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sala teatro “Sandro Pertini” - Villa Farsetti-

 L’Università Popolare è un’importante realtà culturale, ormai affermata 
nel Comune di Santa Maria di Sala, che ha come obiettivo fondamentale 
la diffusione della cultura mediante la promozione di iniziative, dibattiti e 
percorsi di formazione pensati per contribuire al miglioramento della vita 
sociale di tutti.
 L’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, in collaborazione 
con la Consulta Cultura, promuove e sostiene con convinzione il progetto 
dell’Università Popolare, poiché essa è rivolta a tutta la popolazione e non 
vuole essere influenzata da condizionamenti di natura ideologica, religiosa o 
geografica. 
 L’Università Popolare, infatti, si propone di rispondere alle esigenze 
sociali e culturali dei cittadini: per questo motivo essa raggruppa le proposte 
avanzate dalle associazioni culturali del territorio, dando vita ad un’offerta 
formativa che attraversa molteplici aree educative. Le proposte di quest’anno 
riguardano l’area linguistica, medico-scientifica, musicale, artistica-espressiva 
ed informatica nonché lo spazio del tempo libero, della salute e del benessere 
psico-fisico.
 L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, la Consulta Cultura ed 
i rappresentanti delle Associazioni culturali che partecipano alla realizzazione 
dell’Università Popolare incontrano la cittadinanza per presentare ed illustrare 
i contenuti dei corsi di formazione compresi nel programma dell’anno acca-
demico 2019/ 2020.
Durante la serata saranno presenti i desk delle varie Associazioni Culturali 
presso i quali possono essere reperite informazioni più particolari sui corsi 
proposti e sulle attività in genere offerte da ognuna delle Associazioni.

 Nella speranza che anche quest’anno le proposte dell’Università 
Popolare possano soddisfare le esigenze ed i desideri dei cittadini, andando 
incontro ai loro interessi culturali e sociali, Vi auguriamo un piacevole e pro-
ficuo anno formativo.

L’Ass. ai Servizi Culturali, P. Istruzione
e Politiche Giovanili

Luca Morosin
Il Sindaco

Nicola Fragomeni



AREA ARTISTICA

PITTURA BASE E INTERMEDIO (adulti)

 

sergiofavero@libero.it
347 2482502

Elementi base ed intermedi di tecniche miste: acquerello e olio.
20 ore Min. 10 iscritti € 100 + 5 iscr.

PITTURA AVANZATO (adulti)
Elementi avanzati di tecniche miste all’olio al trompe l’oeil.
20 ore Min. 10 iscritti € 100 + 5 iscr.

AFFRESCO (adulti)
Tecniche di pittura a fresco su pareti.
40 ore Min. 10 iscritti € 200 + 5 iscr.

CORSI ARTISTICI (per bambini 6-12 anni) “NOVITÀ 2019”
LUNEDÌ>Faccio il mio libro RICICLANDO; MARTEDÌ >Sulle ali della fantasia, 
costruiamo il libro PITTORICO; MERCOLEDÌ >Con ART-ATTACK creiamo di-
vertendoci; GIOVEDÌ >Con il MOSAICO siamo artisti; VENERDÌ >Costruiamo 
i BURATTINI e recitiamo i nostri personaggi.

12 ore a corso Min. 10 iscritti € 75 + 5 iscr.

347 4156093
info@arcipirola.org

FOTOGRAFIA (adulti)
Elementi di fotografia base ed intermedio.
15 ore Min. 10 iscritti € 65 (Tess. compreso)

AREA PRE-POST NASCITA E PRIMA INFANZIA

MASSAGGIO INFANTILE (DAI 3 MESI)
Insegnamenti di tecniche di rilassamento e massaggio dolce per
genitori con neonati. 340 2226047

339 3919111
1,5 ore per 4 incontri Max 8 iscritti € 60+20 iscr.

COLAZIONE TRA MAMME E BAMBINI (0/12 mesi)                 
                 041 487550

               biblioteca@
comune-santamariadisala.it

Spazio accogliente di confronto, ascolto e condivisione di gioie, dubbi e 
timori della sfera della maternità condotto da una educatrice perinatale.

