le lezioni di copia dal vero.
Era presente durante le prove di danza prima dei saggi e, in occasione del concorso di 
pittura che si teneva il 1°Maggio, presso la Sala Consiliare, consegnava i diplomi e i pre-
mi a tutti i partecipanti. La scuola “usciva” nel paese e tutta la cittadinanza partecipava 
alla vita scolastica dei ragazzi.
Ancora oggi fra tutti gli operatori della scuola, insegnanti, bidelli, impiegati che hanno 
partecipato a questo nuovo modello didattico, è rimasto vivo un grande senso di “col-
leganza” e di partecipazione professionale.
Il direttore Ennio Draghicchio era una forte presenza a scuola a fianco degli insegnan-
ti, cordiale e disponibile nei confronti di tutti, l’animatore degli incontri con i genito-
ri per la realizzazione di un sogno. 
Egli favorì la sinergia di tutte le forze per creare nel paese delle condizioni favorevoli 
all’innovazione scolastica, tenendo conto dei mutamenti sociali nella realtà del territo-
rio e delle esigenze di ogni famiglia.
Nel comune di Spilamberto, dal 1965 al 1969, funzionava un doposcuola con un’af-
fluenza molto alta: l’85% degli alunni.
In quel momento era un bisogno sociale molto sentito, poiché la famiglia patriarcale 
agricola si stava dissolvendo, molte erano le donne che lasciavano il mondo della cam-
pagna per entrare nell’industria e nel commercio e una piccola parte lavorava a casa nel 
settore dell’abbigliamento: le “lavoranti a domicilio”.
L’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Renzo Orlandi, si dimostrò 
sensibile ai problemi della scuola, nonché disponibile all’impegno anche finanziario 
verso scelte nuove.
L’incontro tra il sindaco Renzo Orlandi e il Professore Ennio Draghicchio fu determi-
nante per la nascita della nuova scuola e segnò l’inizio di una lunga e profonda amicizia.
A loro si unirono tutti gli insegnanti dei plessi del paese e si costituì una “Associazio-
ne dei genitori di Spilamberto” che ebbe un ruolo determinante nella gestione dei pro-
cessi innovativi.
La scuola che si delineava, anima del pensiero pedagogico del Professore Ennio Dra-

In ricordo del professore Ennio Draghicchio
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ghicchio, era un luogo di uguaglianze, di opportunità per tutti i bambini dove ognu-
no di loro poteva, attraverso i vari linguaggi, esprimere le proprie potenzialità tenendo 
conto delle relazioni nel gruppo amicale, delle famiglie e della società nelle varie isti-
tuzioni.
“…La formazione che avevo ricevuto a casa mia mi fu utilissima, mi sentivo forte e sicuro 
di me stesso, ero desideroso di vedere, di imparare, di capire cose nuove… mi servì molto per 
i miei comportamenti anche la conoscenza di culture diverse.
Non pensai mai a superiorità culturali.
Mi convinsi che nessuno poteva prevaricare l’altro; anche che culture diverse potevano e do-
vevano vivere insieme rispettandosi e valorizzandosi.
Ho assistito ad almeno, in qualche modo, quattro cambiamenti chiamati talvolta “Libera-
zioni” da qualcuno” 

da Scuole di vita di Ennio Draghicchio – pag. 93

Il riferimento del Professore Ennio Draghicchio alle Liberazioni ha un’origine storica: 
Parenzo, la sua città natale, ebbe il controllo di Venezia per cinque secoli, seguì il breve 
dominio dell’Impero Austro-Ungarico, in seguito la dittatura dell’Impero fascista e in-
fine la Jugoslavia comunista. Parenzo divenne Porec.

Ennio Draghicchio, con Dunnia Berveglieri, il Sindaco di Vignola Mauro Smeraldi e Valter Cavedoni
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Alle famiglie come quella del professore fu riconosciuta la cittadinanza italiana, ma di 
conseguenza, in base ad un trattato di pace del 1947, venne applicato il diritto di re-
quisire tutti i beni dei cittadini italiani.

Ennio Draghicchio nacque in Istria nel 1928 e, giovane maestro, fu esule in Italia con 
un passaporto di sola andata (agosto 1948), costretto a lasciarsi alle spalle la propria 
terra.
Trascorse i primi due anni in un paese vicino a Grado, Fossalon, dove insegnò non solo 
ai bambini, ma anche a tanti adulti nei corsi di scuola popolare che si tenevano la sera.
In quegli anni ebbe pochi contatti con i genitori che erano ancora in Istria, a Parenzo, 
ma sarebbero arrivati in Italia ben presto, anche loro con un passaporto di sola andata.
Egli si ricongiunse al fratello nel 1951 quando, a seguito di un esame di concorso, gli 

Ennio Draghicchio, con Renzo Orlandi, già Sindaco di Spilamberto
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fu assegnata la sede scolastica di Bazzano. 
Ebbe sempre nel cuore le vicissitudini del suo paese, che ricordava in ogni occasione an-
che ai suoi giovani alunni.
I ricordi degli uomini sessantenni di oggi, che sono stati suoi allievi un tempo, rievo-
cano l’immagine di un maestro che insegnava la matematica in un modo diverso, spie-
gava storia e intanto svolgeva lezione di italiano, promuoveva la stampa del giornalino 
di classe e assegnava i compiti a gruppi, al fine di abituare i ragazzi a lavorare in modo 
autonomo.
Queste esperienze di vita rimarranno presenti in lui sia nell’azione dell’uomo dirigen-
te che del formatore.
Nel settembre 1967, dopo essere stato direttore a Zocca, si ritrovò nella scuola di Spi-
lamberto a capo della prima direzione, con sede in paese.
“Le mie esperienze di maestro e di direttore didattico mi avevano convinto della necessità di 
innovare metodi e contenuti della scuola a favore dello sviluppo degli alunni, ma anche di 
tutta una comunità che pensa al futuro.

Il Professor Draghicchio credeva nella formazione continua degli insegnanti e in tut-
ta la sua carriera di dirigente seppe anche motivarli fortemente. Chiunque l’abbia co-
nosciuto ricorda le sue grandi doti progettuali, unite alle qualità umane e a una gran-
de attenzione per il prossimo.
Grazie a lui vennero promossi seminari e corsi di formazione culturale: nel 1974 oltre 
400 insegnanti da tutte le parti di Italia frequentavano i corsi a Spilamberto.
La scuola divenne ufficialmente sperimentale il 1° ottobre 1977. Secondo la direttiva 
della Legge nazionale del 1974, si attuò una collaborazione con l’Università di Bologna 
nelle persone dei Professori Gattullo, Frabboni e Telmon.
Attraverso la stampa specialistica e le riviste scolastiche, l’esperienza spilambertese è sta-
ta raccontata e quindi conosciuta in tutta Italia . 
La ricerca, la sperimentazione e l’aggiornamento furono i tre elementi che caratterizza-
rono tutti gli scritti e la carriera di Draghicchio: maestro, Direttore Didattico, Ispetto-
re Scolastico, Ispettore Tecnico del P.M., Provveditore agli Studi a Bergamo, Direttore 
dell’Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione del Trentino. Partecipò an-
che a numerose Commissioni Ministeriali, fra le quali quella per la formulazione dei 
Nuovi Programmi della scuola elementare per gli anni 1981 - 1985. 
In tutti questi anni egli ha scritto saggi e testi relativi alla matematica e alla formazio-
ne, sempre vivace e attento alle problematiche relative alla valutazione e ha collabora-
to con l’Università Natalia Ginzburg di Vignola come responsabile del Gruppo Forma-
zione fino agli ultimi giorni della sua vita.
Si è spento l’8 ottobre 2015, ma vivrà per sempre nei ricordi di generazioni di inse-
gnanti, genitori ed ex alunni. 

Mirella Ferrari e Maria Cristina Grandi
(Scuola Primaria Istituto Comprensivo di Spilamberto)
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BIBLIOGRAFIA

Numerose sono le sue pubblicazione di studio, ricerca sperimentazione per l’attività 
didattica nella Scuola Elementare. Citiamo quelle di maggiore importanza:

“Esperienze di matematica”, la Scuola Editrice, Brescia 1971; 
“Io scopro la matematica” (serie di 8 quaderni di lavoro), la Scuola Editrice, Brescia 1969 
– 1972; 
“La formazione matematica” in “La scuola come centro di ricerca” a cura di A. Giunti, la 
Scuola Editrice, Brescia 1974; 
“ Conoscere , comprendere, valutare” (guida didattica per gli insegnanti e gli alunni, 8 v.) 
Zanichelli, Bologna 1980.
 Per quanto riguarda l’innovazione strutturale del tempo pieno nella Scuola Elementare, 
sono da ricordare: 
“Una comunità e la sua scuola”, n. 8-10-12-14 di “Scuola italiana moderna. La Scuo-
la Editrice, Brescia1972; “Spilamberto: una scuola a tempo pieno” in “Scuola di base” n.2 
Roma 1972; 
“La scuola di Spilamberto” Quaderno ASPEI di Bologna 1973; 
“Il tempo pieno come catalizzatore” in “Scuola italiana moderna” n.3 Brescia 1982; 
“ Tempo pieno come analizzatore” in “ Scuola italiana moderna” n. 10 Brescia 1982; 
“Spilamberto: una comunità e la sua scuola” in “Idee di scuola a confronto” a cura di E. Da-
miano, Armando Editori, Roma 2003; 
“ Una scuola per la comunità: Spilamberto” in “ Idee di tempo, idee di scuola” a cura di G. 
Cerini, Tecnodid Edizioni Napoli 2005.
 Di rilievo per quanto riguarda la riforma della scuola sono i saggi pubblicati sulla “Rivista 
dell’istruzione” Maggioli editore Rimini fra cui: 
“Il territorio in funzione pedagogica” n.4 1988..
 “I corsi di recupero, problemi e prospettive” n.3 1995.
“Gli strumenti per vivere e lavorare nel presente e nel futuro prossimo” n. 6 1998.
“Possibilità della sperimentazione nella scuola: ipotesi ed esperienze” n. 6 2003
“L’innovazione didattica e la democrazia delle scuole”(1945-1968) su “A degna sede per l’e-
ducazione dei fanciulli “ Bazzano 2011
“Scuole di vita” opera biografica Ed. Format 2014 
 Alcune di queste pubblicazioni si possono trovare presso il “Laboratorio Innovazione Didat-
tica e Documentazione” dell’Università Natalia Ginzburg.di Vignola.



31

L’università e il sistema integrato
per la scuola e la formazione
L.I.D.D.
Laboratorio di Innovazione e Documentazione Didattica

Un insieme di proposte rivolte agli insegnanti, ai genitori, ai nonni,
agli alunni, e a chiunque abbia a cuore il tema dell’educazione

• Scuola: Pedagogia e Temi Educativi

• Scuola e Didattica

• Scuola ed Educazione Ambientale

• Scuola ed Integrazione

• Scuola Cultura e Storia 

Molte proposte sono gratuite.
Altre richiedono un modesto contributo 
per le spese organizzative.
Alcune prevedono una quota di iscrizione.

L.I.D.D.- VIGNOLA
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L.I.D.D.: UN LABORATORIO DI IDEE 
per la Formazione e l’Innovazione

INIZIATIVE DEDICATE AL MONDO DELLA SCUOLA

Attraverso la realizzazione del L.I.D.D. (Laboratorio Innovazione Didattica E Docu-
mentazione), l’Università N. Ginzburg ha inteso dar vita a un luogo privilegiato in cui 
far incontrare e interagire le diverse istanze culturali e formative del territorio con parti-
colare attenzione al mondo scolastico. 
Un punto di riferimento qualificato che, nella logica del sistema integrato, intende fa-
vorire la ricerca e l’innovazione didattica. Il LIDD, inoltre, si propone come luogo di 
raccolta di documentazione delle esperienze formative più significative, realizzate sul 
territorio, affinché diventino patrimonio comune. 
Attraverso questo insieme di proposte, l’Università intende, anche per il futuro, creare 
un contesto favorevole al confronto e alla ricerca didattica ed educativa, rilanciando il 
progetto complessivo “Insieme per la formazione” già elaborato all’interno della Con-
venzione con l’Unione Terre di Castelli. Quale punto di riferimento per il dibattito e 
la crescita culturale, va segnalata la specifica biblioteca che, nel tempo, è stata allestita 
all’interno dello spazio che accoglie il LIDD. 
Una piccola biblioteca, ma grande per qualità, poiché al suo interno è possibile reperire 
testi specifici che riguardano le scienze sociali, il pensiero filosofico, artistico e storico, 
come ad esempio i volumi delle collane tematiche dell’Enciclopedia Treccani. 
La biblioteca è accessibile per la consultazione e il prestito negli orari di apertura della 
segreteria.

Di seguito sono indicate le proposte del LIDD per l’anno accademico 2016-2017.

La collaborazione con il C.I.D.I. (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti) 
consentirà agli insegnanti partecipanti di ricevere un attestato di partecipazione 
convalidato da un Ente di Formazione accreditato dal Ministero alla Pubblica 
Istruzione. 
Ciò darà la possibilità di entrare in possesso della certificazione, utile ai fini della 
detrazione delle spese per il bonus scolastico.

