
“A chi non ha l’età per la scuola, ma ha conservato curiosità ed interessi, desiderio di conoscenza e di relazione con gli altri”

Università della Liberetà in collaborazione con il Comune di Erbusco
propone

Le iscrizioni agli incontri saranno aperte nei seguenti giorni:
dal 14 al 18 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30
19 settembre dalle ore 9.00 alle 11.00
Siete pregati di rispettare le date indicate per  poterci permettere di 
organizzare al meglio  i corsi.                                                                                                                        
Per l’iscrizione ai corsi è necessario essere in regola con il tessera-
mento AUSER per l’anno 2020. 
La quota annuale della tessera è di  € 15,00 

I corsi saranno attivati con un minimo di 6 iscritti.
Sostieni il Filo d’argento/Auser BS con il 5/1000 sulla 
dichiarazione dei redditi C.F. 97321610582.
Il telefono 800995988 amico degli anziani che risponde alle 
Vostre esigenze.

Si ringrazia per il contributo la
BANCA CREDITO COOPERATIVO  Erbusco

GINNASTICA DOLCE
a cura di Giorgia Canuto              
Ginnastica dolce per tutti                                                                        
N. 12 incontri
dal 28 settembre al 21 Dicembre
(7 Dicembre sospesa ) 
ore 15.00-16.00 - Costo: € 50,00

MARTEDÌMARTEDÌ

PSICOLOGIA
a cura di Valentina Paganotti
MINDFULNES passare dalla modalità 
del fare alla modalità del’essere. Com-
battiamo l’ansia, depressione e stress at-
traverso questa pratica per raggiungere  
un benessere sia fisico che psicologico.
N. 5 incontri 
dal 5 Ottobre al 2 Novembre
ore 20.30-22.00 - Costo: € 30,00

GINNASTICA POSTURALE
a cura di Luisa Campana
Correggiamo i nostri errori di postura  
N. 10 incontri 
dal 1 Ottobre al 3 Dicembre                          
ore 17.00-18.00 - Costo: € 45,00

	

COMUNE DI ERBUSCO

LABORATORIO RI-CREATIVO
a cura di Giuliana Salvini
Creiamo il nostro guardaroba e 
conversiamo 
dal 6 Ottobre al 17 Novembre
n. 6 incontri
ore 14.00-16.00 - Costo: € 25,00

FILOSOFIA 
A cura di Renato Lancini
Grandi figure della filosofia: Platone  
La sua influenza sul pensiero filosofico           
successivo  
N. 8  incontri 
dal 2 Ottobre al 20 Novembre                          
ore ore 15.00 - 16.30 - Costo: € 45,00

In collaborazione con 
ASST FRANCIACORTA 

e COMUNE DI ERBUSCO 
verranno organizzati degli eventi

in occasione della 
“Giornata Mondiale per la Salute Mentale”.

Dal 3 al 10 Ottobre.  
Informazioni in Sede. MODALITÀ DI ISCRIZIONEMODALITÀ DI ISCRIZIONE

STORIA DELL’ARTE
a cura di Adriano Bernasconi     
Futurismo:Boccioni
Astrattismo: Kandinsky     
Dadaismo: Duchamp
N. 6 incontri
dal 14 Ottobre al 18 Novembre
ore 20.30-22.00 - Costo: € 40,00 CHITARRA

A cura di Carla Mutti
Impariamo a suonare la chitarra  
N. 10 incontri 
dal 1 Ottobre al 3 Dicembre                          
ore 20.30-22.00 - Costo: € 50,00

LUNEDÌLUNEDÌ MERCOLEDÌMERCOLEDÌ GIOVEDÌGIOVEDÌ

VENERDÌVENERDÌ

AUSER INSIEME Università della li-
beretà ATS-ETS ha aderito al bando 
organizzato dalla regione Lombardia 
con  il progetto “RELAZIONIAMO IN 
TEMPO DI COVID”

L’emergenza coronavirus con la chiusu-
ra di qualsiasi luogo di socializzazione  
ha evidenziato delle criticità soprattutto 
nelle persone anziane. Le limitazioni im-
poste hanno fatto si che le persone non 
abbiano potuto usufruire di servizi che 
consentivano un certo benessere sia fisico 
che psicologico.
                                                       
Il PROGETTO   “RELAZIONIAMO” 
ha come primo obiettivo il superamento 
delle  paure ed  ansie insorte  durante il 
covid 19,  di stimolare le persone, soprat-
tutto più deboli,  ad uscire dal loro confi-
namento proponendo incontri settimana-
li, in ambienti sanificati ed arieggiati, in 
modo che  si sentano invogliate a  riatti-
vare sia il fisico che la mente mantenendo  
i rapporti interpersonali  in modo sicuro.

Per corrispondenza e comunicazioni:
AUSER INSIEME

Università della Liberetà
Via Pedergnano Sotto, 27

25030 ERBUSCO - Cell. 3274759052  
Mail: ausererbusco@libero.it

auser erbusco

Sede Corsi: 
Via Crocefisso 15

25030 Villa Pedergnano-ERBUSCO