Incontri gratuiti

AREA ATTIVITÀ FISICA

GINNASTICA POSTURALE - Rieducazione Globale della Postura

ale.frago85@gmail.com
349 7887956

Ginnastica correttiva per la postura, dolori ai cervicali, dorsali e 
colonna vertebrale, basata sulla respirazione.
1/2 volte a sett. Max 15 iscritti € 25/35  

ARTI IN MOVIMENTO 

info.artiinmovimento@
gmail.com

351 5841087

Ginnastica dolce:
Un dolce risveglio muscolare e articolare.
1/2 volte a sett. Min. 10 iscritti € 25/40

GINNASTICA FUNZIONALE E POSTURALE - lun e gio dalle 9 alle 10

               347 5580939GINNASTICA ANTALGICA PER LA 3° ETÀ - lun e gio dalle 10 alle 11

2 volte a sett.  € 25 + 25 iscr. santamariadisala@aido.it



AREA MUSICALE

29° CORSO DI CHITARRA RITMICO-ACUSTICA E CANTO 
(dai 14 ai 99 anni) ireneb@tin.it

041 487610Corsi di I, II, III, IV livello da Ottobre a Maggio.

36 lez. 2 ore cad.      Costo Anno Didattico  € 35 

CORSI DI STRUMENTI A FIATO E A PERCUSSIONE CON 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME (bambini e ragazzi)

MAGGIORI DETTAGLI SU
www.orchestradifiatidelveneto.it
 info@orchestradifiatidelveneto.it

 345 5329029

Flauto traverso, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Saxofono, Tromba, Corno,
Trombone, Eufonio, Tuba, Batteria e Percussioni.
1 lezione di strumento e una di musica d’insieme 
alla settimana € 14 max a settimana

CORSI DI STRUMENTI A FIATO E A PERCUSSIONE (adulti)
Flauto traverso, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Saxofono, Tromba, Corno,
Trombone, Eufonio, Tuba, Batteria e Percussioni.
1 lezione di strumento alla settimana (musica 
d’insieme opzionale) € 17 max a settimana

CORSI DI ALTRI STRUMENTI CON LABORATORIO DI MU-
SICA D’INSIEME, CORSO DI CANTO (bambini e ragazzi)
Pianoforte, Chitarra classica, Violino, Violoncello e Arpa.
Corso di Canto previo raggiungimento numero minimo.

1 lezione di strumento e una di musica         
d’insieme alla settimana € 16 max a settimana

CORSI DI ALTRI STRUMENTI, CORSO DI CANTO (adulti)
Pianoforte, Chitarra classica, Violino, Violoncello, Arpa e Canto.
1 lezione di strumento alla settimana (musica         
d’insieme opzionale) € 18 max a settimana

CORSO DI PROPEDEUTICA STRUMENTALE
previo raggiungimento numero minimo (4 bambini)
1 lezione a settimana dai 5 ai 8 anni € 18 max a lezione

AREA MEDICO-SCIENTIFICA

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

3402226047
339 3919111

Corso teorico e funzionale all’acquisizione di informazioni e di 
tecniche da utilizzare nelle più frequenti emergenze pediatriche. 
Sarà fornita anche la dispensa del corso.

2 ore incontri teorici - 2 ore incontri pratici € 40

CORSO BASE DI ASTRONOMIA  

astrosalese@libero.it
340 3450274

Elementi essenziali per un valido approccio all’astronomia.

12 ore  Min. 10 iscritti € 60

CORSO SULL’AUTISMO

info@associazionealbachiara.it
328 4999689

Elementi specifici, rivolti a volontari, operatori, insegnanti e famiglie.

In primavera  Min. 10 iscritti Costo da definirsi



AREA LINGUISTICA

LABORATORI DI LINGUA STRANIERA (5-14 anni circa)

caltana@libellulalingue.com
347 2545136

Lingua inglese, francese, tedesca, e spagnola. -10% per i fratelli
10 ore - Min. 4 iscr. Ott/Dic - Gen/Apr € 110+15

INTRODUZIONE SECONDA LINGUA STRANIERA (5°elem).
Lingua francese, tedesca, e spagnola (da gen. a apr.)
10 ore - Min. 4 iscr. € 110+15 -10% per i fratelli

LETTURE DI FIABE IN LINGUA (3-11 anni)
Letture di fiabe in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola.
30/11 - 7/03 - 9/05 Min. 4 iscritti Corso gratuito

CORSO DI LINGUA AL MATTINO PER ADULTI
Lingua inglese, spagnola, tedesca, francese, russa e cinese.
10 ore da ott. a gen. Min. 4 iscritti € 250 
8 ore da feb. a mag. Min. 4 iscritti € 220

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE (4-5 elem e medie)
Inglese, francese e tedesco.
10 ore - Min. 4 iscr. Ott/Dic - Gen/Apr € 110+15

