
Un progetto che risponde ai seguenti bisogni, 
nato sull’onda della pandemia Covid-19

SAPERI DIFFUSI
Nuovi Approcci all’Apprendimento Permanente

AVVISO N. 2/2020 PER IL 
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE 

E PROGETTI DI RILEVANZA 
NAZIONALE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 

117 E S.M.I.- ANNO 2020

• Navigare in internet per una corretta informazione
• Estendere la conoscenza e i saperi
• Fare squadra come comunità
• Formare i formatori
• Ritornare alla socializzazione
• Rinforzare le strutture associative
• Ridefinire l’apprendimento permanente
• Sperimentare nuovi approcci di apprendimento

La formazione sarà in presenza e online.
Coinvolte oltre 30 città su tutto il territorio nazionale.
Informazioni: presidenza@unieda.it

PROGETTI FINANZIATI



Il progetto Unieda, in partenariato 
con Upter e UPBeduca, L’altra scuola 
si fa in strada continua, amplifica 
e fa tesoro di ciò che è stato fatto 
con il progetto Università di Strada 
realizzato tra il 2018 e il 2019.
Nel corso delle attività svolte si 
è rafforzato il convincimento che 
occorre far uscire le persone dalle 
loro case e creare spazi nuovi per 
imparare ad apprendere, o iniziare 
ad apprendere. Le statistiche ci 
dicono che per molte categorie di 
persone anziani indigenti, giovani 
che non studiano e non lavorano, 
donne sole in condizioni di fragilità 
emotiva ed economica, immigrati 
di diverse generazioni, la cultura, il 
nostro patrimonio artistico e letterario, 
non costituiscono una attrattiva, una 
possibilità, una nuova strada da 
percorrere.
Noi pensiamo il contrario: riuscire a 
portare a queste fasce sociali, nelle 
sedi a loro più prossime, informazioni 
concrete e utili arricchite da più 

cultura può cambiare la prospettiva, 
può contribuire ad un miglioramento 
reale.
L’altra scuola si fa in strada vuole 
contribuire a raggiungere l’obiettivo 
di “Città educative” in una prospettiva 
di lifelong learning, vuole contrastare 
il sempre crescente analfabetismo 
funzionale e rispondere alla sempre 
maggiore domanda di inclusione. 
Vogliamo rispondere con una 
diffusione capillare sul territorio 
italiano, coinvolgendo le Università 
popolari, le Associazioni di 
volontariato, in 20 regioni di Italia e 
in oltre 30 province. 
Le attività che ci proponiamo di offrire 
con le installazioni, con i laboratori, 
la conoscenza del luogo dove si 
abita e le lezioni tematiche che ne 
scaturiranno sono il cuore pulsante 
del nostro progetto, fin dal suo titolo 
L’altra scuola si fa in strada, il quale 
punta a una partecipazione collettiva, 
capace di includere tutti. 

L’ALTRA SCUOLA
SI FA IN STRADA

PROGETTI FINANZIATI

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso n. 1/2018 - 
scorrimento graduatoria D.D. 233 del 30.12.2019 - per il finanziamento di iniziative 

e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.- Anno 2019



Se frequenti un Centro Sociale per Anziani puoi chiedere di 
partecipare a questo progetto.

Il ricordo di fatti, di storie personali e di avvenimenti storici 
fa parte del vissuto di ognuno.

Il progetto si rivolge a persone che hanno qualcosa da 
raccontare. Sono previsti la costituzione di gruppi di lavoro 
e per ogni gruppo si prevedono almeno 10 incontri di 3 ore 
cadauno.

Sono aperte le adesioni anche a chi vorrà prestare opera di 
volontariato.

Gli interessati possono scrivere a presidenza@upter.it
Oppure segnalare la propria disponibilità 
in Segreteria centrale Upter.

REMEMBERING
Il ricordo come esercizio per mantenersi attivi

Comunità solidali 2019 DE n.G14771 del 7/12/2020
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CACCIA 
ALLA TARGA

VUOI FAR PARTE DI UN PROGETTO NAZIONALE (FINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE) CHE PARTE DALLE STRADE DI ROMA 

PER FARE STORIA, MUSICA, TEATRO, LETTERATURA, ECC.?

Chi non ha notato che Roma è ricca di lapidi, targhe, cippi, che ricordano un personaggio, un avvenimento, un 
punto di partenza o di arrivo? Queste testimonianze rappresentano il tessuto connettivo dell’identità di una 
città ma nonostante il loro “raccontarci” passano spesso inosservate. Invece, noi siamo convinti che prestan-
do attenzione, leggendole, riproducendole, riescono a farci vivere un romanzo, una storia, una musica. La 
nostra cultura ne guadagna come la nostra salute.

DI COSA SI TRATTA?
Passeggeremo per le strade di un quartiere, di un 
rione o di altra zona di Roma alla ricerca di LAPIDI 
COMMEMORATIVE, PIETRE D’INCIAMPO, TARGHE 
SPECIALI, che rappresentano un avvenimento, un 
soggiorno, la composizione di un’opera, ecc.

QUAL È LO SCOPO?
Vogliamo dimostrare che si può apprendere dalla to-
ponomastica della città, dalle lapidi che ricordano un 
grand’uomo, una poetessa, un avvenimento, dando 
alla strada un valore pedagogico e formativo.

COSA FAREMO?
Passeggeremo in gruppi accompagnati da un tutor. 
Fotograferemo le lapidi, le trascriveremo e con i ne-
cessari approfondimenti, illustreremo fatti, perso-
naggi, opere, episodi.

COME SI PARTECIPA?
L’iniziativa è gratuita ed aperta a tutti (anche a non 
soci Upter per intenderci) e vuole essere un modo 
nuovo e delicato per riprenderci la città dopo la lunga 
pausa dovuta al Covid-19.

TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO ASSICURATI 
CONTRO GLI INFORTUNI.

NOTA IMPORTANTE: SI PUÒ PARTECIPARE SOLO 
SE VACCINATI CONTRO IL COVID-19. Farà fede l’e-
sibizione dell’attestato o del certificato rilasciato dal 
Centro vaccinale o dalla ASL.

Per partecipare scrivi a presidenza@upter.it

L’ALTRA SCUOLA SI FA IN STRADA
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PROGETTO AUTONOMO DELL'UPTER

l ggoio

Biblioteca dei lettori

VUOI DIVENTARE UN LETTORE? 
SCRIVI A IOLEGGO@UPTER.IT


