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UNITRE

Sede locale di Augusta

La nostra Associazione di promozione sociale onlus, iscritta all’albo nazionale di tale tipo di
associazioni, come tutte le altre sedi locali della Sicilia, fa parte dell’Ass.ne Naz.le dell’Unitre di
Torino, “Accademia di Cultura, Umanità e Solidarietà”, diffusa su tutto il territorio nazionale
mediante le oltre 380 sedi locali.

La nostra Associazione è presente in Augusta dal marzo 1998.

Dalla Pubblica Amministrazione locale è riconosciuta quale Istituzione morale cittadina ed ha
ottenuto il prestigioso “Premio Kiwanis Club Augusta 2014-2015” con la seguente motivazione:
“Al sodalizio Culturale UNITRE – Università delle tre età, sezione di Augusta, a
riconoscimento dell'alto valore sociale, morale e culturale profuso verso i cittadini di
Augusta di tutte le età”
.

Fondatore ne è il dr. Giuseppe Caramagno, allora presidente in carica del Rotary Club di
Augusta.

Dalla fondazione egli ricopre la carica di presidente dell’Associazione, rieletto all’unanimità ad
ogni triennio.
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L’Unitre di Augusta offre ai suoi soci-alunni servizi culturali e propone “un diverso stile di vita”
per “aggiungere anni alla vita” e “occasioni di socializzazione utili per vivere meglio”.

L’Associazione propone:
- opportunità di arricchimento culturale;
- opportunità di crescere in umanità;
- occasioni di praticare la “solidarietà”, mediante azioni e comportamenti di vita utili a sé
stessi e agli altri;
- possibilità di trascorrere particolari ore di allegria, spensieratezza, relax, socializzazione.

Per realizzare e offrire ai soci quanto sopra, professionisti, esperti nelle varie discipline,
gratuitamente collaborano con l’Associazione, donando tempo, cultura e sapere.

Gli incontri culturali vengono offerti, solitamente, mediante due lezioni settimanali.

Le opportunità di “crescere in umanità” sono offerte ai soci, oltre che con gli incontri culturali,
anche mediante l’attivazione e il lavoro di squadra dei seguenti gruppi e laboratori:
1. “Gruppo di conversazioni intergenerazionali tra nonni-Unitre e nipoti-studenti dell’ultimo
triennio di scuole medie superiori della città”;
2. “Gruppo di conversazione con soci intervistati”;
3. “Gruppo di condivisione di fede”;
4. “Gruppi di presenza presso il ns. Circolo Sociale”;
5. “Gruppi di lavoro creativo e manuale”;
6. “Gruppo del Comitato ricreativo”;
7. “Compagnia teatrale Pippo Paci”
8. “Corale Giuseppe Bellistrì”.

I laboratori attivati sono:
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-

corso di esercitazione di computer;
laboratorio di disegno e pittura;
laboratorio di musica e canto;
laboratorio di lavori manuali;
ginnastica dolce e passeggiate;
corso di burraco con torneo finale;
corsodi ballo di coppia e di gruppo;

L’Associazione propone ai soci “un diverso stile di vita”, avvalendosi anche di un “Comitato
ricreativo”
,
che nel corso dell’anno organizza i sabati ricreativi e serate di convivialità.

Il Direttivo dell’Associazione particolare attenzione dedica:
1. a creare annualmente rapporti intergenerazionali con i bambini delle Scuole dell’Infanzia
in particolari occasioni quale il Natale, con il “presepe dei nonni e nipoti”, il Carnevale con il
“carnevale dei nonni e nipoti”;
2. agli incontri a tavola rotonda su “particolari tematiche annuali”, aperti alla cittadinanza e
interessando i giovani delle scuole medie superiori della città con concorso a tema scritto e
premi monetari;
3. a mini corsi culturali a genitori di alunni dell’ultimo triennio di scuole medie superiori e a
genitori di alunni di scuole medie inferiori della città, ai quali offre gratuitamente la possibilità di
frequentare incontri di psicologia, pedagogia, sociologia e comunicazione interloquendo anche
con i relatori professionisti;
4. al Circolo Sociale Unitre: luogo di socializzazione e sede dei vari laboratori.

L’Associazione è protesa altresì ad avviare le “Tradizioni Unitre”, e a rivitalizzare vecchie
tradizioni locali.
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