
Le proposte qui di seguito, di ambito strettamente culturale, nascono dall’esperienza della sottoscritta 

in altre realtà, in cui l’attenzione verso iniziative di questa tipologia, unite a costi facilmente 

accessibili a tutti, hanno sempre avuto successo. 

 

Nel caso della nostra città, è sufficiente prendere l’idea di fondo e adattarla al caso. Ho ragione di 

credere che l’iniziativa potrebbe suscitare all’inizio molta curiosità nella cittadinanza ma, se ben 

gestita, costituirebbe un evento di tipo pionieristico nel Sud Italia. 

 

(NB: data l’emergenza Covid in atto, è possibile apportare varie modifiche di carattere precauzionale, 

onde evitare rischi inutili per la popolazione) 

 

L’iniziativa consta di due opzioni: 

 

1) creazione di biblioteche di quartiere, presso le quali, con le dovute cautele legate al Covid, 

creare prestiti di libri e, se le condizioni lo consentiranno, gruppi di lettura per tutte le età e 

specialmente per i piccolissimi, con incontri a cadenza settimanale, in cui una o più mamme, 

a turno, leggono una favola ai bambini.  

 

L'idea nasce dal fatto che, pur avendo una Biblioteca comunale, di enorme valore architettonico e 

culturale, ad oggi tuttavia costituisce un corpo a sé stante, in cui difficilmente un comune cittadino 

deciderebbe di entrare e prendere in prestito un libro. La biblioteca relativa a quest'idea, sarebbe 

accogliente, aperta a tutti, gestita da personale adeguatamente formato (e che catalogherà i libri e si 

occuperà della cauzione da versare per singolo prestito), con  precedenza a singoli cittadini che 

vogliano dare il proprio contributo (inclusa la sottoscritta), percettori di reddito di cittadinanza per un 

paio d'ore al giorno su turni e, in ultimo, cooperative; i libri forniti, sarebbero di recente pubblicazione 

(magari col supporto delle librerie cittadine), ma laddove alcuni cittadini volessero effettuare delle 

donazioni e contribuire, sarebbero i benvenuti. 

 

2) Creazione di un'Università della Terza Età o, come è meglio conosciuta, "Università 

Popolare", realtà presente da Roma verso Nord, ma quasi totalmente sconosciuta al Sud. 

Anche questa idea, come quella precedente, nasce dall'aver soggiornato per qualche tempo 

nel Nord Italia e aver visto nuove realtà culturali assolutamente stimolanti.  

 

Si tratta di attivare dei corsi che vanno dall'insegnamento delle lingue straniere su più livelli, secondo 

il quadro di riferimento europeo (la sottoscritta darebbe volentieri il proprio contributo), ai corsi 

d'arte, di yoga, pilates, recitazione, teatro, storia (naturalmente, i corsi possono essere decisi di 

concerto; la lista qui sopra, è a titolo di esempio) e destinati a cittadini disoccupati, inoccupati o 

pensionati che vogliano ampliare le conoscenze già in loro possesso o acquisirne di nuove (in 

alternativa, anche scuole di cucina o pasticceria, in cui acquisire competenze spendibili, 

coinvolgendo gli esperti del settore). Nel caso di corsi legati ad attività sportive, il Comune potrebbe 

stipulare appositi accordi e convenzioni con le palestre, mentre i corsi legati alla didattica, Covid 

permettendo, potrebbero svolgersi in presenza (e con un numero di partecipanti stabilito o, in caso di 

molti iscritti, su turni, previa misurazione della temperatura all’ingresso e dopo apposita sanificazione 

dei locali alla fine) o in remoto (se la situazione dovesse peggiorare). Anche in questo caso, il 

Comune potrebbe stipulare degli accordi appositi per le sedi in cui si svolgerebbero le lezioni. 

Il costo del singolo costo, varierebbe a seconda del settore scelto (da stabilire di concerto). 

 

A fine corso, verrebbe rilasciato un attestato apposito. A titolo di esempio, ecco qui l'elenco dei corsi 

dell'università popolare di Torino: http://www.unipoptorino.it/corsi/elenco-generale .  Qui, invece, 

l’obiettivo che si propone: http://www.unipoptorino.it/chi-siamo/mission 

 

http://www.unipoptorino.it/corsi/elenco-generale


 

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito. 

 

Cordiali Saluti 
 