• SCUOLA: PEDAGOGIA E TEMI EDUCATIVI
settembre – ottobre 2016

LA SCUOLA COMINCIA DALLA NASCITA! 
PER UN PERCORSO FORMATIVO 0-6 ANNI.
Enti proponenti: Direzione Didattica di Vignola, Unione Terre di Castelli, CIDI, MCE, 
Università della Libera Età.
Periodo: Ottobre 2016.
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“LA SCUOLA E L’ARTE DI ASCOLTARE”
Iniziativa pubblica di presentazione del libro di Marianella Sclavi e Gabriella Giornelli.
Sede: Aula Magna dell’Istituto P. Levi in collaborazione con Libreria dei Contrari
Ottobre 2016

IL MESTIERE DELL’ INSEGNANTE 
fra esperienze, suggerimenti e suggestioni.
Incontro con Dimer Marchi 
Sede: Scuole Medie Muratori

UN SOGNO PER MIO FIGLIO - L1-001
Il futuro dei figli tra aspettative e realtà
Obiettivo del corso: favorire il confronto attivo, tra adulti, per riconoscere i figli come 
“altre persone” da se stessi e imparare a rispettare gli interessi, i desideri dell’altro, senza 
giudicare. Il corso si propone di valorizzare le competenze di ciascun genitore in un clima 
disteso e favorevole al dialogo. Insegnanti e genitori possono costruire insieme il futuro 
dei bambini … ma come?
1 conferenza + 3 incontri da 1 ora e mezza
Novembre 2016 - Il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Docenti: MarikaTrenti, Claudia Rabacchi (insegnanti sc. primaria e formatori) e Corinto 
Corsi (formatore metodo Gordon)
Contributo: gratuito

• SCUOLA E DIDATTICA

LA DIDATTICA PER COMPETENZE
Incontro con Ivana Summa, Dirigente Scolastico ed esperta in formazione.
I processi di riforma educativa in Italia, sia della scuola primaria che di quella secondaria 
di primo e secondo grado, pongono all’attenzione la necessità di sviluppare pratiche di-
dattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo di apprendimento. 
Viene introdotto un nuovo paradigma della formazione, sottolineando la necessità che 
l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare abilità per 
la società della conoscenza, nonché competenze specifiche che li preparino alla vita adulta 
e costituiscano la base per la vita lavorativa e per ulteriori occasioni di apprendimento.
Ottobre 2016 - Data e sede da definire

INSEGNARE A IMPARARE - L2-001
Obiettivo del corso: scoprire i differenti stili cognitivi, meta cognizione e meta memoria 
e tecniche di studio (anticipare significati, titolare, paragrafare, sottolineare, schematizza-
re, elaborare grafici e mappe concettuali).
Settembre - Ottobre 2016
Docenti: Marchi Dimer e Loretta Soli
4 Incontri di due ore ciascuno
Contributo: gratuito
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LA LIM IN CLASSE: livello base - L2-002
Obiettivo del corso: il percorso si propone di illustrare, in un ambiente di apprendimen-
to di tipo laboratoriale, le nozioni fondamentali per potere utilizzare proficuamente la 
LIM in classe, nella scuola primaria come in quella secondaria.
Programma del corso: Come si accende il PC e il proiettore, calibratura della lavagna, 
attivazione del software, risoluzione dei più frequenti inconvenienti, collegamento del 
proprio PC a qualsiasi proiettore presente nella scuola sede dì servizio, prime informazio-
ni sull’utilizzo. La LIM come lavagna: gli strumenti di scrittura e disegno, salvataggio e 
condivisione delle lezioni prodotte. I tasti “seleziona” e “mouse”, l’utilizzo di Internet per 
produrre lezioni, salvare immagini dal web e importarle nelle proprie lezioni, panoramica 
su alcuni siti dedicati alla didattica.
Periodo: Gennaio-Febbraio 2017 - 3 incontri di 2 ore
Docente: Rossano Casarini
Contributo: gratuito

POWERPOINT (del pacchetto OFFICE) - L2-003
Creazione di presentazioni di supporto per lezioni didattiche o conferenze
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’utilizzo del mouse e della 
tastiera.
Obiettivi e contenuti del corso: creazione di presentazioni efficaci; le varie tipologie di 
presentazione in funzione dell’uso (automatiche o manuali); acquisizione delle procedure 
per la creazione di presentazioni animate con testi, immagini, grafici, filmati.  Il corso 
può essere seguito da una seconda fase in cui costruire presentazioni con lavori singoli o 
in piccoli gruppi. 
Si può partire dal testo su temi o argomenti di interesse dei partecipanti e vedere come 
progettare e creare presentazioni efficaci (ad esempio una lezione didattica da poter uti-
lizzare nelle classi).
Periodo: Da Ottobre 2016 - 6 incontri di 1.30h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00

“A SCUOLA CON IL TABLET” - L2-004
Obiettivo del corso: istruire i docenti sull’utilizzo dei moderni tablet come strumenti 
didattici di avanzatissimo livello.
Programma del corso: 
Il tablet: come funziona e come si collega a un proiettore. Panoramica sui modelli più 
diffusi con dimostrazioni pratiche di collegamenti vari. Introduzione alle app per la di-
dattica. Trasformare il tablet in una LIM: presentazione di alcune app che trasformano il 
tablet in una LIM. Principali strumenti di scrittura e lettura.
Le app per lo studio e l’esercizio nelle varie discipline: panoramica nel mondo delle app 
studiate per la didattica e conoscenza approfondita di alcune fondamentali applicazioni.

Periodo: Gennaio-Febbraio 2017
3 incontri di 2 ore
Docente: Rossano Casarini
Contributo: euro 25



35

L.I.D.D.- VIGNOLA
LA

B
O

R
ATO

R
IO

 IN
N

O
VA

ZIO
N

E D
ID

ATTICA
 E D

O
CU

M
EN

TA
ZIO

N
E

DIDATTICA DELLA MATEMATICA - L2-005
Approccio alla matematica seguendo il metodo sempre attuale di Emma Castelnuovo L2-008
Rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado
Argomenti degli incontri: le figure geometriche e le loro proprietà; I numeri naturali e 
le frazioni; Curiosità matematiche.
3 incontri di ore 2 ciascuno
Per ogni argomento verranno riprese le idee guida di Emma Castelnuovo, si discuterà 
della loro eventuale attualità, si proveranno ad impostare unità didattiche.
Sede: Biblioteca Auris Vignola
Docente: Franca Cattelani
Contributo: Gratuito

CONVERSARE IN INGLESE - L2-006
Obiettivo del corso: fornire una migliore padronanza dell’ inglese “parlato”. Il Corso sarà 
strutturato in modo tale da migliorare la pratica dell’ascolto e della conversazione interattiva 
al fine di rendere più scorrevole e corretta la pratica comunicativa dell’inglese. 
E’ rivolto principalmente agli insegnanti della Scuola Primaria con un buon livello d’inglese.
Periodo: da Ottobre-Dicembre
6 incontri - ore 17.00 - 18.30 di martedì presso la sede dell’Università
Docente: Heather Macalister
Contributo: euro 30

DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA - L2-007
Obiettivo del corso: fornire, tramite cenni teorici, una metodologia funzionale dell’in-
segnamento della Lingua Straniera nella scuola primaria. Saranno inoltre forniti esempi 
pratici di attività da svolgere in classe dalla prima alla quinta.
Periodo: Mercoledì 28/9 e 5/10 - dalle ore 17.30 alle 19.00
Docente: Alessandro Pancaldi, insegnante di Scuola Primaria e formatore
Contributo: euro 20

SCRIVERE E RISCRIVERE L2-008
Obiettivo del corso: laboratorio di scrittura, con particolare riferimento all’esame di 
stato e alla tipologia “A” e “C”, in continuità con il percorso avviato nell’ anno precedente
Periodo: Da Ottobre a Novembre 2016 - 3 incontri di h 1.30 - Il giovedì dalle 14.30 alle 16
Docenti: A. Colombo, Enzo Cioni, Dimer Marchi, Loretta Soli, Luca Zambelli.
Coordinatore: Dimer Marchi.
Min.: 4 Max.: 20 persone 
Sede: Istituto Superiore Primo Levi, via Resistenza 800, Vignola.
Contributo: gratuito

LA DIDATTICA DELL’ ARCHIVIO L2-009
LA STORIA E LE CARTE. Didattica delle fonti archivistiche locali
La nascita del Polo Archivistico che raccoglie e custodisce gli archivi storici dei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli in un unicum territoriale, rappresenta un fatto di notevole 
importanza per lo studio della storia del nostro territorio. Un patrimonio documentario 
messo a disposizione della ricerca, ma anche da valorizzare e far conoscere in tutte le sue 
potenzialità soprattutto alle scuole.
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Obiettivo del corso: avvicinare alle fonti archivistiche presenti sul nostro territorio locale 
per conoscerle e imparare ad usarle quali strumenti di didattica della storia. Gli incontri 
daranno la possibilità di riflettere sull’importanza e le modalità dell’utilizzo delle carte 
d’archivio e di sperimentare come, attraverso di esse, si possa ricostruire una vicenda par-
ticolare, un contesto storico ambientale o il riflesso locale di un grande avvenimento sto-
rico, mediante la predisposizione di percorsi adatti alle diverse fasce di età dei destinatari.
5 incontri di h 1.30 - il giovedì dalle 17.00 alle 18.30
Docenti: Laura Niero, archivista - Margherita Beggi e Angelica Barberini archiviste del 
Polo Archivistico - Coordinatore: Anna Maria Amidei
Numero partecipanti: Min.: 6 Max.: 12 persone
Sede: Università Ginzburg e/o sale del Polo Archivistico (Vignola)
Contributo: euro 30

CORSO DI DISEGNO E PITTURA DI BASE PER INSEGNANTI L2-010
Il corso intende rivolgersi agli insegnanti della Scuola Primaria, affinché possano acquisire e ap-
plicare in classe elementi base per la metodologia e la didattica dell’ educazione all’immagine.
Obiettivo del corso: insegnare le basi fondamentali del disegno e della pittura agli in-
segnanti. (Il disegno dal vero, la natura morta, teoria dei colori, copia da foto, il volto/il 
corpo umano…). Nelle varie lezioni saranno affrontate le seguenti tecniche: 
matita, chiaroscuro, matite colorate, pastelli, collage, acquarello, tempere, acrilico su tela 
o cartone telato.
Periodo: da Ottobre 2016 - 10 incontri di 2 ore - Martedì dalle 17.30 alle 19.30
Docente: Marina Fulgeri
Contributo: euro 60 - Min.: 8 Max.: 12 persone

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI - L2-011
Obiettivo del corso: tre incontri pensati per i bambini, per promuovere la pratica del 
gioco degli scacchi.
Periodo: 15, 22 e 29 gennaio 2017 - 3 incontri domenicali - dalle 15.30 alle 18.00 
Sede: Biblioteca Auris Vignola
Docenti: Mattia Sfera, Carlo Alberto Cavazzoni
Contributo: gratuito

• SCUOLA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

CONOSCERE IL TERRITORIO PER DIFENDERLO E VALORIZZARLO
Prosegue, per il quarto anno, il progetto di formazione sulla lettura del territorio “Tracce 
…per leggere il territorio” che, nell’ambito del Contratto di fiume del Medio Panaro, 
a cui come Università Ginzburg abbiamo aderito, intende consolidare la collaborazione 
fra i promotori del progetto (l’Università N. Ginzburg, il Circolo Ponte Alto “Giuseppe 
Graziosi” di Savignano sul Panaro con gli esperti del Museo “La Venere”, l’Antiquarium 
ed il Gruppo Naturalisti di Spilamberto, Associazione “al Palèsi” ed il Museo civico di 
Vignola, il Museo civico naturalistico di Marano), le Scuole del territorio ed il Presidio 
paesistico partecipativo del Contratto di fiume .
Gli obiettivi alla base della nostra proposta sono gli stessi, ma è bene ribadirli: conoscere 
il territorio per difenderlo e valorizzarlo vuol dire che si ritiene fondamentale per la cre-
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scita della comunità e il miglioramento della qualità della vita promuovere la conoscenza 
delle nostre radici socio-culturali e degli elementi fondanti costitutivi del territorio come 
premessa indispensabile per la salvaguardia di una cittadinanza attiva e consapevole.
Invariata è l’impostazione didattica rispetto allo scorso anno: si prevedono infatti lezioni 
“itineranti” e lezioni “magistrali”. Tre o quattro momenti teorici da tenersi, come ogni 
anno, nei diversi Comuni, in un contesto di scoperta del territorio, di passeggiate “cul-
turali” nel senso più vasto del termine. L’esperienza della biciclettata “culturale” dello 
scorso 8 maggio 2016 “Tour delle Città sul fiume Medio Panaro” ha evidenziato le grandi 
potenzialità del progetto delle “lezioni itineranti“ e la realizzazione dell’anello di mobilità 
dolce sulle due rive del fiume Panaro che il Consiglio di Contratto ha deliberato, sarà un 
ulteriore legante delle strutture di accesso al patrimonio urbano, naturalistico, paesistico 
e storico delle eccellenze delle nostre città e della Valle del Medio Panaro.
Queste novità ci hanno stimolato a continuare il nostro percorso alla scoperta di queste 
“perle” intorno all’anello, valorizzando, ogni anno, un territorio diverso….
Nel maggio 2017, sarà la città di Spilamberto e il gruppo naturalisti spilambertese a 
proporre il primo itinerario che ci porterà “lungo il sentiero dei canali di S. Pietro e 
Diamante fra aspetti storici e paleoindustriali”
Le date ed i programmi relativi saranno resi noti in tempo debito

CONOSCERE “LA VALLE DEL PANARO” - L3-001
Percorsi didattici di paleontologia, archeologia, geologia, arte storia
Archeologia, geologia, paleontologia si vanno rivelando sempre più importanti nel lavoro 
di ricostruzione storica: la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sono inol-
tre premesse indispensabili per un corretto lavoro di pianificazione, tutela e conseguente 
valorizzazione dell’ambiente in cui viviamo. L’insegnamento della storia, ricondotto ad 
una dimensione concreta quale può essere offerta dallo studio dei reperti legati alla cul-
tura materiale territoriale, permette di applicare metodologie didattiche più coinvolgenti 
e motivanti per gli alunni. Il percorso proposto quest’anno costituisce un modulo di base al 
quale potranno seguire altri, costruiti sulle esigenze dei partecipanti
Modulo di base:
- Il territorio della valle del Panaro nella storia
- Geologia e litologia nella valle del Panaro
- La cultura materiale degli abitanti dell’eta’ del bronzo antico nel nostro territorio
- Visita guidata a Pieve di Trebbio. Esempio di architettura romanica del territorio
Per l’organizzazione del corso ci si avvarrà di esperti locali appartenenti alle Associazioni 
e ai gruppi con competenze storico-ambientali
Il corso è rivolto ai docenti delle Scuole dell’obbligo
Contributo: euro 20, per le spese di materiali e di organizzazione

• SCUOLA E INTEGRAZIONE

LINGUA E CULTURA ITALIANA- L4-001
Obiettivo del corso: offrire un percorso finalizzato a migliorare la conoscenza e la pratica 
della lingua e della cultura italiana. Inoltre, sulla base di quanto richiesto dalla legislazione 
per il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre la lingua (secondo il livello A2 del quadro 
comune europeo), saranno garantite anche le competenze utili a costruire la cittadinanza 
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attiva (quindi diritti e doveri, conoscenza dei servizi, legalità, ecc.). Il corso si rivolge a 
stranieri che possiedono già elementi di base della lingua italiana.
Periodo: da Ottobre 2016 - 12 incontri il sabato ore 9 / 11
Docente: Andrea Gasparini
Contributo di euro 20, per le spese di materiali e di organizzazione

LINGUA E CULTURA ARABA - L4-003
Obiettivo del corso: acquisizione di un lessico di base e di semplici strutture comunica-
tive. Elementi di conoscenza generale di cultura araba (territorio, tradizioni, religione...)
Parlare di integrazione significa innanzitutto conoscere e capire la cultura dell’altro. Solo 
così si potrà entrare in relazione con chi ci appare diverso e stabilire un dialogo. 
Periodo: da Novembre 2016 - 10 incontri  il martedì ore 18.00 / 19.30
Docente: Oulhadj Fatima 
Contributo: euro 25 per le spese di materiali e di organizzazione

• SCUOLA, CULTURA E STORIA

“DONNE, RESISTENZA E COSTITUZIONE”. 
Laboratorio di formazione sulla storia di genere
Donne, Resistenza e Costituzione: incontro introduttivo, bibliositografia e dispensa
Con Daniel Degli Esposti.