CORSO BASE DI LINGUA LATINA (adulti)

 

347 4156093
info@arcipirola.org

Per principianti.
24 ore Min. 10 iscritti € 90 (Tess. compreso)

CORSO DI INGLESE (adulti)
Base, intermedio e avanzato.
35 ore Min. 10 iscritti € 140 (Tess. compreso)

CORSO DI TEDESCO (adulti)
Base e intermedio.
35 ore Min. 10 iscritti € 140 (Tess. compreso)

CORSO DI SPAGNOLO (adulti)
Base e intermedio.
35 ore Min. 10 iscritti € 140 (Tess. compreso)

LABORATORIO DI INGLESE PER VIAGGIARE
Practice, speaking and writing
10 ore Min. 10 iscritti € 80

CORSO BASE DI ARABO (adulti)

sergiofavero@libero.it
347 2482502

Elementi basilari della lingua araba.
35 ore Min. 10 iscritti € 140+5 iscr.

CORSO BASE E INTERMEDIO DI RUSSO (adulti)
Elementi basilari della lingua russa.
35 ore Min. 10 iscritti € 140+5 iscr.

CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE 041 487550
biblioteca@

comune-santamariadisala.it40 ore da novembre ad aprile Corso Gratuito



AREA SOCIO-EDUCATIVA

Silvia Casari
sms 339 3919111

SABATI FAVOLOSI (3/11 anni) - LETTURE ANIMATE
Letture in fiaba con animazione al sabato mattina.

1ª ora 3/6 anni scuola infanzia  - 2ª ora 7/11 anni scuola primaria

3° sabato del mese Incontri Gratuiti con iscriz obbligatoria

CAMP ESTIVO A TEMA ITALIANO E MATEMATICA
(6/12 anni)

info@associazionealbachiara.it
328 4999689

Camp estivo per ripassare assieme alcune materie.
agosto-settembre A pagamento

CORSO PER VOLONTARI
Incontri multi tematici (su aspetti giuridici, sociali, relazionali, 
ecc.) rivolti a chi intende approcciarsi al volontariato in modo 
consapevole.

ottobre - novembre Incontri Gratuiti

info@associazionealbachiara.it
328 4999689

caltana@libellulalingue.com
347 2545136

ENGLISH SUMMER CAMP 
I bambini potranno giocare sperimentando la lingua inglese.

luglio 2020 A pagamento

AREA INFORMATICA

 347 4156093
info@arcipirola.org

CORSO BASE, INTERMEDIO E AVANZATO DI INFORMATICA
35 ore € 150 (Tess. compreso)

SOCIAL MEDIA E INTERNET
Vivili e usali al meglio

12 ore € 60 (Tess. compreso)

CORSO BASE DI INFORMATICA P3@  

349 7531004
info.labs.sms@gmail.com

Elementi alfabetizzazione informatica.

8 ore Min. 8 iscritti Corso Gratuito



AREA BENESSERE

CORSO DI VINIYOGA

aaassociazionetiandi@gmail.com
333 1459558

Yoga dolce, calibrato sulla persona, in cui la respirazione è abbinata al 
movimento. Da ottobre a Maggio.
1 volta a settimana  Min. 10 iscritti Costo da definirsi

RILASSAMENTO SONORO CON CAMPANE TIBETANE E GONG
Serata di rilassamento con campane tibetane.

1 volta al mese  Min. 10 iscritti Costo da definirsi

TAI CHI

info.artiinmovimento@
gmail.com

351 5841087

Viene sfruttata la forza del QI attraverso geometrie del corpo, si 
pratica anche il Qigong (meditazione).
1/2 volte a settimana  Min. 10 iscritti € 25/40

CORSO DI YOGA POSTURALE (per tutti dai 15 anni)

disciplinebionaturaliokido
@yahoo.com

328 6049082

Rieduchiamo il corpo a sane abitudini posturali, tonificando, rafforzando 
e rilassando per migliorare la resa, la concentrazione e il riposo notturno.

Giovedì ore 20.30-22.00  Min. 7 iscritti € 35/mese+15 iscr.

FAMILY YOGA (per tutta la famiglia a partire dai 5 anni)

Per divertirsi e rilassarsi in famiglia: Yoga, giochi, trattamenti, relax, voce. 
Pratiche semplici da ripetere anche a casa.

1 sab. mattina/mese  Min. 5 iscritti € 20/incont+15 iscr.

