L’Università Popolare Biellese per l’educazione continua
Non ha fini politici né confessionali. Ispirandosi al più completo pluralismo e alla massima tolleranza si propone quale centro
di educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e
degli anziani ponendo al centro delle proprie attività lo studio, la
ricerca, il dibattito, la formazione, l’aggiornamento culturale, le
iniziative editoriali. - Organizza, promuove e gestisce corsi di cultura generale, di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento culturale e didattico, perfezionamento e specializzazione. - Organizza seminari, conferenze, dibattiti,
convegni, corsi monografici, anche a richiesta e in collaborazione
con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati. - Favorisce
l’orientamento scolastico e professionale, e le attività di informazione, ricerca e sperimentazione. - Promuove pubblicazioni, studi
e scritti su tematiche varie. - Organizza manifestazioni artistiche
e culturali. - Facilita lo scambio di comunicazioni e di esperienze
di vita fra gli associati; intensifica i rapporti culturali con Enti e
Associazioni.
È iscritta nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle
persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001, con
determina della Regione Piemonte n. 534 del 3.6.2006
Opera anche nel campo della Formazione Professionale e Orientamento come agenzia B. 238 accreditata dalla Regione Piemonte
per tali attività (numero certificato formazione 383/001 del 28 novembre 2003, inserita nell’elenco approvato con determina 323
del 13 maggio 2004)
In quanto aderente a Unieda: è iscritta al registro delle associazioni
che svolgono attività in favore degli immigrati al n. A/322/2004/RM
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale
per l’Immigrazione) - è abilitata alla CILS-Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di Siena
(convenzione quadro sottoscritta nel marzo 2004) - è riconosciuta
come un’associazione nazionale di Promozione Sociale (art. 2, 3°
comma, D.M. 14/11/2001, n. 471 - legge 383/2000).
In quanto aderente alla Cnupi: è accreditata dal MIUR quale Ente
qualificato ad offrire formazione ai sensi del D.M. 177/2000 - gode
di Personalità Giuridica riconosciuta dal Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Gazzetta Ufficiale n. 203
del 30 agosto 1991).
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Le tappe

L’impegno

1902
Nasce l’Università Popolare Biellese «con lo scopo di diffondere
in Biella e nel circondario la cultura scientifica, letteraria e artistica, escludendo qualsiasi forma di propaganda politica e religiosa».
Presieduta da Corradino Sella, ebbe insegnanti di prestigio tra cui
Camillo Sormano. L’attività si chiude nel 1904 - Nello stesso periodo
(1903-1904) è attiva a Graglia la Scuola Popolare per Adulti.

UPBeduca opera principalmente nel campo non-formale dell’Educazione degli Adulti, ispirandosi ai principi dell’Europa Unita e ai dettami del protocollo di Lisbona che stimola gli Stati membri dell’UE a
dedicarsi con maggior incisività alla “formazione ed educazione per
tutto l’arco della vita”.
I percorsi didattici di UPBeduca sono inseriti in Aree Tematiche, storiche per l’associazione.

1912

UPBeduca-iunior

Per iniziativa di Alfredo Saraz «È istituita l’Università Popolare Ambulante del Circondario di Biella. Suo scopo è diffondere nel popolo un
grado più elevato di coltura [sic] che lo abiliti alla comprensione dei
problemi che agitano l’anima moderna». L’associazione ha tre sedi:
Biella, Andorno Micca e Cossato. L’esperienza ha termine nel 1915.

Con la fondazione dell’Università Popolare di Biella si ridà vita a una
tradizione più che secolare che rischiava di andare perduta ed essere
dimenticata.

UPBeduca ha tra i suoi obiettivi anche quello di indirizzare i giovani
verso forme di cultura non scolastica, come indicato negli indirizzi della
Comunità Europea; da questo discende la gratuità della frequenza concessa ai giovani sotto i vent’anni (nati dopo il 30 settembre 1987) per i
corsi delle Aree Tematiche di Comunicazione Linguistica, di Informatica, delle Scienze dell’Uomo. Per giovanissimi e giovani (dai 6 ai 14 anni)
UPBeduca propone corsi interamente dedicati loro per metodologie e
contenuti tenuti da docenti specializzati. Conseguentemente verrà richiesto per la frequenza uno specifico contributo. Agli iscritti in questa
sezione viene offerta l’opportunità di apprendere divertendosi.