“Bella Costituzione” 
due incontri con le autrici: Serena Ballista e Judith Pinnock con indicazioni per costruire 
unità didattiche funzionali a conoscere la nostra Costituzione
Donne che hanno segnato la storia del territorio
Le donne della Sipe con Uliano Morandi
Contributo: gratuito

LINGUAGGIO LETTERARIO 
E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO L5-001

Obiettivo del corso: fornire strumenti d’interpretazione e di comprensione di due dif-
ferenti linguaggi, quello letterario che utilizza un codice verbale e quello del cinema che 
si esprime attraverso immagini, parole, colori e musica. Si procederà quindi all’analisi 
comparata di un testo letterario e di un film tratto dallo stesso libro. Al termine del corso 
potrà eventualmente essere organizzato un viaggio alla scoperta della Ciociaria, paese di 
pastori ed agricoltori, ricco di pascoli e boschi, ma anche di cattedrali e palazzi.
Sarà presa in esame l’opera “La Ciociara” di Alberto Moravia (1957) ed il film omonimo 
di Vittorio de Sica (1960).
Periodo: Febbraio 2017
3 incontri di 2 h
Docente: Renata Ricci
Contributo: euro 25,00
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STORIA LOCALE  Vignola e dintorni - L5-002
Obiettivo del corso: conoscere la storia del paese in cui abitiamo e/o operiamo attraverso 
le tracce, le trasformazioni e i documenti. Il raggiungimento di questo obiettivo costitui-
sce un necessario prerequisito da cui partire per l’insegnamento delle coordinate storiche, 
la comprensione  delle cause e delle conseguenze che hanno prodotto gli eventi.
Periodo: da ottobre a dicembre 2016
4 incontri 
il venerdì ore 18.00 / 19.30 più un’uscita sul territorio
Docente: Giampaolo Grandi - Gruppo di Documentazione Vignolese Mezaluna
Contributo di euro 25

COSI’ ERA L’ITALIA… UN PUZZLE DI STATI - L5-003
La storia degli antichi Stati Italiani nei nostri territori. Signorie, ducati e piccole dina-
stie: dai Malatesta ai Farnese, dai Montefeltro ai Pico, dai Contrari ai Pio.

Un particolarismo e un frazionamento politico che già Dante condannava. L’Italia che 
uscì dall’età comunale per ancora diversi secoli sarà divisa in tante piccole realtà locali, 
che cercheranno di sopravvivere appoggiandosi al potente di turno. Famiglie regnanti 
spesso in territori molto piccoli, in altri casi in grado di entrare nei grandi “giochi” della 
politica internazionale grazie a matrimoni o alleanze pericolose. Una situazione che non 
mancherà di produrre conseguenze come l’asservimento del nostro Paese alla potenza 
straniera di turno.
Visita Proposta: una di queste signorie (Rimini, Urbino, Parma)
Periodo: da Ottobre a Dicembre 2016 
4 incontri di un’ora e mezza
il lunedì dalle 18.30 alle  20.00
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 35

LE GRANDI FAMIGLIE DEL RINASCIMENTO: 
GONZAGA/MEDICI- L5-004

Le origini, le parentele, i personaggi più importanti delle famiglie del Rinascimento, gli 
artisti di cui si circondarono nelle loro corti.
Il Rinascimento ha reso famoso il nome dell’Italia in tutto il mondo. Le opere di grandi 
artisti e i mecenati, che resero possibile un’irripetibile fioritura culturale e artistica, ri-
mandano a dinastie regnanti i cui nomi sono Medici, Gonzaga, Este. Ripercorrere la loro 
storia vuole dire riavvicinarsi a “un’età dell’oro” e a un primato culturale a cui non si può 
guardare senza ammirazione e un pizzico di nostalgia.
Visita Proposta: Mantova/Firenze
Periodo: da gennaio a febbraio 2017 
4 incontri 
il lunedì dalle 18.30 alle  20.00
Docente: Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 35
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Università N. Ginzburg - Vignola - particolare della sala LIM

QUATTRO PASSI NELLA LETTERATURA INGLESE L5-005

Obiettivo del corso: Letteratura Straniera  
A metà tra un corso e un book club, “ Quattro passi nella Letteratura Inglese” si propone di introdurre 4 gran-
di autori inglesi appartenenti a 4 diversi periodi storici per avvicinare i partecipanti a una delle letterature più 
affascinanti di tutti i tempi. Agli incontri sugli autori e la loro epoca seguiranno incontri di discussione sulle 
opere lette suggerite dall’insegnante.
Gli autori inclusi in questo corso saranno: William Shakespeare, Jane Austen, Oscar Wilde, James Joyce.
Da ottobre 2016
4 incontri quindicinali di 1.30 h
Docente: Roberta Zanasi
contributo: euro 40,00
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• Filosofia •
A1-001

Da novembre 2016
3 incontri di 2 h
il mercoledì 20.30 -22,30
Docente: Maurizia Rabitti
contributo: euro 40,00

A1-003

Da ottobre 2016
5 incontri di 1,5 h
il lunedì
Docente: Andrea Roversi
contributo: euro 50,00

A1-002

Da Febbraio 2017
3 incontri di 2 h
il mercoledì 20.30 -22,30
Docente: Maurizia Rabitti
contributo: euro 40,00

“A B C DELLA FILOSOFIA”

Obiettivo del corso: Approfondimenti filosofici
 • D come Darwin: evoluzione o creazione?
 • E come Epicuro: Il piacere come inno alla gioia e alla vita.
 • F come Freud : Al di là del principio di piacere.

“CIBO E FILOSOFIA”
Obiettivo del corso: sondare in un approccio multidisciplinare i 
numerosi e a tratti fondamentali rapporti esistenti tra alimen-
tazione e cultura. In secondo luogo, sviluppare un approccio 
più consapevole alla gastronomia. Lontano da una prospettiva 
dietologica e strettamente medico-nutrizionista, le domande 
alle quali tenteremo di rispondere saranno le seguenti: 1) può 
il cibo essere veicolo e testimonianza di un approccio filosofico 
alla vita?; 2) quanto c’è di filosofico dietro o accanto a piatti noti 
e famosi?; 3) cosa pensavano Aristotele, Kant e Wittgenstein 
quando mangiavano i loro piatti preferiti?; 4) cosa pensiamo noi 
quando avviciniamo un piatto a noi sconosciuto?
1° incontro: “Saperi e Sapori” - per una critica del (buon?) gusto.
2° incontro: “Storia sociale dell’alimentazione”. Dall’antichità ai 
giorni nostri.
3° incontro: “Appunti per una gastronomia locale. Fase prima”. I 
cibi di strada: tigelle e borlenghi.
4° incontro: “Appunti per una gastronomia locale. Fase secon-
da”. Il tortello e il tortellino. Positivismo di una ricetta intramon-
tabile.
5° incontro: “Appunti per una gastronomia locale. Fase terza”. 
Laboratorio per un’isteresi gustativa: Il fiordilatte e la distinzio-
ne tra dolce duro e dolce molle.

“A TU PER TU CON I FILOSOFI”
Obiettivo del corso: Suggerimenti dei filosofi 
per orientarsi nella vita
• “La vita è semplice: prendila con filosofia”
    Un clic sulla filosofia antica
• “Siamo ragione o cuore?”
    Socrate e Platone alla ricerca del senso della vita
• “Vivere bene è la vera Felicità”
    Aristotele e l’ ABC della vita per essere felici ora
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• Lingua e Letteratura italiana •
A2-001

Da novembre 2016
3 incontri di 1.30h
Docente:
Giuseppe Quattrini
contributo: euro 30,00

A2-003

Da febbraio 2017
6 incontri di 1.30h
Docente:
Sara Prati
contributo: euro 55,00

DANTE ALIGHIERI E L’ARTE
Come i pittori e gli artisti hanno cercato nel corso dei secoli di 
dare una forma alla straordinaria immaginazione dell’autore 
della Commedia.
Si tratta di un itinerario, attraverso i secoli, per riscoprire in 
modo inedito un capolavoro come la Divina Commedia. Dalle 
miniature medievali alle opere di grandi artisti, senza dimen-
ticare le illustrazioni di Doré. Il tutto per un approccio visivo e 
attraverso la storia dell’arte  ai versi immortali di Dante.

LETTERATURA E MITOLOGIA
Il mito del viaggio attraverso l’Odissea di Omero

Il viaggio è da sempre protagonista di tante opere letterarie, 
ma anche di altre forme artistiche, ad esempio il cinema.
Una delle opere più famose e che più delle altre tratta l’argo-
mento del viaggio in tutte le sue innumerevoli sfaccettature 
è l’Odissea, il cui protagonista, Ulisse, rappresenta l’uomo di 
tutti i tempi, con le sue paure, i suoi desideri, i suoi mille pro-
blemi, ma anche i suoi sentimenti e le due infinite risorse.
Obiettivi del corso: far conoscere il testo dell’Odissea, una 
delle opere più significative della mitologia greca; stimolare 
la fantasia verso mete sconosciute anche restando fermi, op-
pure all’interno di noi stessi, per conoscerci in modo nuovo e 
inaspettato.

A2-002

Da febbraio 2017
3 incontri di 2h
Docente:
Renata Ricci
contributo: euro 25,00

LINGUAGGIO LETTERARIO 
E LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
Obiettivo del corso: Fornire strumenti d’interpretazione e 
di comprensione di due differenti linguaggi, quello lettera-
rio che utilizza un codice verbale e quello del cinema che si 
esprime attraverso immagini, parole, colori e musica. Si pro-
cederà quindi all’analisi comparata di un testo letterario e di 
un film tratto dallo stesso libro.
Al termine del corso potrà eventualmente essere organizzato 
un viaggio alla scoperta della Ciociaria, paese di pastori ed 
agricoltori, ricco di pascoli e boschi, ma anche di cattedrali 
e palazzi. 
Sarà presa in esame l’opera “La Ciociara” di Alberto Moravia 
(1957) ed il film omonimo di Vittorio de Sica (1960).
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A2-004

Da ottobre 2016
4 incontri di 1,30h
Docente:
Giampaolo Grandi
contributo: euro 35,00

A2-006

Da ottobre 2016
4 incontri di 1,30h
quindicinali
Docente:
Roberta Zanasi
contributo: euro 40,00

L’ITALIANO UTILE
Obiettivo del corso: essere chiari e corretti nella 
comunicazione, usare un linguaggio adeguato alla situazione 
non solo è ancora cosa utile nelle relazioni interpersonali 
ma può costituire una necessità in determinate occasioni. 
Il corso vuole essere per tutti un’occasione di riflessione 
sulla nostra lingua partendo da un approccio concreto e 
partecipato per riscoprire come scrivere una relazione, una 
sintesi, una richiesta, una denuncia, un comunicato stampa, 
un’esperienza, ecc.

QUATTRO PASSI NELLA LETTERATURA INGLESE
Obiettivo del corso: LETTERATURA STRANIERA  
A metà tra un corso e un book club, “ Quattro passi nella 
Letteratura Inglese” si propone di introdurre 4 grandi autori 
inglesi appartenenti a 4 diversi periodi storici per avvicinare 
i partecipanti a una delle letterature più affascinanti di tutti 
i tempi. Agli incontri sugli autori e la loro epoca seguiranno 
incontri di discussione sulle opere lette suggerite dall’inse-
gnante.
Gli autori inclusi in questo corso saranno: William Shakespe-
are, Jane Austen, Oscar Wilde, James Joyce.

A2-005

Da ottobre 2016
5 incontri di 1,30h
quindicinali
Docente:
Giuseppe Quattrini
contributo: euro 50,00

CAFFE’ LETTERARIO
Un ciclo di lezioni di letteratura per gli autori più importanti, 
le opere più significative dalle origini al Novecento. Un’oc-
casione per rileggere le pagine più note e in grado di emo-
zionarci.

Obiettivo: Un percorso per rivivere ciò che abbiamo cono-
sciuto sui banchi di scuola: dagli autori del Trecento come 
Dante, Petrarca, Boccaccio a quelli del Novecento come 
D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti e Montale. La vita degli au-
tori, le correnti letterarie, le opere, i versi e le parole immor-
tali. Una scelta mirata per rivivere e apprezzare ancora una 
volta i grandi classici della nostra letteratura. 

• Letteratura straniera •
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• Storia •

A3-001
Periodo ottobre/dicembre 
2016
4 incontri settimanali
il venerdì ore 18.00 -19.30 
più un’uscita sul territorio
Docente: Giampaolo Grandi 
- Gruppo di Documentazione 
Vignolese Mezaluna 
Contributo: euro 25,00

STORIA LOCALE - Vignola e dintorni
Obiettivo del corso: conoscere la storia del paese in cui 
abitiamo o operiamo attraverso le tracce, le trasformazioni 
e i documenti.
Il raggiungimento di questo obiettivo costituisce un 
necessario pre-requisito da cui partire per l’insegnamento 
delle coordinate storiche, la comprensione delle cause e 
delle conseguenze che hanno prodotto gli eventi.

A3-002

Periodo
ottobre/dicembre 2016
4 incontri settimanali 
+ visita a una di queste 
signorie (Rimini, 
Urbino, Parma
il lunedì ore 18,30 -20.00 
Docente:
Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 35,00

COSI’ ERA L’ITALIA... UN PUZZLE DI STATI
La storia degli antichi Stati Italiani nei nostri territori. Signo-
rie, ducati e piccole dinastie: dai Malatesta ai Farnese, dai 
Montefeltro ai Pico, dai Contrari ai Pio.
Un particolarismo e un frazionamento politico che già Dan-
te condannava. L’Italia che uscì dall’età comunale per ancora 
diversi secoli sarà divisa in tante piccole realtà locali, che cer-
cheranno di sopravvivere appoggiandosi al potente di turno. 
Famiglie regnanti spesso in territori molto piccoli, in altri casi 
in grado di entrare nei grandi “giochi” della politica internazio-
nale grazie a matrimoni o alleanze pericolose. Una situazione 
che non mancherà di produrre conseguenze come l’asservi-
mento del nostro Paese alla potenza straniera di turno.

Nell’ambito dei progetti di solidarietà si rende noto che nel mese di luglio l’Università ha 
messo a disposizione idonei spazi e gli strumenti di cui dispone per garantire accoglienza  
e alfabetizzazione agli immigrati nell’ambito del progetto “operazione Mare Nostrum”, 
così come richiestoci dalla Cooperativa Caleidos. In questo mese i nostri volontari si 
alterneranno per 30 ore settimanali al fine di garantire la necessaria accoglienza e integra-
zione degli immigrati.