DISCIPLINE BIO-NATURALI (adulti)

Pratiche di naturopatia semplici - Auto-trattamenti e Trattamenti shiatsu per 
la famiglia per disturbi di vario tipo - Principi per una sana alimentazione.

1 merc. al mese 20.30-22  Min. 5 iscritti € 20/incont.+15iscr.

YOGA ED ESPERIENZE D’ARTE (bambini e adulti)
Percorsi di arte e consapevolezza corporea per percepire il colore, 
pittura, carboncino, argilla... come mezzi per un rinnovato benessere.

4 incont.-Min 8 iscr. € 90 (iscriz. e materiale compreso)

YOGA E VOCE (per tutti dai 15 anni)
Percorso per riconoscere la propria voce quale strumento di benessere, 
grazie a tecniche semplici di musicoterapia: respiro, movimento e voce.

1 lun. al mese 18-20  Min. 8 iscritti € 30/incont.+15iscr.

YOGA E TAMBURO GIAPPONESE (per tutti dai 7 anni)
Tonificazione, postura, vitalità e gioia. Il Taiko può risvegliare la nostra ener-
gia. Ascoltiamo il ns. battito, il ns. ritmo personale, il ns. carattere originale.

1 merc. al mese  Min. 12 iscritti € 35/incont.+15iscr.



AREA PSICOLOGICA

POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA

 sergiofavero@libero.it
347 2482502

Tecniche di potenziamento della memoria.
12 ore Min. 10 iscritti € 120+5 iscr.

AUTOSTIMA E COMUNICAZIONE EFFICACE
Tecniche  di autostima e comunicazione efficace.

12 ore Min. 10 iscritti € 120+5 iscr.

CARATTEROLOGIA
Studio del carattere della persona.

15 ore Min. 10 iscritti € 120+5 iscr.

IL TRAINING AUTOGENO
Tecniche per superare lo stress e l’ansia.

9 ore Max. 10 iscritti € 120+5 iscr.

MEDITAZIONI DEI CONFLITTI FAMILIARI, LAVORATIVI E 
NELLE RELAZIONI
Tecniche per la gestione dei conflitti interpersonali.

12 ore Min. 10 iscritti € 120+5 iscr.

AREA TEMPO LIBERO

CORSO BASE DI SCACCHI PER ADULTI

scacchi@alfiere.org
348 5842898

Movimento dei pezzi, semplici aperture e finali, combinazioni.

20 ore  Min. 6 iscritti € 50 

NOZIONI BASE PER LA NAUTICA
 

sergiofavero@libero.it
347 2482502

Nautica, sicurezza in mare e opportunità di lavoro.

9 ore  Min. 4 iscritti € 95 + 5 iscr. 

AVVICINAMENTO AL MONDO DELLA BIRRA
Modalità tecniche per creare la birra artigianale.
12 ore  Min. 10 iscritti € 85 + 5 iscr. 

347 4156093
info@arcipirola.org

 CORSO: PASSIONE BONSAI
 Pensieri creativi (con fornitura di Bonsai e Kit)
 15 ore  Min. 10 iscritti  € 100  



INFORMAZIONI UTILI
QUALI CORSI: Fra i corsi proposti, alcuni saranno attivati solo se avranno 
raggiunto un numero minimo di partecipanti.

DOVE: Le sedi dei corsi sono quelle indicate dalle associazioni che 
concorrono alla formazione del programma di questo anno accademico 
e saranno comunicate all’atto dell’iscrizione.

DOCENTI: I docenti che svilupperanno i corsi contenuti nel programma 
sono collaboratori volontari delle associazioni che mettono a disposizione 
di tutti le loro conoscenze e competenze.

COME ISCRIVERSI: Contattando direttamente le Associazioni culturali che 
partecipano alla realizzazione dell’Università Popolare.



RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo tutte le Associazioni che hanno dedicato il 

proprio tempo alla realizzazione di questo progetto. 

Un “Grazie” va anche ai dipendenti degli uffici comunali
dedicati e ai componenti della Consulta Cultura per il prezioso 

lavoro svolto.

Infine, grazie a Marica e alle sue doti artistiche, per la
realizzazione di questo pieghevole.

L’Ass. ai Servizi Culturali, P. Istruzione
e Politiche Giovanili

Luca Morosin

Il Sindaco

Nicola Fragomeni



INFORMAZIONI PRESSO
Biblioteca Comunale “Filippo Farsetti”

Via Roma, 5 – Santa Maria di Sala (Ve) 041.487550
biblioteca@comune-santamariadisala.it - info.eventi@comune-santamariadisala.it

back to 

school


