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C.S. 40/2017 
 

 
IL BILANCIO DELL’ANNO ACCADEMICO DELL’UNITRE  

E IL RINGRAZIAMENTO AI DOCENTI 

 
L’ Università della Terza Età, nota anche come Unitre, è nata nel 1986 con 
volontà di rendere protagonista un’esperienza che valorizzasse la potenziale 
ricchezza del volontariato, attivando risorse organizzative ed umane 
significative,  rivolgendosi  ai cittadini non solo della terza età, ma di ogni fascia 
di età, promuovendo la formazione, il dialogo intergenerazionale, la crescita 
civile e culturale. 
Queste finalità sono riportate nello statuto che definisce l’Unitre come 
associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, basata sul volontariato, 
a cui si può aderire senza distinzione di etnia, di religione, di condizione sociale, 
di convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità 
ed aconfessionalità . 
L’Unitre è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri che, 
tra gli altri, ha l’obbligo di approvare il rendiconto annuale. Negli anni 
l’associazione è cresciuta sia nel numero di aderenti sia nell’offerta di corsi e 
laboratori. 
Nel corrente anno accademico sono stati svolti 86corsi e laboratori che hanno 
compreso corsi di lingue, di educazione alla salute, di storia, arte e di cultura 
varia; i laboratori, alcuni di durata triennale, hanno riguardato maglieria, 
ricamo, taglio e cucito, trucco, bricolage, espressione artistica, informatica, 
fotografia, musica e spettacolo. Quest’anno l’Unitre ha raggiunto il 
ragguardevole risultato di ben 780 iscritti. 
Dal 2015 l’Unitre ha sede in Via Nazario Sauro 18, nella ex Casa Omni, edificio 
concesso in comodato dal Comune di Venaria Reale. 
L’Unitre è ormai una grande e consolidata realtà del territorio; negli anni 
migliaia di cittadini vi hanno trovato la possibilità di soddisfare interessi culturali 
pregressi  e/o di crearsene di nuovi, stimolati da un corpo docente che non solo 
ha passione nel proporre corsi e incontri, ma che ha anche competenze tecniche 
ed umane per aggregare le persone.  
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Il presidente Giuseppe Filippa ed il Consiglio Direttivo, nel promuovere l’incontro 
con i docenti, intendono ringraziarli per la loro costante ed apprezzata 
collaborazione. Attraverso le lezioni settimanali  essi  fanno sì che il patrimonio 
di conoscenze individuale si trasformi in bene comune, a disposizione di tutti 
coloro che frequentando i corsi vogliono arricchire la loro cultura, incontrare e 
conoscere nuove persone. 
L’Unitre propone alcuni incontri di chiusura dell’anno accademico: mercoledì 24 
maggio alle ore 20,45 la “Serata di chiusura dell'anno accademico 2016/17”, che 
si terrà  al Teatro della Concordia. Il  27 e 28 maggio la mostra degli elaborati 
dei corsisti in sede, Via Nazario Sauro 18 e l’apertura nuovo anno accademico, 
venerdì 6 ottobre 2017, con la presentazione dell’ormai famoso libretto verde col 
programma dei nuovi corsi. L’assessore alla Cultura, Associazionismo e 
Volontariato, Antonella d’Afflitto «Ringrazio i docenti per la competenza e 
passione con cui svolgono i corsi e accompagnano i corsisti nello splendido 
viaggio della conoscenza. L’Unitre è una realtà di volontariato che contribuisce 
a rendere migliori tutti noi, ampliando la nostra cultura, in un ambiente di 
armonia e condivisione. Ringrazio anche il nuovo consiglio direttivo 
dell’Associazione e il presidente Filippa per la collaborazione e l’impegno 
dimostrato nel voler rinnovare la loro proposta formativa. Si chiude un anno 
accademico denso di soddisfazioni, l’augurio è per un nuovo anno ancora più 
ricco di proposte, nel nuovo programma dei corsi, che sarà presentato al 
pubblico il prossimo autunno». 
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