Da ricordare:
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A3-004

Periodo: marzo 2017
3 incontri settimanali
il lunedì ore 18,30-20,00
Docente: Giuseppe Quattrini
contributo: euro 30,00

FERRARI E NUVOLARI, 
STORIE DI UOMINI E DI MOTORI
Le storie di due miti dell’automobilismo. Le vittorie, le scon-
fitte e le vicende più private di chi ha fatto conoscere l’Emilia 
in tutto il mondo come terra di motori e del pilota più famoso 
di tutti i tempi
In una terra di motori come l’Emilia Romagna Enzo Ferrari e 
Tazio Nuvolari, in verità quest’ultimo mantovano, sono due fi-
gure fondamentali per capire come si è venuto a creare il mito 
intorno alle Rosse di Maranello e all’automobilismo moderno. 
Le loro storie, prima di tutto come uomini e poi come prota-
gonisti del mondo delle corse, emozionano e ci permettono di 
capire ancora di più la storia d’Italia del XX secolo. Insomma 
un tuffo in 90 anni di storia vissuti a tutta velocità.
Visita proposta: Museo Enzo Ferrari (Modena)/Galleria Ferrari 
(Maranello)

A3-003
Periodo
gennaio/febbraio 2017
4 incontri settimanali
+ visita a Firenze
il lunedì ore 18.30 -20,00
Docente:
Giuseppe Quattrini
Contributo: euro 35,00

LE GRANDI FAMIGLIE DEL RINASCIMENTO
GONZAGA E MEDICI
Le origini, le parentele, i personaggi più importanti delle 
famiglie del Rinascimento, gli artisti di cui si circondarono 
nelle loro corti.
Il Rinascimento ha reso famoso il nome dell’Italia in tutto il 
mondo. Le opere di grandi artisti e i mecenati, che resero pos-
sibile un’irripetibile fioritura culturale e artistica, rimandano 
a dinastie regnanti i cui nomi sono Medici, Gonzaga, Este. 
Ripercorrere la loro storia vuole dire riavvicinarsi a “un’età 
dell’oro” e a un primato culturale a cui non si può guardare 
senza ammirazione e un pizzico di nostalgia.

A3-005

Periodo 
febbraio/marzo 2017
4 incontri settimanali 
il giovedì ore 20.30-22
Docente: Riccardo Dallai
Contributo: euro 35,00

STORIA ANTICA
La polis greca: un mito da rivalutare 

La polis costituisce l’unità politica fondamentale del mondo 
antico. Lo scopo di questi incontri è di presentare la storia 
attraverso alcune linee guida, quali possono essere la nascita 
e il suo processo evolutivo e quindi lo studio delle istituzioni e 
degli ordinamenti politici (democrazia e oligarchia).
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A4-001
Periodo:
Aprile 2017
5 incontri da 1.30 h
Docente: Silvia Rubini 
Contributo: euro 50,00

ARTE E FOTOGRAFIA TRA LE DUE GUERRE
Il dialogo virtuale tra questi due linguaggi si snoderà 
lungo l’arco cronologico compreso tra le due guerre e ci 
darà l’opportunità di approfondire la conoscenza di grandi 
fotografi come Andrè Kertèsz, Brassaì, Robert Capa, 
George Rodger, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, 
nonché di artisti come Pablo Picasso, Salvador Dalì e altri 
protagonisti del dibattito culturale di quegli anni

A4-002
Da aprile  2017
5 incontri da 1.30 h
19.30-21.00
Docenti: Silvia Rubini e 
Valter Baldini
Contributo: euro 50,00

VIAGGIO NELLE CORTI DEL RINASCIMENTO 
Attraverso le immagini compiremo un viaggio virtuale in alcu-
ne delle più belle città italiane, già splendide corti del Rinasci-
mento, per cogliere ciò che quell’età d’oro ha lasciato loro in 
eredità. Conosceremo più nel dettaglio centri come Firenze, 
Bologna, Ferrara, Mantova, Urbino e altri ancora.
I 5 incontri tratteranno:
• la Firenze dei Medici, da Cosimo il Vecchio a Cosimo I Gran-
duca di Toscana
• Bologna e i Bentivoglio
• Ferrara, il Castello e i luoghi di delizia
• Mantova, la Camera degli sposi e Palazzo Te
• Urbino, tra Montefeltro e Della Rovere
Al termine delle conversazioni si prevede una visita guidata a 
Firenze o a Bologna.

• Storia dell’Arte e delle Civiltà •

IN-FORMATI

Tre incontri per capire il sistema bancario ed aiutare i cit-
tadini a realizzare scelte economiche consapevoli e soste-
nibili.
• Il mio conto in Banca e a casa
• Gli strumenti di pagamento
• Investire oggi

B1-001
Da Febbraio 2017
3 incontri di 2 ore
Iscritti min. 10
Contributo: gratuito
Relatore: esperto di
comunicazione bancaria
e finanziaria

• Economia e Società •
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Tutti i corsi elencati vengono svolti nella nostra sede presso il Centro Integrato 
di Educazione Permanente Piazzetta Ivo Soli, 1 a Vignola, salvo indicazioni 
diverse. Gli stessi corsi possono essere svolti anche in altri comuni della Pro-
vincia se ci saranno le richieste. I partecipanti ai corsi motori devono produrre 
un certificato medico di idoneità all’attività sportiva valido.

Università N. Ginzburg - Vignola - particolare della sala Multimediale

Territorio-Ambiente-Paesaggio•

C1-001
Da marzo 2017
4 incontri
dalle 19.30 alle 21.00
Docente: Enrico Gatti
Contributo: euro 40,00

IL GIARDINO MEDIEVALE:
UN LUOGO MAGICO DI ANTICHE TRADIZIONI
Obiettivo del corso:
conoscere la sua storia, le piante in esso coltivate e i simboli 
legati a questo luogo che ancora oggi mantiene inalterato il 
suo magico fascino .
Il giardino medievale e il paradiso perduto
Le piante del giardino medievale I
Le piante del giardino medievale II
La Miniatura e la scoperta del paesaggio

Visite guidate dell’ambiente:
visita facoltativa alla chiesa di San Pietro di Modena
e all’annesso monastero benedettino, con particolare 
attenzione al cortile della spezieria.
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• Cura di sè •

POSTURA E AUTOSTIMA 
Il corso si attiva se entro il primo incontro, gratuito, si rag-
giunge il numero minimo di iscritti.
Questo corso è un laboratorio che accompagna ad esplora-
re l’atteggiamento di spalle, busto, braccia, gambe ed il pro-
prio modo di muoversi ed esprimersi nel proprio corpo  e nel 
mondo in relazione a come ci si sente.  Gli esercizi proposti 
inviteranno a scoprire come si vive l’esperienza del proprio 
corpo fornendo spunti utili per sentirsi più fiduciosi e flessi-
bili, sia nel corpo che nella mente. Presentarsi con abbiglia-
mento comodo. 

D1 -003
Da gennaio 2017
4 incontri di 1.30 h
il giovedì 19.30 - 21.00
contributo: euro 40,00
Docente: 
Dott.ssa Greta Fantoni

UN PONTE TRA GENERAZIONI: LABORATORIO 
DI AUTOBIOGRAFIA
Obiettivo del corso: avvicinare i partecipanti alla scrittura 
autobiografica, metodo attraverso il quale ciascuno può co-
municare la propria memoria, acquisendo maggiore com-
prensione del proprio percorso esistenziale e lasciando 
traccia di sé nel tempo. Il laboratorio è riservato agli anziani, 
in quanto essi detengono nella loro memoria un ricco patri-
monio storico-culturale.

D1-001
Da febbraio 2017
6 incontri di 1.30h
Docente: Gabriella Ferrari
Contributo: euro 55,00

D1-002 
Incontro gratuito
29 settembre 2016
Docente:
Dott.ssa Greta Fantoni
Il giovedì ore 19.30-21.00

FISIOTERAPIA INTEGRATA. COS’E’?
Il corpo non è semplicemente una macchina che a volte si 
rompe o ci fa male ma anche un luogo in cui facciamo espe-
rienza del mondo stesso. Ecco che un approccio rigido e in-
flessibile nella vita potrebbe inconsapevolmente irrigidire le 
nostre articolazioni o limitare l’elasticità dei tessuti e impe-
dire alcuni movimenti. Al tempo stesso guidare il corpo a fare 
esperienza di un modo più morbido e armonico di muoversi 
può favorire la guarigione o un benessere, non solo fisico. 
La fisioterapia integrata si occupa di questo e durante l’incon-
tro sarà possibile capire come, fare domande e approfondire 
temi di interesse personale o sperimentare una breve espe-
rienza pratica.
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D1-004 
Da marzo 2017
4 incontri di 1.30
Il giovedì 19.30-21.00
Contributo: euro 40,00
Docente:
Dott.ssa Greta Fantoni

UN’INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELLA FELICITA’
Il corso si attiva se entro il primo incontro, gratuito, si rag-
giunge il numero minimo di iscritti.

E’ possibile essere felici? Quante volte ce lo siamo chiesti. No-
nostante questo desiderio  spesso usiamo le nostre qualità in 
malo modo o sprechiamo energie in abitudini consolidate an-
che se ci danno malessere. Ispirandosi a come Einstein par-
lava della creatività, ovvero“un’ intelligenza che si diverte”,  
questi incontri utilizzeranno proposte creative per creare spa-
zio alla nostra intelligenza e stimolare così risposte “nuove” a 
problemi “vecchi” ed aprire opportunità verso quella che per 
ognuno può rappresentare la felicità.

D1-005 
Da novembre 2015
6 incontri di 2 ore
Il martedì 18.00-20.00
Contributo: 70,00
Docente: Fiorella Rossi
Minimo 6 persone 
si lavora in coppia

INCONTRI DI NATUROPATIA
Obiettivo del corso: conoscere diversi argomenti e temati-
che che riguardano il benessere naturale. La visione olistica 
dell’uomo, i fiori di Bach, gli oli essenziali e le piante officinali.
• La nostra energia e le nostre emozioni influenzano il nostro 
modo di porci e di “andare” nel mondo.  Fiori di Bach (le loro 
proprietà e il loro uso). 
• L’iridologia come punto di partenza per un percorso di be-
nessere e consapevolezza.
• I segreti degli oli e degli oli essenziali e delle piante. L’aro-
ma-massaggio e del massaggio per riequilibrarci.
• La cosmesi naturale e qualche consiglio sull’alimentazione. 
Come potere mantenere la nostra bellezza in modo naturale

D1 -006
Da Novembre 2016
4 incontri di 1.30 h
Il giovedì dalle 18.00-19.30
Docente:
Gabriella Pancaldi
Contributo: Gratuito per
i soci dell’Università

RIFLESSOLOGIA PLANTARE. Il massaggio del piede
Obiettivo del corso: propone di insegnare la tecnica 
del massaggio plantare attraverso il lavoro di 
sensibilizzazione di particolari aree poste sulla pianta 
del piede, secondo i dettami della Medicina Tradizionale 
Cinese. Il corso sarà teorico e pratico ed è necessari 
abbigliamento comodo e un tappetino per il lavoro a terra.
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GINNASTICA OLISTICA
Obiettivo del corso: Questa ginnastica lavora sulla sensazione e 
la distensione muscolare, migliorando l’elasticità e ripristinando 
la mobilità naturale spesso alterata dalle tensioni accumulate 
nel tempo, integrato con tecniche tratte da altre specialità affini 
(yoga, stretching, pilates). Le lezioni sono di facile esecuzione 
e non competitive; le posizioni proposte non hanno particolari 
controindicazioni e sono di facile apprendimento.

D2-002
Dal 12 Ottobre 2016
10 incontri
Il mercoledì 
1 Gruppo 17.00-18.00
2 Gruppo 18.00-19.00
Docente: Letizia Romani 
Contributo: euro 60,00
L’iscrizione è aperta tut-
to l’anno

• Ginnastica mentale •

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per adulti

Obiettivo del corso: promuovere questa disciplina, organiz-
zando momenti scacchistici, durante i quali sarà possibile 
seguire lezioni, giocare liberamente o partecipare a mini 
tornei.

D3-001
Dal 1 febbraio 2017
4 incontri
il mercoledì 20.45 - 22.30
Presso Biblioteca Auris Vi-
gnola
Docenti: Mattia Sfera e
Carlo Alberto Cavazzoni
in collaborazione con 
il Circolo di Scacchi Club 64 
di Modena
Contributo: gratuito

D2-001
Dal 13  ottobre 2016
8 incontri settimanali,
il giovedì 21.00-22.00
Iscritti min.10
Docente: Girotti Rossana
contributo: euro 50,00
Novità. Vengono proposti
2 stage gratuiti 
1° stage  fine novembre 
(danze arabe)
2° stage  fine gennaio (dan-
ze dell’Emilia Romagna)

DANZE ETNICHE
Obiettivo del corso: la danza etnica è un modo semplice e 
piacevole per avvicinarsi alla cultura ed alle tradizioni di altri 
popoli, in quanto educa al riconoscimento della differenza 
come valore, esaltando l’aspetto cooperativo delle relazioni 
umane di gruppo. I movimenti sono semplici, ritmici, non 
richiedono sforzi particolari o competenze specifiche e 
possono quindi essere eseguiti da tutte le persone.

• Attività motoria e benessere •



FORMAZIONE - VIGNOLA
D

 - B
EN

ESSER
E P

SIC
O

-FISIC
O

 M
EN

TA
LE

51

PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI
corso gratuito per bambini

Obiettivo del corso:
tre incontri pensati per i bambini, per promuovere la pratica 
del gioco degli scacchi.

D3-002
Il 15, 22 e 29 gennaio 2017
3 incontri domenicali
Dalle 15.30 alle 18.00
Presso Biblioteca Auris Vignola
Docenti: Mattia Sfera, 
Carlo Alberto Cavazzoni
Contributo: gratuito

D3-003
Periodo: inizio marzo di 
martedì
5 incontri dalle 18 alle 20 
contributo: euro 60,00
Docente: Fiorella Rossi
Naturopata

PERCORSO ANTI AGE
Ovvero è possibile invecchiare tardi invecchiando bene

Lo scopriremo parlando della fisiologia e psicologia dell’in-
vecchiamento scoprendo tecniche, stili di vita, alimentazione, 
erbe e Fiori di Bach che rallentano il naturale andamento fi-
siologico alleviando sintomi e malesseri tipici della menopau-
sa ed andropausa, allenando il cervello ad essere più felice

HAI VOGLIA DI FARE LA SFOGLIA?
E PERCHE’ NO, ANCHE IL PANE?  (4°EDIZIONE)
Obiettivo del corso: conoscere e applicare le tecniche per 
realizzare una buona cucina tradizionale.
La pasta, il pane, le crescentine, la pizza saranno alla base 
delle preparazioni oggetto di una corale degustazione al 
temine di ogni lezione.

D4-001
Novembre/dicembre 2016
4 incontri da 2 h
il giovedì
sede: Centro Età Libera
Esperta: Carla Malpighi
Contributo: euro 30,00

DALLA VIGNA AL BICCHIERE
Mini corso di avvicinamento al vino… in 4 puntate
Obiettivo del corso: Il corso si svolge in collaborazione con 
Osteria della Luna ed Enoteca Tondelli e si propone di far 
conoscere i vitigni autoctoni italiani, con una particolare at-
tenzione ai vini a fermentazione naturale in bottiglia prodotti 
di qua e di là dal Panaro, di raccontare la storia dell’enologia 
italiana e locale, curando anche l’abbinamento con i piatti 
della tradizione.
A tutti gli incontri seguirà la degustazione di 3 vini. A fine 
corso, in accordo con i corsisti interessati, sarà possibile 
organizzare una lezione “cena-degustazione” presso Osteria 
della Luna.

