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Carissimi tutti 

 questo è stato un anno particolare che si è caratterizzato per eventi imprevedibili:.  i nostri corsi sono stati 
interrotti e non abbiamo potuto ritrovarci tutti insieme a maggio per chiudere l’anno accademico con  una bella 
festa o a brindare con i ragazzi del Peano, che sono i nostri docenti del progetto “NON SIAMO NATIVI DIGITALI”.  
Alcuni di questi, con nostra grande soddisfazione, hanno parlato di questa esperienza di scambio di insegnamenti 
fra generazioni nel loro lavoro per la prova di  maturità.  

Il Covid19 ci ha tenuti lontani, ma abbiamo cercato di essere sempre vicini a  voi con una serie di incontri 
tematici on line tramite la piattaforma ZOOM. Al primo incontro  un piccolo e timido gruppo per poi essere via via 
sempre più numerosi. Se siete interessati, potete trovare la registrazione di alcuni incontri sul nostro sito 
www.unitretorinometropolis.it.   

Grazie anche  alla vostra partecipazione abbiamo imparato ad utilizzare brillantemente le nuove 
tecnologie e siamo pronti a nuove ed entusiasmanti esperienze formative sia “in presenza” che in modalità on 
line. 

La pandemia ha lasciato tracce profonde e la ripartenza dopo le vacanze estive non avverrà quasi 
certamente con le modalità con le quali siamo abituati.  Forti delle esperienze maturate in questi mesi, ci stiamo 
preparando a riaprire l’Anno Accademico 2020-21 il 12 di ottobre, ma tenete d’occhio la posta elettronica e il sito 
perché ci saranno anteprime e sorprese.  

L’anno sarà diviso in due quadrimestri , ottobre-gennaio e febbraio-maggio, e le lezioni in presenza 
si terranno in più sedi sul territorio cittadino : la sede storica del Sommeiller in versione ridotta,  piazza 
Beccuti/corso Molise, l’Istituto Peano nella Circoscrizione 5, Borgo Aurora  e via Dego 6 per alcune speciali attività  
e altri spazi nuovi che verranno definiti in base al numero delle iscrizioni. Questo per i corsi in “presenza”,  ma ci 
sarà anche una variegata offerta di corsi on line. Saremo più precisi con un’informativa che vi invieremo a 
settembre. Aspettatevi delle novità strepitose.     

Per motivi didattici e tecnici alcuni corsi, in particolare quelli di lingue, saranno a numero chiuso. 

Altre novità di quest’anno: si sta valutando  la possibilità di frequentare corsi anche al mattino,, le attività 
ludico-motorie si svolgeranno anche all’aperto, ci saranno molte più attività esterne anche in collaborazione con 
altre associazioni. 

             Dal 13 luglio fino a fine mese sarà po ssibile iscriversi presso la sede di via Dego 6 con  orario dalle 
16.00 alle 18.00 e la nostra segreteria vi darà ult eriori informazioni.  

Ci siete mancati e vi aspettiamo per condividere le novità che abbiamo pensato per voi pronti a progettarne delle 
più nuove e stimolanti insieme grazie ai vostri suggerimenti. 

Vi salutiamo caramente e vi auguriamo buone e serene vacanze a voi e alle vostre famiglie. 

 

La Presidente Tina Durando e il Direttivo di UNITRE TORINO METROPOLIS 

 
P.S. Approfittiamo per invitarvi a consultare il sito del Coordinamento Regionale delle Università’ della terza età 
e popolari del Piemonte www.unitrepiemonte.it  nel quale potete trovare molte informazioni e riferimenti utili.  


