
Aderire alla LUAP (Libera Università per l’Apprendimento Permanente) significa contribuire al
potenziamento delle proprie risorse culturali e  alla conoscenza  dei beni ambientali e culturali del
territorio.
La peculiarità dell'adesione alla LUAP  è la partecipazione attiva ai corsi e alle  iniziative culturali nelle
quali ogni associato può svolgere un ruolo da protagonista. La LUAP non è una scuola nel senso
tradizionale del termine, bensì un centro di interessi culturali, organizzato come Università popolare, in
cui  l'universo delle persone contribuisce come può a sviluppare e a potenziare le conoscenze.. Quindi
partecipare ai corsi, ai seminari, alle visite guidate, è un modo per contribuire a salvaguardare l'autonomia
di una istituzione indipendente.
L'adesione alla LUAP è, pertanto, un atto volontario che contraddistingue chi appartiene ad una
associazione, nell'ambito dell'educazione degli adulti. L'adesione implica la condivisione di un progetto
che fa della formazione e della cultura un modo di vivere e di contribuire allo sviluppo della società
civile.
L'Università Popolare rilascia attestati di frequenza e di merito che, sebbene non abbiano validità legale
come tutte le attestazioni di questo tipo sono tuttavia utili in quanto testimoniano l'acquisizione di
specifiche competenze nel curriculum personale e professionale.
ORARIO DELLE LEZIONI
Ogni corso è di norma articolato in una lezione settimanale di due ore. Il numero delle lezioni varia a
seconda del tipo di corso. Eccezionalmente possono essere concordate altre modalità di svolgimento.
ATTIVITA' CULTURALI
Durante l'anno potranno essere realizzate altre attività collaterali (conferenze, dibattiti, mostre, concerti,
spettacoli, cineclub, presentazioni di libri, ecc.) secondo proposte e richieste che via via emergeranno, di
volta in volta vagliate e approvate dagli organi statutari.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2010 – 2011

Cineforum: dal Cinema muto al neorealismo. Per la realizzazione si è in attesa della
strumentazione necessaria.

Caffé letterari con reading di poesia, recital, presentazioni di libri, ecc.

Fase progettuale, e culturale  per l’arredo urbano :
dieci o più postazioni stabili. Ciascuna postazione avrà un
pannello fisso  con didascalie indelebili riportanti una
sintetica illustrazione dei luoghi o degli eventi significativi
presenti lungo un itinerario storico, archeologico, artistico e
letterario della città di Scalea . pubblicazione sull'itinerario
dei luoghi indicati con le postazioni

Acquisto postazioni , messa in opera e manutenzione
a carico dell’Amministrazione comunale.

Corsi da attivare a partire dal mese di novembre
1. Corso  di storia “Dai Borboni di Napoli al Risorgimento. 8 lezioni della durata di 2 ore ciascuna.

Docenti del corso :Proff.  Ciro Cosenza  e Enrico Esposito
Scarica il prograsmma

2. Corso  di letteratura :"lectura Dantis“: 10/15  lezioni di 2 ore ciascuna
Docente del corso : Prof.  Enrico Esposito

3. Corso su “Costituzione e Tributi” - Docente: Generale dott. Francesco Pezzotti.
4. Corso di economia aziendale - Docente del corso: Dott. Giuseppe Forestieri - Dottore

Commercialista e Cultore di Economia Politica Università di Salerno
Scarica il  programma

5. Corso di carattere socio- giuridico su "Aspetti sociali e risvolti penali del disagio familiare e del
disagio giovanile”: Docente: Avv. Mauro Campilongo

6. Corso su “Coltivazioni arboree e arbustive” 4 moduli di 4 ore ciascuno e 2 visite guidate a
completamento del corso.  Docente. Gian Enrico Zamprotta



7. Il Parco del Pollino: risorse ambientali e archeologiche: ciclo di lezioni itineranti. Docenti. Proff.
Pio Giovanni Sangiovanni  e Giuseppe Andrea Cosentino .Sono previste visite  guidate in un’area
del Parco del Pollino.

8. Corso di Storia dell’arte: Prof. Giuseppe Andrea Cosentino
9. Corso base di inglese

Docenti: prof.ssa  Rosetta Marsico, coadiuvata da docente di madre lingua
10. Corso di animazione  teatrale :  15/20 lezioni di 3 ore ciascuna:

Docente del corso: Prof.ssa Sonia Benedetto
11. Corso di  restauro e conservazione dei beni culturali dipinti su tela: durata 30/40 ore. Docente del

corso: Prof.ssa Sonia Benedetto : Scarica il programma
12. Corso  di  pittura : da 10 a 15  lezioni di 2 ore (dettagli da definire)
13. Corso base di informatica - Durata:  30 - 40 ore.

E’ richiesta la dotazione personale di un computer (dettagli da definire)
L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti i cittadini maggiorenni. La quota associativa di iscrizione alla Libera Università per
l’Apprendimento permanente di € 20,00 dà diritto alla frequenza gratuita dei corsi .
Per i corsi di pittura e informatica,per i quali si prevedono oneri aggiuntivi per la LUAP , è previsto un costo aggiuntivo, oltre
alla quota associativa di € 20,00.
Per tutte le informazioni e per il ritiro del modello di domanda rivolgersi alla segreteria della LUAP presso la biblioteca
comunale in Piazza Maggiore De Palma, 1 Scalea, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì
di ogni settimana dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per chi ha difficoltà a recarsi presso la segreteria della LUAP può iscriversi inviando la domanda, compilata in ogni sua parte,
all’indirizzo e-mail indicato a margine sul modello di domanda presente nel sito, perfezionando l’iscrizione prima dell’inizio
del corso.