D4-002
Periodo: da definire (no-
vembre/dicembre) di lunedì
Incontri: 4 dalle 20 alle 22
Docente:  Sommelier de-
gustatore
Contributo: euro 50 com-
prensivi dei vini oggetto 
della degustazione   
Cena degustazione conclu-
siva e facoltativa esclusa.
Min. 8 persone
Sede: Università Ginzburg

• Alimentazione •
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PROGETTO SCULTURA
Obiettivo del corso: avvicinare i partecipanti alla tecnica della 
scultura, mediante esperienze di laboratorio e lezioni con 
immagini e video.

E1-004
Da ottobre 2016
6 incontri 2 ore
Docente: Paolo Gualandi
Contributo: euro 75,00

PITTURA - OLIO SU TELA

Obiettivo del corso: per persone da zero esperienza in 
su, questo è un corso multilivello in quanto è organizzato 
in modo da seguire e sviluppare il programma dal livello 
A (paesaggio) al livello D (corso libero o internato) 
passando dal B ( natura morta) al C (figura-architettura)

E1-003
Da ottobre 2016
il giovedì 
dalle 20.30 alle 22.30
10 incontri:
Docente: 
Claudia Tintorri
Contributo: euro 120,00

E1-002
Da ottobre 2016
6 incontri
Il martedì 18.00-19.30
Docente: 
Mechiel Fulo
Contributo: euro 55,00

• Pittura e Scultura •

INTRODUZIONE AL DISEGNO E ACQUERELLO 
Obiettivo del corso: 
Le basi del disegno come strumenti fondamentali per la 
rappresentazione pittorica sia della realtà che della copia 
d’immagini: matita, gessetto, china e acquerello sia a colori che 
monocromo saranno affrontati durante il corso.

E1-001
Da ottobre 2016
10 incontri
Il martedì 20.00 – 22.00
Docente: 
Marina Fulgeri
Contributo: euro 120,00

SCULTURA CERAMICA 
Obiettivo del corso: progettazione, documentazione fotografi-
ca, modellazione, tecniche stilistiche, preparazione alla cottu-
ra, colorazioni secondo e terzo fuoco, patine finali.

E1-005
Da ottobre 2016
10 incontri 2 ore
Docente: Paolo Gualandi
Contributo: euro 120,00

DISEGNO ARTISTICO
Obiettivo del corso: conoscere e sviluppare immagini figurative, 
utilizzando le varie tecniche grafiche con matite, biro, carbonci-
no e matite colorate. Sviluppare la nostra potenzialità osservati-
va nel riportare sul foglio l’oggetto di studio. Ritrovare la propria 
tecnica espressiva attraverso il disegno.
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• Scrittura •

FOTOGRAFIA DI BASE
Obiettivo del corso: lezioni teoriche (con l’ausilio di pro-
iettore multimediale e materiale specifico) finalizzate alla 
conoscenza delle tecniche fotografiche, delle attrezzature e 
del loro utilizzo. Pratiche, con uscite sul campo o in studio 
per realizzare fotografie seguendo un progetto fotografico 
concordato con gli allievi.

E3-001
Da novembre 2016
8 incontri di 2 ore 
Docente:
Francesco De Marco
contributo: euro 100,00

• Fotografia •

E2-001
Da febbraio-marzo 2017
5 incontri di 1.30 h
Docente: Roberta Marchi
Contributo: euro 50,00

Tutti i corsi di fotografia sono proponibili anche nei vari comuni dell’Unione Terre di Castelli

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
Obiettivo del corso: il corso intende fornire, in modo operati-
vo, una serie di stimoli e suggerimenti per elaborare forme di 
scrittura personale e creativa.
1° incontro: l’elenco, mi piace/non mi piace, il diversivo, il ri-
cordo.
2° incontro: la lettera, la descrizione oggettiva, la descrizione 
al rallentatore, i sogni.
3° incontro: come cominciare una storia, la situazione, il per-
sonaggio.
4° incontro: la trama, il punto di vista, i racconti brevissimi, i 
racconti di una pagina.
5° incontro: Alcuni tipi di storie: le storie-bugia, la storia sulle 
origini delle cose…

FOTOGRAFIA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE
Obiettivo del corso: partendo dalle basi della fotografia si 
cercherà di integrare le nuove tecnologie digitali come stru-
mento alternativo, ma sempre al servizio della creatività del 
fotografo. L’uso delle macchine digitali, del computer, del 
software, ci porteranno a conoscere questi nuovi strumenti 
innovativi. Verranno sviluppate le conoscenze su alcuni pro-
grammi indispensabili per la gestione, la trasformazione ed il 
montaggio di file digitali. La conclusione del corso ci porterà 
alla realizzazione di una proiezione multimediale.

E3-002
Da novembre 2016
8 incontri
ore 20.00 – 22.00
Docente:
Francesco De Marco
Contributo: euro 100,00
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FOTOGRAFIA NATURALISTICA
Obiettivo del corso: conoscere le tecniche della caccia foto-
grafica con potenti teleobiettivi, le tecniche della macrofoto-
grafia con obiettivi macro e tecniche di fotografia di paesaggio. 
Tecniche, trucchi e segreti per avvicinare e fotografare gli ani-
mali, i paesaggi e i fiori, in compagnia di un fotografo esperto 
del settore. Sono previste due lezioni teoriche e quattro uscite 
sul campo.

E3-003
Da marzo 2017
2 incontri
ore 20.00 – 22.00
4 uscite di 8 ore (festivi)
ore 8-16
Docente:
Francesco De Marco
Contributo: euro 100,00

• Teatro, Musica e Cinema •

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Corso base - Primo livello
Le serate sono dedicate ad un corretto utilizzo di una fotocamera 
digitale, reflex e non, per comprendere tutti i saperi e le abilità 
fondamentali indispensabili a garantire un buon esito finale.
Affronteremo le principali specifiche tecniche riguardanti la tua 
macchina fotografica, analizzando alcune delle tantissime voci del 
menù e tutti i tasti presenti sul corpo-macchina. La giusta quantità 
di teoria necessaria per cominciare a scattare o migliorare il livello 
raggiunto, e un po’ di pratica per apprezzare i risultati ottenuti.

LA FOTOGRAFIA AL TEMPO DEL DIGITALE, 
SULLE TRACCE DEI GRANDI MAESTRI
Corso base - secondo livello
Lo scopo del corso è di approfondire il corretto utilizzo della fo-
tocamera e impossessarsi di un’adeguata padronanza delle regole 
della composizione indispensabili per realizzare fotografie efficaci. 
Affronteremo le principali specifiche tecniche riguardanti la fotoca-
mera di ognuno, analizzando le tantissime voci del menù. Impare-
remo alcuni metodi per ottenere interessanti risultati artistici e 
vedremo qualche tecnica di post-produzione e alcune nuove tec-
nologie per ampliare le possibilità creative senza compromettere 
l’originalità della visione del fotografo.

E3 - 004
Da ottobre 2016
5 incontri da 1.30 h
19.30-21.00
Sono previste almeno 
due uscite sul territorio.
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 50,00

E3 - 005
Da ottobre 2016
5 incontri da 1.30 h
Il mercoledì 19.30-21.00
Sono previste almeno 
due uscite sul territorio.
Docente: Valter Baldini
Contributo: euro 50,00

Dal mese di settembre sarà operativa la convenzione con la Soc. F.lli Baldoni Flavio & 
C Snc Cinema Multisala Bristol, che consentirà ai Soci dell’Università N. Ginzburg di 
Vignola di assistere ai film in cartellone per la rassegna “ASSOLUTAMENTE SÌ - il 
cinema da non perdere” al prezzo di euro 4 (per ogni proiezione).
Ai Soci sarà inviato il calendario dei film in programmazione (film “di qualità”, che 
saranno proiettati nelle serate di martedì o giovedì).

Importante:
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ESSERE AUTORE E INTERPRETE DI SE STESSO

Obiettivo del laboratorio: utilizzo della metodologia teatrale 
a sostegno a sostegno del percorso educativo nel sociale sol-
lecitando la dimensione più creativa delle persone, creando 
relazioni e occasioni di apprendimento e approfondimento in 
una dimensione partecipativa e di condivisione.
Il tema intorno al quale si svilupperà il laboratorio e la messa 
in scena sarà scelto dal gruppo.

E4-001
Da ottobre 2016
18 incontri 
di 2 h ciascuno
(sperimentazione tecnica, 
costruzione drammaturgica e 
messinscena, prove generali)
compreso il saggio finale.
Docente: 
Cristina Bartolini, 
Costo: euro 120
Min. 10 partecipanti

MUSICA TRA ARTE E SCIENZA
Obiettivo del corso: comprensione delle caratteristiche che 
regolano l’universo musicale (melodia-ritmo-arrangiamento-
struttura) come chiave d’accesso alla ricchezza del più 
universale dei linguaggi, con particolare attenzione alla 
musica jazz, che ha nell’improvvisazione e nella poliritmia 
i suoi fulcri fondanti. Analisi del rapporto tra musica e 
linguaggio parlato, tra responsabilità individuale e interazione 
collettiva, tra pubblico e musicisti, tra ragione e sensibilità.

E4-002
Da febbraio-marzo 2017
5 incontri di 2h
Docente: Luca Barbieri e 
Maurizio Albertini
Contributo: euro 60,00

Università N. Ginzburg - Vignola - particolare di una delle sale corsi
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DECORAZIONI NATALIZIE - Prepariamo il Natale

Obiettivo del corso: creare, in compagnia, decorazioni per 
la casa e piccoli regali per rendere la nostra casa sempre 
più calda ed accogliente. 
Il materiale è a carico dei partecipanti, dietro indicazione 
del docente. Sono possibili acquisti collettivi. Il prodotto 
finito resta di proprietà dei frequentanti.

LABORATORIO DI MODELLISMO: LE NAVI STORICHE

Obiettivo del corso: fornire elementi di storia navale e di tec-
niche di costruzione navale con relativa pratica.
Il corso è tenuto del massimo esperto in materia di modelli-
smo navale le cui opere sono esposte al Museo Civico di Trie-
ste, al Museo della Marina Militare della Spezia e al Museo 
della Marina di Parigi.
Le dispense sono a carico della Ginzburg e il materiale tecni-
co utile sarà a carico del corsista.

E5-001
Da  novembre 2016
4 incontri di 2 h
Il mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 45,00

E5-003
Da ottobre 2016
12 incontri di 2h
Il mercoledì 18.00-20.00
Docente: Michelassi Ugo
Contributo: euro 30,00

E4-003
Da ottobre 2016
12 incontri di 1.30
Docente: Fausta Liboria 
Margherita D’Ambrosio
Contributo: euro 100,00
Sede da definire

DECORAZIONI PASQUALI

Obbiettivo del corso: realizzare oggetti per decorare la casa 
nel periodo pasquale e per regalare.

E5-002
Da marzo 2017
2 incontri di 2h
Il mercoledì 20.30-22.30
Docente: Bianchi Patrizia
Contributo: euro 25,00

• Creatività manuale •

MUSICA E CANTO CORALE

Obiettivo del corso: favorire l’incontro e lo scambio di espe-
rienze canore e musicale. Promuovere la diffusione e la cul-
tura della musica e favorire la creazione di un coro stabile 
dell’Università Natalia Ginzburg di Vignola.
Saranno organizzate rappresentazioni corali, lezioni concerto 
e si assisterà ad opere musicali di diversi generi.
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INFORMATICA
La proposta dei corsi parte dalle seguenti considerazioni
- la differenziazione delle necessità e delle aspettative tra i possibili utenti e studenti 
che hanno con l’informatica conoscenze molto diversificate
- le nuove possibilità di utilizzo dell’informatica, non solo coi computer e portatili, ma 
anche con tablet e cellulari
- i diversi aspetti e tematiche relative all’informatica: conoscenza del sistema operati-
vo, dei programmi applicativi (Word, Excel, Photoshop, ecc), la navigazione via Internet, 
l’uso delle applicazioni in tablet e telefonini.
- la scelta di tarare nel modo migliore possibile l’insegnamento alle necessità degli 
studenti e la volontà di dare allo studente un percorso di studio completo e ben piani-
ficato.
Corsi base: per chi ha scarsa o nessuna competenza e vuole avvicinarsi all’informatica 
per la prima volta. I corsi base sono strutturati su due livelli:
- per principianti assoluti
- per chi ha già minime conoscenze e capacità di utilizzo del mezzo informatico.

• Informatica •

Università N. Ginzburg - Vignola - sala di informatica
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• Informatica - Corsi di base •

PRIMO APPROCCIO ALL’INFORMATICA 
CONOSCENZA E UTILIZZO DEL SISTEMA 
OPERATIVO WINDOWS 10

Obiettivo del corso: il corso è rivolto a coloro che si 
avvicinano al computer per la prima volta o che hanno 
l’esigenza di conoscere il sistema operativo Windows 10.

F1 - 001
Da ottobre 2016
5 incontri di 2 ore
il sabato 10.00-12.00
Docenti: Antonio Zaccarini 
Contributo: euro 30,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

WORD Base
(del pacchetto OFFICE di videoscrittura)
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di 
pratica nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione e modifica di testi informatici 
con l’inserimento e la gestione di immagini.

F1 - 002
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30 h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

F1 - 003
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30 h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

F1 - 004
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

EXCEL Base
(del pacchetto OFFICE foglio di calcolo)

Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di 
pratica nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione e gestione di fogli elettronici 
per contabilità domestica, esecuzione di calcoli, gestione del-
le spese, creazione di archivi e liste varie.

WORD Avanzato
(del pacchetto OFFICE di videoscrittura)
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows. Un minimo di 
pratica nell’utilizzo di mouse e tastiera.
Obiettivi e contenuti: creazione di testi complessi , utilizzo 
delle tabelle e creazione di ipertesti.
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F1 - 006
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

F1 - 008
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00

F1 - 005
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

F1 - 007
Da ottobre 2016
6 incontri di 1.30h
Docente: Mauro Bisi
Contributo: euro 60,00
il corso è proposto varie 
volte durante tutto l’anno

GMAIL - POSTA ELETTRONICA

Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’utiliz-
zo del mouse e della tastiera.
Obiettivi e contenuti del corso: utilizzo della posta elettronica 
Gmail con le sue applicazioni più utili: apertura, scrittura e spe-
dizione mail; spedizione di allegati (testi, immagini, ecc.);  archi-
viazione dei messaggi; creazione di rubrica e di gruppi di indirizzi 
per spedizioni multiple; utilizzo della applicazione Google Drive 
(nuvola) per scambiare documenti e poterli trasportare da un 
computer all’altro. Ecc.