1997

Comunicazione linguistica

Nasce l’Università Popolare Subalpina per l’Educazione Continua,
che opera in parallelo all’Università Popolare di Biella. La coesistenza contribuisce fortemente alla vivacizzazione dell’ambiente culturale biellese.

L’associazione coglie il messaggio dell’UE di “incoraggiare l’apprendimento, lungo tutto l’arco della vita attiva, delle lingue e delle competenze affini da parte di tutti coloro che risiedono legalmente negli
Stati membri, indipendentemente dalla loro età ed estrazione sociale
o dalle precedenti esperienze e realizzazioni nell’ambito dell’istruzione”. A seconda della lingua, il percorso è articolato da 3 a 6 livelli:
Arabo, Ceco, Cinese, Croato, Esperanto, Francese, Giapponese, Greco antico e moderno, Hindi, Inglese, Italiano per stranieri e Lingua
italiana dei segni (LIS), Kishwahili, Piemontese, Portoghese, Rumeno,
Russo, Sanscrito, Spagnolo, Tedesco.

1976

2004
L’Università Popolare di Biella e l’Università Popolare Subalpina per
l’Educazione Continua, unificano le proprie attività, lasciando a quest’ultima la prosecuzione della Formazione Professionale, e danno vita all’Università Popolare Biellese per l’educazione continua. Il 15 settembre
2004 si tiene a Biella l’Assemblea Generale che sancisce in via definitiva
la nascita della nuova associazione. Il 21 settembre il nuovo Consiglio di
Amministrazione completa l’iter con l’elezione delle cariche sociali.

Informatica
La programmazione di Informatica va dalla prima alfabetizzazione, ai
corsi avanzati, ai corsi specialistici, con moduli che UPBeduca ritiene
altamente funzionali. A questi moduli si affianca il percorso ECDL.

Le scienze del diritto e della natura
L’Area Tematica propone corsi di finanza, ma anche di divulgazione
medica e di conoscenza del territorio, quest’ultima in particolare attraverso corsi ed escursioni.

Arte, musica e spettacolo
Sono disponibili corsi e laboratori d’arte applicata e non, di musica
e di teatro, percorsi di apprendimento di tecniche fotografiche e di
ripresa. È anche attivo un Centro Universitario Teatrale per la messa
in scena di spettacoli.

Le scienze dell’uomo
È una panoramica “umanistica” che prende in considerazione dalla
letteratura alla scrittura creativa, dalla geopolitica alla filosofia, dalla
psicologia alla grafologia, dalla storia dell’arte a quella delle religioni.

Salute e benessere
Nell’AreaTematica sono raccolte una serie di iniziative “per vivere meglio”: lo sport, la ginnastica dolce, il massaggio, lo yoga, le discipline
orientali, ma anche pronto soccorso, musicoterapia ed arteterapia.

Teoria e pratica di...
È il contenitore del “fai da te” che, attraverso lezioni pratiche, stimola alla manualità: dalla cucina all’enologia, dalla degustazione
all’ortofrutticoltura, dal lavoro a maglia alla falegnameria.

Progetti speciali
Oltre all’Educazione degli Adulti, UPBeduca ha in essere una serie
di attività correlate che comunque sono in linea con la mission
dell’associazione. In breve: collana editoriale di ricerche; collaborazione con il Comité de Limoges (F) della Società Dante Alighieri
su specifici campi di studio non solo linguistici, ma anche storici
e artistici; partecipazione a progetti di sistema culturali e turistici;
coproduzione della stagione concertistica “Pietro Magri, Quanto
rimane sotto il moggio” destinata a rivalutare la cultura musicale
piemontese e animata anche da un gruppo vocale-strumentale di
UPBeduca; stampa di un calendario artistico annuale; progettazione e gestione dell’Ecomuseo dell’Arte Organaria; effettuazione
ogni anno di 65 conferenze pomeridiane e di 6 escursioni a scopo di studio per l’utenza di tale fascia; collaborazione per progetti
didattici specifici con altre istituzioni, tra cui: Archivio di Stato di
Biella, Comunità Montana Bassa Valle Elvo, Museo del Territorio
Biellese. Vi è anche una biblioteca di 1.500 volumi di carattere didattico, d’arte e di storia locale.