POWERPOINT
Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’u-
tilizzo del mouse e della tastiera.
Obiettivi e contenuti del corso:  creazione di presentazioni ef-
ficaci; le varie tipologie di presentazione in funzione dell’uso 
(automatiche o manuali); acquisizione delle procedure per la 
creazioni di presentazioni animate con testi, immagini, grafici, 
filmati.  Il corso può essere seguito con una seconda fase in 
cui costruire presentazioni  con lavori singoli o in piccoli grup-
pi.  Si può partire dal testo su temi o argomenti di interesse  
dei partecipanti e vedere come progettare e creare presenta-
zioni efficaci.

EXCEL  Avanzato
(del pacchetto OFFICE foglio di calcolo)

Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows e Excel. 
Obiettivi e contenuti: utilizzo avanzato delle varie funzioni di 
Excel e creazione di grafici.

INTERNET UTILE

Pre-requisiti: conoscenze minime di Windows; pratica nell’u-
tilizzo del mouse e della tastiera.
Obiettivo del corso: Acquisizione delle procedure di naviga-
zione via web in generale, procedure utili via internet come 
compravendita sicura (pay pal ), homebanking , viaggi, com-
pravendita biglietti aeri, prenotazioni, siti istituzionali (sito del 
comune ecc..)
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F1 - 010
Da gennaio 2017
6 lezioni 
giorno da definire
ore 14.30 - 16.30
sede: Istituto Primo Levi
Via Resistenza, 800
Iscrizioni: rivolgersi al 
centralino dell’istituto: 
059 771195
tutti i giorni dalle 
8 alle 13

F1 - 009
Data da definire
6 incontri di 1.30h
Docente: Roberto Ferrari
Contributo: euro 60,00

CORSO DI INFORMATICA GRATUITO PER I “NONNI”

Obiettivo del corso: utilizzare il computer e Internet da parte 
delle persone che hanno compiuto 60 anni e che si avvicinano 
per la prima volta al computer. Il corso sarà tenuto da alcu-
ni alunni delle classi 3aB e 4aB del corso di Informatica dell’ 
Indirizzo Tecnico Industriale. Le esercitazioni in laboratorio 
faranno apprendere in modo semplice: 
1. come si usa un computer 
2. come si usa Internet e la posta elettronica 
3. come si scrive una lettera
E’ richiesto solo un contributo di 20 euro per la riproduzione di 
dispense destinate ai corsisti.

TABLET E CELLULARI
UTILIZZO APP DI INTERNET
Pre-requisiti: Tablet e cellulare proprio da utilizzare durante 
il corso.
Obiettivo del corso: conoscenza e utilizzo delle nuove appa-
recchiature e sistemi mobili per l’informatica.
I sistemi operativi per i tablet; tipologie di touchscreen; oltre 
il mouse: usare il pennino elettronico e la tastiera virtuale; 
utilizzare la navigazione in Internet e Posta elettronica.
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CORSI DI LINGUE STRANIERE

L’Università dell’Età Libera N. Ginzburg di Vignola, nell’intento di rispondere adegua-
tamente ai bisogni formativi del territorio, amplia la gamma di insegnamento delle 
lingue straniere, offrendo tre diversi tipi di corsi: 

a) corsi di alfabetizzazione linguistica di base, strettamente connessi con la cono-
scenza della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua, destinati a 
coloro che intendono approfondire gli aspetti culturali di paesi stranieri e/o che in-
tendono fornirsi di strumenti linguistici di base per viaggiare;

b) corsi di insegnamento generale, destinati al conseguimento delle conoscenze e 
competenze linguistiche previste dal portfolio linguistico europeo, destinati a coloro 
che vogliono imparare una lingua straniera o approfondirne la conoscenza pregressa;

c) corsi di insegnamento specifico, finalizzati al conseguimento di certificazioni in-
ternazionali destinati a coloro che desiderano ottenere un attestato ufficiale del pro-
prio livello di competenza linguistica.

I corsi di alfabetizzazione di base, destinati agli adulti che intendono imparare una 
lingua straniera per esigenze culturali e/o turistiche, hanno una forte impronta cul-
turale e uniscono le conoscenze linguistiche a quelle della civiltà dei paesi di cui si 
studia la lingua; oltre alle competenze lessicali e strutturali della lingua, insegnate 
con metodo prevalentemente situazionale, i corsi forniscono conoscenze legate agli 
usi e costumi di un popolo, alle sue tradizioni, alla sua arte, alla sua cucina e si com-
pletano con un viaggio nel paese straniero. 

I corsi di insegnamento generale sono destinati a coloro che intendono acquisire 
o incrementare la conoscenza di una lingua straniera nell’ambito delle linee guida 
previste dal portfolio europeo delle lingue (Livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2). Questi cor-
si sono basati principalmente sull’acquisizione delle quattro abilità (comprensione 
orale, produzione orale, comprensione scritta, produzione scritta) e delle conoscen-
ze strutturali della lingua. Sono destinati a coloro che intendono conseguire o appro-
fondire conoscenze e competenze in una lingua straniera specifica con attività didat-
tiche simili a quelle delle scuole statali. Anche questi corsi prevedono, in genere, un 
viaggio nel paese straniero con l’accompagnamento di un docente dell’Università.

I corsi di insegnamento specifico sono destinati a utenti, in particolare studenti e 
lavoratori, che desiderano migliorare le proprie, già buone, conoscenze linguistiche, 
ponendosi obiettivi specifici quali il conseguimento di certificazioni internazionali. 
Rientrano in questa tipologia i corsi di lingua commerciale (Business English) e i 
corsi di preparazione agli esami per il conseguimento di certificazioni come il FCE o 
lo IELTS. 
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SCHEMA DI UN CORSO STANDARD

Primo modulo (Ottobre-Gennaio): 22 ore (14 lezioni di ore 1.30+1 ora per 
incontro preliminare
Secondo modulo (Febbraio-Aprile): 18 ore (12 lezioni di ore 1.30)
Il livello avanzato prevede moduli singoli da 18 ore (12 lezioni) con insegnante 
madrelingua,

Modifiche alla strutturazione dei corsi possono essere effettuate previo 
accordo tra docente e discenti.

NOTE:
I moduli e i livelli sono sequenziali e prevedono la continuità didattica plurien-
nale (di norma il docente che inizia il primo livello continua anche negli anni 
successivi).
Ogni modulo è a sé stante e può essere frequentato singolarmente anche in 
anni diversi.
Il livello successivo si consegue solamente al termine del secondo dei due mo-
duli indicati.
Al compimento del corso di ogni singolo livello è prevista l’effettuazione di una 
verifica finale. A discrezione del docente, potrà essere organizzato, per singolo 
corso, un viaggio didattico nel paese della lingua studiata.
L’acquisto del libro di testo è a carico dei corsisti.
L’Università Ginzburg organizza i corsi di lingue straniere non solo a Vignola, 
ma in tutti i Comuni del distretto, a condizione che vi sia un numero sufficiente 
di iscritti. 

Nell’ambito dei progetti di solidarietà si rende noto che nel mese di luglio l’Università ha 
messo a disposizione idonei spazi e gli strumenti di cui dispone per garantire accoglienza  
e alfabetizzazione agli immigrati nell’ambito del progetto “operazione Mare Nostrum”, 
così come richiestoci dalla Cooperativa Caleidos. In questo mese i nostri volontari si 
alterneranno per 30 ore settimanali al fine di garantire la necessaria accoglienza e integra-
zione degli immigrati.

Da ricordare:
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• Inglese •
G1-001
Dall’11 ottobre 2016
14 incontri 
il martedì 20.15-21.45
Docente: 
Morgan Gibellini
contributo: euro 130,00

INGLESE- LIVELLO PRINCIPIANTI
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione 
di semplici conversazioni di argomento quotidiano con un 
approccio di tipo comunicativo (lavoro individuale o a coppie) con 
supporto delle regole grammaticali di base.

G1-002
Dall’11 ottobre 2016
14 incontri 
il martedì 20.00-21.30
Docente: 
Federica Casarini
contributo: euro 130,00

INGLESE-LIVELLO ELEMENTARE
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione 
prevalentemente orale di conversazioni di argomento 
quotidiano più complesse e con un primo approccio alla 
civiltà e con approfondimento delle conoscenze grammaticali 
di base.

INGLESE PRE-INTERMEDIO

Obiettivo del corso: comprensione globale orale e scritta di 
conversazioni di argomento quotidiano anche complesse, 
con approccio alla civiltà. Produzione di comunicazioni 
prevalentemente orali con conoscenza abbastanza approfondita 
e uso sufficientemente corretto delle strutture.

G1-003
Dal 12 ottobre 2016
14 incontri
il mercoledì 20.15-21.45
Docente: 
Morgan Gibellini
contributo: euro 130,00

G1-004
Dal 13 ottobre 2016
14 incontri 
il giovedì 20.00-21.30
Docente: 
Libero Venanzoni
contributo: euro 130,00

INGLESE-LIVELLO INTERMEDIO
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta di contenuti 
anche complessi, legati all’esperienza personale e non, come 
notizie riguardanti fatti di attualità, testi narrativi, ecc..
Produzione soprattutto orale di un’ampia gamma di argomenti, 
esprimendo anche opinioni personali, con uso corretto delle 
strutture.
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G1-007
Dal 10 ottobre 2016
12 incontri
il lunedì 20.00 - 21.30
Docente:
Libero Venanzoni 
Contributo: euro 160,00
Seguirà un secondo 
modulo di ulteriori 12 
incontri al termine del 
primo con le stesse 
modalità a partire da 
gennaio 2017.

INGLESE AVANZATO: FCE / IELTS
Approfondimento linguistico mirato a sostenere l’esame del FCE 
(First Certificate in English) oppure dello IELTS (International 
English Language Testing System). Il corso è destinato a coloro 
che, in possesso di buone conoscenze linguistiche, abbiano la 
necessità o siano interessati a conseguire una certificazione in 
lingua inglese per scopi di studio o di lavoro.
L’iscrizione e l’effettuazione dell’esame FCE o IELTS non 
sono obbligatorie ma a discrezione di ogni singolo corsista; l’ 
Università non risponde dell’eventuale insuccesso del singolo 
candidato; il costo dell’iscrizione all’esame è di circa 220 euro 
a carico del corsista. L’esame viene sostenuto in una delle sedi 
dell’ agenzia che rilascia la certificazione (Modena o Bologna).

INGLESE INTERMEDIO SUPERIORE

Obiettivo del corso: comprensione di testi articolati e 
complessi anche contenenti relazioni implicite, basati su 
argomenti legati all’esperienza  personale e non. Produzione 
soprattutto orale di comunicazioni complesse, appropriate nei 
contenuti e corrette nella forma.

G1-005
Dal 10 ottobre 2016
14 incontri
il lunedì 20.00-21.30
Docente: Morgan Gibellini
contributo: euro 130,00

G1-006
Dal 13 ottobre 2016
12 incontri
il giovedì 19.00-20.30
Docente: Heather Margaret 
Macalister
contributo: euro 160,00

INGLESE-LIVELLO AVANZATO Conversazione
Approfondimento della lingua parlata e scritta, privilegiando 
l’aspetto comunicativo, con un supporto lessicale e grammaticale 
tale da permettere di raggiungere una completa autonomia 
espressiva riguardante i vari argomenti sia di vita quotidiana sia 
di cultura generale, correlati al paese di cui si studia la lingua.

• Spagnolo •

G2-001
Dal 13 ottobre 2016
14 incontri
il giovedì 20.00-21.30
Docente:
Elisa Badiali
Contributo: euro 130,00

SPAGNOLO TURISTICO 
SENZA AGGIUNGERE LA –S FINALE
Obiettivo del corso: fornire contenuti pratici e produttivi 
nonché relativi al quotidiano e al contesto turistico. Si 
propone inoltre di fornire gli strumenti linguistici necessari 
per un’applicazione immediata nelle situazioni di vita reale 
(richiesta informazione, prenotazione di servizi…).
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TEDESCO PRINCIPIANTI (livello A1.2)

Obiettivo del corso: consolidare, potenziare e ampliare le 
conoscenze linguistiche elementari e l’apparato grammaticale 
grazie all’apprendimento e all’esercizio di nuove strutture, 
attraverso il metodo induttivo.

G3-002

Dal 17 ottobre 2016
14 incontri
il lunedì 20.00-21.30
Docente: 
Valeria Bondioli
Contributo: euro 130,00

TEDESCO PRINCIPIANTI (livello A2.1)
Obiettivo del corso:  gestire semplici conversazioni di routi-
ne, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi 
comuni e di attualità; descrivere, servendosi di semplici stru-
menti, la propria provenienza e formazione, l’ambiente e gli og-
getti circostanti, correlati a necessità immediate.

TEDESCO INTERMEDIO (livello B1)
Obiettivo del corso: comprendere gli elementi essenziali di una 
conversazione standard riguardante questioni comuni come il 
lavoro, la scuola, il tempo libero, ecc. Gestire la maggior parte 
delle situazioni che si possono incontrare in un viaggio all’este-
ro e raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, 
speranze e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o spiegazioni 
riguardo progetti ed opinioni.

G3-003
Dal 17 ottobre 2016
14 incontri
il lunedì 20.00-21.30
Docente: 
Gudrun Gotzman
Contributo: euro 130,00

G3-004
Dal 17 Ottobre 2016
12 incontri
Il lunedì 18.30-20.00
Docente:Gudrun 
Gotzmann 
Contributo: euro 160,00

G3-001

Dal 19 ottobre 2016
14 incontri
il mercoledì 20.00-21.30
Docente:
Valeria Bondioli
Contributo: euro 130,00

TEDESCO PRINCIPIANTI (livello A1.1)
Obiettivo del corso: riuscire a capire e usare espressioni 
familiari di uso quotidiano e frasi molto semplici finalizzate 
alla soddisfazione di bisogni di tipo concreto. Sa presentare se 
stesso/a e altri, e sa domandare e rispondere su dati personali 
quali dove vive, le persone che conosce, le cose che possiede.

• Tedesco •
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FRANCESE CULTURALE
Conversazioni in lingua francese con l’utilizzo dei più vari stru-
menti didattici: video, canzoni, trasmissioni, testi, giornali si pas-
serà dall’incantevole Venezia francese « Annecy » ed il suo lago, 
dalla Borgogna ed i suoi vini e vigneti, passare tra le Cascate « de 
l’Hérisson », la città mediévale di Pérouge ed finalmente arrivare 
alla meravigliosa Lyon, Ville des Lumières con tutta la sua storia 
e gastronomia, ripassando punti di grammatica che risultano dif-
ficoltosi o sconosciuti. Si concluderà il corso con un viaggio con 
queste mete (periodo da definire insieme).

FRANCESE SCOLASTICO DI SOSTEGNO

Obiettivo del corso: Francese per adolescenti delle scuole dal 
compimento del sedicesimo anno e superiori che vogliono mi-
gliorare nell’apprendimento della lingua francese sia scritta 
e verbale, o recuperare la materie per gli esami, superare le 
difficoltà attraverso conversazioni semplici con messe in situa-
zioni tipiche richieste per la certificazione DELF A2 e ripasso 
della grammatica dove è necessario.

G4 - 002
Dal 18 ottobre 2016
14 incontri
il martedì 19.30 – 21.00
Docente:
Sophie Bardiau
Contributo: euro 130,00

G4 - 004
Dal 19 ottobre 2015
12 incontri 
Il mercoledì 18.00-19.30
Docente:
Sophie Bardiau
Contributo: euro 160,00

FRANCESE TURISTICO: LIVELLO A1 - A2
ripasso delle nozioni di base del francese. 
Corso destinato a tutti anche studenti delle scuole superiori e 
universitari.
Obiettivo del corso: acquisire una buona impostazione fone-
tica e lessicale per poter colloquiare nelle principali situazioni 
turistiche tra cui: sapere comunicare verbalmente: prenotare, 
ordinare ad un tavolo, chiedere informazioni; indicazioni stra-
dali, acquisti; sapere comunicare per iscritto: inviare una email 
di prenotazione, disdetta…

FRANCESE LIVELLO B1

Obiettivo del corso: approfondimento delle nozioni già acqui-
site; completamento dello studio grammaticale, pratica della 
lingua scritta e orale utilizzando anche testi per la preparazio-
ne agli esami di certificazione DELF B1 richiesta dai principali 
concorsi nazionali e aziende allo scopo di assunzione. Adatto 
anche agli studenti delle scuole superiori.

G4 - 001
Dal 19 ottobre 2016
14 incontri 
Il mercoledi 20.00-21.30
Docente:
Sophie Bardiau
Contributo: euro 130,00

G4 - 003
Dal 20 ottobre 2015
12 incontri 
Il giovedì 19.30 – 21.00
Docente:
Sophie Bardiau
Contributo: euro 160,00

• Francese •
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RUSSO PRINCIPIANTI ASSOLUTI 1° MOD.
Obiettivo del corso: 
introduzione alla storia e cultura russa e alfabetizzazione
finalizzato alla sola lettura.

RUSSO 2° LIVELLO
Obiettivo del corso: : comprensione orale e scritta e produ-
zione prevalentemente orale di conversazioni di argomento 
quotidiano più complesse e con un primo approccio alla ci-
viltà e con approfondimento delle conoscenze grammaticali 
di base.

G5-001
Da Ottobre 2016
Il martedì 20.00-21.30
8 incontri da 1.30 h
Docente:
Graziella Bertani
contributo: euro 75,00

G5-003
Da  Ottobre 2016
10 incontri da 1.30 h
il martedì 20.00 - 21.30
Docente:
Graziella Bertani
Contributo: euro 95,00

• Russo •

• Giapponese •

G5-002
Da Gennaio 2017
Il martedì 20.00-21.30
5 incontri da 1.30 h
Docente:
Graziella Bertani
contributo: euro 50,00

G6-001
Da ottobre 2016
10 lezioni da 2h
Docente:
Francesca Tabarelli de Fatis
contributo: euro 120,00

RUSSO PRINCIPIANTI ASSOLUTI 2° MOD.
RUSSO TURISTICO
Obiettivo del corso: turismo in Russia, introduzione all’arte e 
cose da vedere, linguaggio turistico e conversazione situazio-
nale finalizzata all’uso turistico (hotel)

CORSO DI LINGUA GIAPPONESE 2016-2017
Obiettivi del corso: Il corso si prefigge l’obiettivo di imparare 
la lingua giapponese attraverso esercizi pratici da cui ricavare 
la regola grammaticale e stimolare l’apprendimento attraver-
so frasi di utilizzo quotidiano. Scriveremo le parole e le frasi 
nel nostro alfabeto. La lingua scritta sarà appresa attraverso 
lo studio graduale dell’alfabeto sillabico hiragana  e un certo 
numero di ideogrammi ( kanji) attraverso esercizi pratici di 
scrittura.  La spiegazione a voce sarà supportata da slide di 
PowerPoint con registrazioni in lingua madre e da interventi 
diretti alla lavagna.  Oltre a lezioni di grammatica e di cultura, 
sono previsti alcuni laboratori su:  La calligrafia giapponese -
La cucina giapponese - Origami – L’arte di piegare la carta
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COMITATI COMUNALI

IMPORTANTE

L’Università è aperta alla collaborazione con tutti i Comuni e le Associazioni di 
volontariato del territorio.

Tutte le proposte di corsi contenute nel presente catalogo ed elencate in modo detta-
gliato nella sezione del Comune di Vignola, sono pertanto da considerarsi proponibili 
su tutti i comuni dell’Unione Terre di Castelli e anche altri Enti Locali interessati.

Per eventuali informazioni, chiarimenti o nuove iniziative che si intendono adottare, è 
possibile contattare la segreteria dell’Università N. Ginzburg di Vignola nelle ore d’uf-
ficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.00).

Università Libera Età N. Ginzburg, 
Piazzetta Ivo Soli, 1 - 41058 Vignola (Mo)

Segreteria e aule al primo piano - tel. 059 764199
e-mail: uniginzburgvignola@gmail.com



69

ATTIVITÀ
 IN

 P
R

O
VIN

C
IA

BAZZANO - VALSAMOGGIA

IL BENE COMUNE - il terzo mercoledì di settembre riparte il Caffè filosofico 
bazzanese al Centro sociale Cassanelli
Finalità:
1) Perché le conoscenze di ciascuno, vengano utilizzate per migliorare la quali-
tà della vita di tutti;
2) Per favorire lo scambio di esperienze e la riflessione sulle tante problematiche 
esistenziali, favorendo il dialogo e stimolando le intelligenze di ciascuno;
3) Per apprendere ad ascoltare pareri diversi, con rispetto e senza prevaricazio-
ni, consapevoli che le nostre certezze, sono opinioni personali;
4) Per approfondire conoscenze specifiche su argomenti di interesse generale, 
arricchite dal parere di tutti i partecipanti;
5) Per Diffondere Conoscenze, Cultura, Etica e Solidarietà che riteniamo stru-
menti indispensabili per poter vivere meglio la comunità;
6) Per imparare a chiedere ciò che non comprendiamo evitando giudizi;
Per partecipare non sono necessarie conoscenze filosofiche specifiche: Spirito 
di comprensione, curiosità, fantasia, voglia di mettersi in gioco, sono qualità che 
ogni essere umano possiede e che cercheremo di attivare al Caffè filosofico. En-
trata (e uscita) gratuita e libera!
Il tema “Mediazione” introdotto con il discorso di Chaplin ne “Il grande dittato-
re” ha chiuso la stagione 2015/2016 che aveva come tema centrale “I rappor-
ti umani” 
La prossima stagione come tema abbiamo scelto “Il bene comune”, mantenendo 
sempre la libertà di scegliere assieme gli argomenti dei due successivi incontri.
Informazioni: frimondi@engilegal.it 

BZ-001
Sabato 26 Novembre 2016
Ore 15.00
Coordinatore:
Carlo Alberto Cavazzoni
maestro di scacchi
contributo: 15,00 euro

• Ginnastica mentale •
5° TORNEO DI SCACCHI “DINO BIAGI” - Ed. 2016

In collaborazione con “Distretto culturale Terre del Samoggia” e 
il club “Le Rosse”
Gara di scacchi regolamentare con partecipazione riservata agli 
invitati fino al raggiungimento di 16 giocatori.

Al termine del torneo si potrà cenare.
Luogo di gara: sede club “Le Rosse”   Bazzano di Valsamoggia

• Caffè filosofico •
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A Castelnuovo
Di nuovo quest’anno proponiamo i corsi di lingue 

(inglese, tedesco, francese e spagnolo) 
che si terranno nelle aule del piano superiore 

dell’oratorio di Castelnuovo.

Nella serata del 28 settembre alle ore 19.00 
si terrà un incontro di presentazione/informazione sui corsi proposti.

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti nel catalogo sezione di Vignola.

• Laboratori linguistici •

CASTELNUOVO RANGONE

“Gli Scacchi vanno al bar“
 
Convinta delle valenze educative, culturali, di convivenza ci-
vile e d’integrazione che possiede il nobile gioco, l ‘Universi-
ta’ “Natalia Ginzburg” di Vignola promuove il progetto “Gli 
Scacchi vanno al bar “. Nei prossimi mesi saranno distribu-
ite, gratuitamente, numerose scacchiere con i relativi pezzi 
in diversi bar di Vignola e nei paesi limitrofi .
L’obiettivo è quello di favorire, tra un caffè ed un aperitivo, 
sane relazioni e coraggiose sfide intellettuali.

IMPORTANTE PER VIGNOLA E PAESI LIMITROFI
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CASTELVETRO/SOLIGNANO

Anche a Castelvetro

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti nel catalogo sezione di Vignola.

Grazie alla collaborazione e al contributo del Comu-
ne di Castelvetro, Assessorato alla Cultura-Bibliote-
ca Comunale proseguiranno gli incontri di “Caffè Filo-
sofico a Castello”, secondo un calendario da definire.
• Caffè filosofico a Castello (a Castelvetro), con i “Gio-
vani del Caffè Filosofico”, incontri a cadenza mensile.

• Caffè Filosofico •

Con questa foto ci piace ricordare alcune persone che oggi non sono più con noi. 
Tra gli altri Ennio Draghicchio in basso a destra e Dino Biagi il secondo da sinistra.
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PAVULLO

Caffè Filosofico a Pavullo
Per partecipare non sono necessarie conoscenze filosofiche specifiche: spirito 
di comprensione, curiosità, fantasia, voglia di mettersi in gioco sono qualità che 
ogni essere umano possiede e che cercheremo di attivare al Caffè Filosofico.

Entrata (e uscita) gratuita e libera!

Gli incontri si terranno ogni tre settimane.

Per maggiori ragguagli:
Marinella Mesini 335 6751010
Laura laura.diku@gmail.com
Ferdinando Rimondi frimondi@enginformatica.net 
Rocca di Pace www.roccadipace.it 

• Laboratori d’Arte •

CORSO DI DISEGNO ALL’APERTO

Obiettivo del corso: acquisire le basi del disegno attraverso 
l’osservazione della realtà e l’acquisizione delle tecniche 
specifiche del disegno come base per le tecniche pittoriche.

PAV - A.001

Da luglio  2017
5 incontri
Orario pre-serale
Docente: Fulgeri Marina
Contributo: euro 50,00

A Pavullo

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.
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SAVIGNANO SUL PANARO

A Savignano Sul Panaro

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.

• Laboratori linguistici •

INGLESE - LIVELLO PRINCIPIANTI
Obiettivo del corso: comprensione orale e scritta e produzione 
di semplici conversazioni di argomento quotidiano con un 
approccio di tipo comunicativo (lavoro individuale o a coppie) 
con supporto delle regole grammaticali di base.

SAV - B.001
Da ottobre 2016
14 incontri
ore 19.00-20.30
Docente: 
Federica Casarini
contributo: euro 130,00

SAV - B.002
Da ottobre 2016
14 incontri
ore 19.00-20.30
Docente:
Federica Casarini
contributo: euro 130,00

INGLESE - LIVELLO ELEMENTARE
Coloro che hanno già fatto un corso di base per principianti o 
coloro che abbiano il bisogno di rispolverare le basi
Obiettivo del corso: consolidare e potenziare quanto è stato 
appreso precedentemente, per acquisire sicurezza nell’uso 
della lingua come strumento di comunicazione.

INGLESE LIVELLO PRE-INTERMEDIO
Obiettivo del corso: consolidare, potenziare e ampliare le 
capacità linguistiche necessarie per comunicare nelle vari 
situazioni attraverso le conoscenze di nuovi vocaboli e frasi 
idiomatiche.

SAV - B.003
Da ottobre 2016
14 incontri
ore 19.00 - 20.30
Docente:
Federica Casarini
contributo: euro 130,00
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SPILAMBERTO

Ciclo di incontri su: SALUTE E STILI DI VITA

Incontri con Associazioni:
ANT
PROZETESIS
CIRCOLO  GRAMSCI e Caffè Filosofico
FEDERCONSUMATORI
ASL 

Vaccinazione su grandi e piccoli
Stile di vita –non solo alimentazione
Uso smodato di medicinali soprattutto antibiotici
Naturopatia (Elisa Cintori)
Giornata Contro Violenza sulle donne
Protezione Civile
I suggerimenti del notaio (Notaio Guido Vellani)
Storie spilambertesi (Paola Corni)
Storia delle religioni
La Costituzione Italiana
Informatica di base (Antonio Zaccarini)
Visita guidata alla Galleria estense
Escursioni alle particolarità territoriali

N.B.: Dove non specificato si intende Lunedì alle ore 14 
presso il Circolo Centro Cittadino in via Tacchini n. 15 A.
Le date, gli orari e i Relatori possono subire variazioni.

Per informazioni:
SPI-CGIL via Tacchini 15 tel. 059/784460 da Lunedì a Venerdì ore 9.00-12.00.
Centro Circolo Cittadino tel. 059/781009 orario di apertura.
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SPILAMBERTO

PITTURA - OLIO SU TELA

Obiettivo del corso: per persone da zero esperienza in su, 
questo è un corso multilivello in quanto è organizzato in modo 
da seguire e sviluppare il programma dal livello A (paesaggio) 
al livello D (corso libero o internato) passando dal B ( natura 
morta) al C (figura-architettura).

SPI - E.001

Da ottobre 2016
10 incontri
ore 20.30 - 22.30
Docente: 
Claudia Tintorri
sede: 
Associazione
Amici dell’Arte,
Via S. Adriano 29
Contributo: euro 120,00

ACQUERELLO
Obiettivo del corso: La tecnica dell’acquerello affrontata at-
traverso una prima fase nella quale si parte dalla prepara-
zione del foglio alla gestione della goccia, dalle velature alla 
teoria delle ombre, per proseguire poi nella seconda fase con 
il monocromo e la teoria dei colori sia di composizione “dal 
vero” che cenni d’ambientazione e figura umana.
sede: Associazione Amici dell’Arte, Via S. Adriano 29

SPI - E.002

Da ottobre 2016
10 incontri 
il giovedì 20.30 - 22.30
Docente: Marina Fulgeri
Contributo: euro 120,00

ACQUERELLO ALL’APERTO
Obiettivo del corso: imparare a gestire la goccia, nella tecnica 
dell’acquerello, dalla preparazione del foglio alla tecnica per 
velature, dal monocromo ai colori, dalla teoria delle ombre 
alla teoria dei colori. Studio dal vero sia nature morte che cen-
ni d’ambientazioni e paesaggi.

SPI - E.003

Da maggio 2017
5 incontri la domenica
ore 9.00 - 12.00
Docente: Marina Fulgeri
Contributo: euro 90,00

A Spilamberto

Sarà inoltre possibile attivare, in accordo con i referenti, 
le Associazioni presenti sul territorio o l’Ente Locale, 

tutte le tipologie di corsi proposti
nel catalogo sezione di Vignola.
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2015/2016

Attività culturali: 104 iniziative, 6750  partecipanti
Attività formativa: 71 corsi, 823 partecipanti (vedi tabella a fianco)

Un bilancio positivo
Rendere pubblici i dati e i risultati raggiunti attraverso le iniziative realizzate dalla nostra Università si configu-
ra non solo come un’operazione di trasparenza e di rispetto verso i Soci, la cittadinanza e gli Enti che sosten-
gono  la nostra attività, ma si configura come un importante momento di verifica per orientare e migliorare la 
futura programmazione. Un’occasione importante per fare conoscere a tutti l’attività  svolta e la ricaduta sulla 
comunità  (Unione Terre di Castelli)  in termini di valore aggiunto sul piano formativo e culturale.
Il Bilancio Sociale, inoltre, vuole anche e soprattutto dare ai nostri Volontari la forte consapevolezza dell’im-
portanza del loro impegno e dei risultati raggiunti in funzione della crescita e dello sviluppo sociale del terri-
torio in cui operano.
I Corsi hanno registrato un’ampia partecipazione dovuta anche al fatto che, nella fase di programmazione 
sono state colte le numerose proposte avanzate dagli utenti e in particolare dalle scuole. A ciò va aggiunta la 
ricerca costante sulla qualità didattica e organizzativa. 
Nel quadro delle attività realizzate e che si inseriscono nel filone della promozione sociale, vanno certamente 
evidenziate le numerose iniziative finalizzate alla prevenzione nel campo della salute realizzate sia a Vignola 
che Spilamberto, i  corsi di informatica di base compreso quello per i “nonni” dove gli studenti del P. Levi 
sono diventati insegnanti per i numerosi anziani che hanno aderito all’iniziativa e il corso di cucina svolto in 
collaborazione con il Centro Età Libera e COOP.3, a cui hanno aderito numerosi studenti.
Altre attività, che contemplano anche un marcato accento culturale sono da segnalare per il successo di pub-
blico ottenuto e realizzate in collaborazione con numerose Associazioni del territorio; tra queste ricordiamo, 
le repliche dello spettacolo sulle cernitrici della frutta che si sono protratte fino a ottobre, la mostra realizzata 
sulla figura dell’Architetto Cesare Leonardi finalizzata a farne conoscere e valorizzarne l’opera, la realizzazione 
del Progetto “TERRITORIO – AMBIENTE – PAESAGGIO” che è stato potenziato con l’adesione dell’U-
niversità al Presidio del Contratto di fiume insieme ai comuni del territorio la cui conoscenza è stata potenziata 
tramite importanti conferenze e le numerose uscite alla ricerca di “Tracce per leggere il territorio”. Il progetto 
si è poi concluso con una biciclettata che ha toccato le emergenze artistiche dei vari comuni coinvolgendo gli 
studenti dell’indirizzo turistico dell’Istituto P. Levi.
Da citare, per l’attualità della tematica affrontata, anche le mostre sull’emigrazione degli italiani  che, nei mesi 
di aprile e maggio 2016, sono state allestite presso le Sale della Meridiana. In un periodo, infatti, in cui l’esodo 
verso l’Europa di tanti profughi che fuggono dai loro Paesi per lasciarsi alle spalle guerre e miseria e cercando  
un futuro migliore, è apparso naturale sollecitare in tutti un momento di riflessione. Attraverso documenti, 
fotografie, ricordi sono emerse infatti le stesse difficoltà incontrate dagli Italiani quando, fin dall’Ottocento e 
poi ancora nel secondo dopoguerra, lasciavano l’Italia per gli stessi motivi.
Da ricordare infine la realizzazione  del progetto “Si pArte...per l’isola che non c’è” dove diversi insegnanti 
d’arte dell’Università hanno coadiuvato gli alunni della scuola elementare nell’uso degli strumenti e delle 
pratiche artistiche. A conclusione del percorso, le opere realizzate sono state esposte nell’atrio della scuola con 
grande soddisfazione di tutti.
Prezioso è stato anche il contributo del caffè filosofico itinerante che ha visto la partecipazione di diversi gio-
vani coinvolti nell’affrontare e proporre discussioni su tematiche di attualità. Un percorso che continuerà per 
il  contributo offerto sul piano del pensiero critico. 
Vanno ricordati, infine le visite guidate e i viaggi d’istruzione che hanno accompagnato molti dei corsi realizza-
ti e primo fra tutti il viaggio in Sicilia che ha coronato la conclusione del corso di letteratura e cinematografia 
e che ha dato modo ai partecipanti di respirare l’aria che aleggia nel romanzo di Tomasi di Lampedusa: “Il 
Gattopardo”.
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Consuntivo attività formativa - A.A. 2015/2016

Titolo Corso Iscritti Uomo Donna Ore Lezioni Durata Luogo

1 DANZE ETNICHE 1° MOD. 13 0 13 8 8 1 VIGNOLA

2 DANZE ETNICHE 13 0 13 8 8 1 VIGNOLA

3 DANZE ETNICHE 13 0 13 8 8 1 VIGNOLA

4 GINNASTICA OLISTICA 9 0 9 8 8 1 VIGNOLA

5 GINNASTICA OLISTICA A 9 0 9 8 8 1 VIGNOLA

6 GINNASTICA OLISTICA B 9 0 9 10 10 1 VIGNOLA

7 GINNASTICA OLISTICA C 8 0 8 10 10 1 VIGNOLA

8 GINNASTICA OLISTICA D 4 0 4 5 5 1 VIGNOLA

9 GINNASTICA OLISTICA E 7 0 7 5 5 1 VIGNOLA

10 CORSO DI INGLESE  PRINC.ASSOLUTI 1° MOD. 17 6 11 21 14 1,5 VIGNOLA

11 CORSO DI INGLESE ELEMENTARE 1°MOD. 16 5 11 21 14 1,5 VIGNOLA

12 CORSO INGLESE PREINTERMEDIO 20 8 12 21 14 1,5 VIGNOLA

13 CORSO INGLESE INTERMEDIO SUP. 1°MOD. 14 6 8 21 14 1,5 VIGNOLA

14 INGLESE AVANZATO FIRST CERTIFICATE 1°MOD. 9 1 8 18 12 1,5 VIGNOLA

15 CORSO DI INGLESE  PRINC.ASSOLUTI 2° MOD. 7 4 3 18 12 1,5 VIGNOLA

16 CORSO DI INGLESE ELEMENTARE 2°MOD. 13 3 10 18 12 1,5 VIGNOLA

17 CORSO INGLESE PREINTERMEDIO 12 4 8 18 12 1,5 VIGNOLA

18 CORSO INGLESE INTERMEDIO SUP. 2°MOD. 5 1 4 18 12 1,5 VIGNOLA

19 INGLESE AVANZATO FIRST CERTIFICATE 2°MOD. 9 1 8 18 12 1,5 VIGNOLA

20 CORSO DI TEDESCO G3-001 6 2 4 21 14 1,5 VIGNOLA

21 CORSO DI TEDESCO INTERMEDIO 6 2 4 21 14 1,5 VIGNOLA

22 CORSO DI TEDESCO  2°LIV. 6 2 4 18 12 1,5 VIGNOLA

23 CORSO DI TEDESCO G3-001A 5 2 3 18 12 1,5 VIGNOLA

24 CORSO DI TEDESCO INTERMEDIO A 6 2 4 18 12 1,5 VIGNOLA

25 CORSO DI TEDESCO  2°LIV. A 5 2 3 18 12 1,5 VIGNOLA

26 CORSO DI RUSSO 8 4 4 21 14 1,5 VIGNOLA

26 CORSO DI RUSSO 2° MOD. 3 2 1 7,5 5 1,5 VIGNOLA

27 DIDATTICA DELL'INGLESE 12 0 12 9 6 1,5 VIGNOLA

28 CORSO DI CUCINA 22 5 17 8 4 2 VIGNOLA

29 CORSO DI CUCINA TORTELLINI 30 5 25 8 4 2 VIGNOLA

30 CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 11 5 6 7,5 5 1,5 VIGNOLA

31 CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 2 15 8 6 7,5 5 1,5 VIGNOLA

32 FOTOGRAFIA DI BASE 8 2 6 16 8 2 VIGNOLA

33 CORSO DI PITTURA 6 0 6 20 10 2 VIGNOLA

34 CORSO DI PITTURA 2°MOD. 7 0 6 20 10 2 VIGNOLA

35 PITTURA OLIO SPI-E-002 7 1 6 20 10 2 SPILAMBERTO
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36 ACQUERELLO SPI-E-003 13 4 9 20 10 2 SPILAMBERTO

37 PITTURA OLIO SPI-E-002 A 8 1 7 20 10 2 SPILAMBERTO

38 ACQUERELLO SPI-E-003 A 9 4 5 20 10 2 SPILAMBERTO

39 CORSO INGLESE PRINCIPIANTI CSN-G-001 10 2 8 21 14 1,5 CASTELNUOVO

40 CORSO INGLESE ELEMENTARE CSN-G-002 13 6 7 21 14 1,5 CASTELNUOVO

41 FRANCESE PRINCIPIANTI CSN 10 4 6 21 14 1,5 CASTELNUOVO

42 CORSO INGLESE PRINCIPIANTI CSN-G-001A 8 1 7 19,5 13 1,5 CASTELNUOVO

43 CORSO INGLESE ELEMENTARE CSN-G-002A 6 3 3 19,5 13 1,5 CASTELNUOVO

44 FRANCESE PRINCIPIANTI CSN A 8 3 5 18 12 1,5 CASTELNUOVO

45 POSTURA E AUTOSTIMA 9 1 8 6 4 1,5 VIGNOLA

46 CORSO DI TECNICHE DI AUTOGUARIGIONE 5 0 5 2 1 2 VIGNOLA

47 LA LIM IN CLASSE 19 0 19 6 3 2 VIGNOLA

48 REGOLIAMOCI 9 1 8 4,5 3 1,5 VIGNOLA

49 PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI 9 1 8 12 6 2 VIGNOLA

50 PROMOZIONE AL GIOCO DEGLI SCACCHI BAMBINI 36 22 14 7,5 3 2,5 VIGNOLA

51 ABC DELLA FILOSOFIA 14 2 12 4,5 3 1,5 VIGNOLA

52 CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 5 0 5 24 12 2 VIGNOLA

53 LINGUAGGIO LETTERARIO E CINAMATOG. 24 3 21 8 4 2 VIGNOLA

54 LE DONNE  ESTENSI 18 6 12 4,5 3 1,5 VIGNOLA

55 GLI ESTENSI 14 5 9 6 4 1,5 VIGNOLA

56 STORIA LOCALE 13 6 7 6 4 1,5 VIGNOLA

57 CORSO DI MUSICA 8 3 5 10 5 2 VIGNOLA

58 DECORAZIONI NATALIZIE 9 0 9 8 4 2 VIGNOLA

59 DECORAZIONI PASQUALI 5 0 5 4 2 2 VIGNOLA

60 CORSO TABLET 10 1 9 9 6 1,5 VIGNOLA

61 INTERNET UTILE 9 5 4 9 6 1,5 VIGNOLA

62 CORSO APPROCCIO INFORMATICA DI BASE 11 3 8 10 5 2 VIGNOLA

63 CORSO PROMOZIONALE DI INFORMATICA 10 5 5 10 5 2 VIGNOLA

64 CORSO INFORMATICA OFFICE 1°MOD. 8 3 5 9 6 1,5 VIGNOLA

65 CORSO INFORMATICA OFFICE 2°MOD. 8 3 5 9 6 1,5 VIGNOLA

66 CORSO DI INFORMATICA PER NONNI 30 14 16 12 6 2 VIGNOLA

67 CORSO DI INFORMATICA PER NONNI 23 13 10 12 6 2 VIGNOLA

68 CORSO DI INFORMATICA PER NONNI 34 18 16 12 6 2 VIGNOLA

69 CORSO APPROCCIO INFORMATICA 2 6 3 3 10 5 2 VIGNOLA

70 CORSO DI TEATRO 14 2 12 36 18 2 VIGNOLA

71 STORIA DELLE RELIGIONI 8 3 5 6 3 2 VIGNOLA

TOTALE 823 234 587 957,5 604 117



Aperti tutti i giorni dalle 7,15 alle 20 orario continuato
Aperti tutte le domeniche mattina dalle 8,30 alle 12,30.

Sconto del 5% per gli iscritti all’Università N. Ginzburg, solo con pagamento in contanti, non cumulabile con altre iniziative

AL TUO SERVIZIO, CON GRANDE QUALITÀ,
ASSOLUTA FRESCHEZZA E PICCOLI PREZZI!
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Rete

Periodico d’informazione
dell’assoc iazionism o e
del volontariato  d el  
Distretto di Vignola

Per il Diritto all’Apprendimento Permanente

Visita il nostro sito: www.universitaginzburg.it/vignola/

Centro Storico

Centro Nuoto
Intercomunale

Via Frignanese

Corso Italia

Via N. Ta
voni

Viale V. Veneto

Via Libertà

Via M
. Pellegrini

Via A. Plessi

Via C. Battisti

Fiume Panaro

per Savignano-Bologna

per Spilamberto-Modenaper Sassuolo

per Caserma CC.

per Castelvetro

per Marano s.P. - Pavullo

Come
raggiungere
l’Università
N. Ginzburg

Per informazioni e iscrizioni:
Sede Università Libera Età N. Ginzburg
Piazzetta Ivo Soli, 1 - Vignola (Mo)
Segreteria e aule al primo piano
C.F. 94111310366

Tel. e Fax  059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com
www. universitaginzburg.it/vignola/

Orari: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 17 alle 20

Centro Integrato
di educazione
permanente

“Jacopo Barozzi”
Vignola

UNIAUSER PROVINCIALE

Tel. e Fax  059 764199
uniginzburgvignola@gmail.com

www.universitaginzburg.it/vignola/

Piazzetta Ivo Soli, 1 - Vignola (Mo) - Segreteria e aule al primo piano

CASTELNUOVO R.
CASTELVETRO

BAZZANO GUIGLIA
MARANO S/P

MONTESE

PAVULLO N/F
SAVIGNANO S/P
SPILAMBERTO

VIGNOLA
ZOCCA

COMITATI COMUNALI DELL’UNIVERSITA’

Via del Corso, 101 - 00186 Roma
tel. 06 69204320

www.unieda.it

Via Ciro Menotti, 137 - Modena
tel. 059 4394587

info@ausermodena.it



Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento 
postale D.L.353/2003
(conv. in L.27/02/2004 n.46) 
art.1 comma 2, DCB Modena
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Programma
Corsi

a.s. 2016/2017

Università della Libera Età 
Natalia Ginzburg

Distretto di Vignola - Rete UniAuser

Cultura e Filosofia
Territorio Ambiente Paesaggio
Benessere Psico-fisico mentale
Laboratori d’Arte
Laboratori Informatici
Laboratori Linguistici
L.I.D.D. proposte per la scuola

DISTRETTO DI VIGNOLA Rete

Università
Natalia Ginzburg
VIGNOLA


