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E' stato riportato alla luce l’Archivio Stori-
co dell'UNLA, dopo anni di abbandono in 
alcuni locali fatiscenti della scuola ele-
mentare di zona “F. Aporti” che ospita il 
C.C.E.P. “R. Carnevale” dalla sua nascita, 
ad opera della Prof.ssa Anna Lorenzetto, 
nel lontano 1949. La documentazione, 
complessivamente in buono stato di con-
servazione, si inserisce in un arco di tem-
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Editoriale 

di Vitaliano Gemelli   
Presidente dell’U.N.L.A. 

Notizie Eventi & News 
Dopo il "Numero Zero" 

Dopo il Numero Zero di 
“Cultura per Essere” iniziamo 
con il Primo numero, nella 
consapevolezza che la fatica 
che dovremo fare sarà tanta, 
dato che ad occuparsene do-
vrà essere solo la Dottoressa 
Bellia unitamente al lavoro 
ordinario d’ufficio che già 
non è poco per una sola perso-
na.  
Ci siamo impegnati e portere-
mo avanti l’impegno! 
Abbiamo l’ambizione di apri-
re un dialogo con i Centri e 
soprattutto con gli iscritti per-
ché vorremmo che divenisse-
ro, gradualmente, agenti di 
diffusione culturale e propo-
nenti di cultura per l’UNLA e 
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La “ Casa della Memoria” dell' U.N.L.A. 

 Nel 1951, al primo Convegno internazionale sull’Educazione 
degli adulti, indetto dall’Unla che si  svolge a Roma, Anna 
Lorenzetto espone le tesi che l’hanno condotta all’idea stessa 
del Centro di Cultura Popolare.  Partecipano al Convegno illu-
stri studiosi italiani e stranieri; fra di loro lo scrittore e acca-
demico di Francia Jean Gueènno che pubblica sul quotidiano 
Le Figaro un articolo entusiasta sul lavoro e il metodo 
dell’Unla e che la rende nota sul piano internazionale. Nello 
stesso anno  1951 , su invito dell’Unesco, Anna Lorenzetto 

(Continua a pagina 4) 

Il Ricordo di Anna Lorenzetto a cura di Sofia Corradi 
 
...segue dal Numero Zero 

Nuova Convenzione 
U.N.L.A. 

INIZIO Corsi e Lezioni 
dell’Università di Castel 

Il 19 Ottobre sono ripresi, 
come di consueto e con il 
medesimo orario 16-17,30 
i corsi e le lezioni 

(Continua a pagina 10) 

INAUGURAZIONE 33°a.a. 
dell’Università di Castel 

Il 29 Ottobre alle ore 
10,30 presso il Salone Mo-
numentale della Bibliote-
ca Vallicelliana, si inau-

(Continua a pagina 10) 

CCEP - CATANZARO 

Mostra "Nel segno della memoria" 

Grande partecipazione al Progetto 
“Generazioni Digitali” organizzato dal 

(Continua a pagina 7) 

CCEP - PAOLA 

Progetto: “Generazioni Digitali” 

L'evoluzione delle conoscenze e dei 
saperi, che si matura ormai in un ambi-

(Continua a pagina 5) 

CCEP - TERNI  

 "Scuola, questione aperta" 

Il Comune di Ocre dall’anno 2000 ha 
una convenzione con il Centro di Cultu-

(Continua a pagina 8) 

CCEP - OCRE 

Progetto: “Vivere leggendo” 

Anche quest'estate nel nostro giardino 
sono fiorite parole, suoni, immagini, 
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CSC -  ORISTANO  

Il Giardino del Centro 2015 

CCEP - PAVIA 

I “Sigilli” 

Il centro di cultura Unla di Caraffa apre 
le porte della propria sede. Mette a di-

(Continua a pagina 4) 

Il sigillo (signum o sigillum) è il segno 
istintivo di un’autorità, di una persona 
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Un ringraziamento al 
Prof. David Meghnagi per 
avere voluto e portato a 
conclusione, nel mese di 
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soprattutto per le comunità di apparte-
nenza dove già operano diretti sapiente-
mente dai Dirigenti dei Centri. 
Vorremmo che si creasse una osmosi tra 
i Centri stessi e gli iscritti, per rendere u-
na comunicazione “circolare”, più che bi
-direzionale, per interpretare a pieno il 
ruolo che la cultura deve avere nella no-
stra comunità nazionale 
Vorremmo che ogni Delegato Regionale 
pensasse di poter creare un “Cultura per 
Essere” regionale, che potrebbe vivere 
una vita autonoma dallo strumento na-
zionale e , nel contempo, divenirne un 
inserto di questo da inviare a tutti gli i-
scritti. 
Vorremmo imitare la grandi società di 
marketing, che creano nei cittadini  il 
“bisogno” di comprare il prodotto recla-
mizzato, per creare come UNLA il biso-
gno della conoscenza e quindi della cul-
tura in ogni cittadino, che avrà modo di 
avvicinare i nostri Dirigenti o i nostri i-
scritti. 
Vor remmo che  i l  b i sogno d i 
“educazione permanente” si diffondesse 
in ogni comunità, anche la più lontana o 
la più sperduta, perché la società globale 
della conoscenza e dell’informazione, 
nella quale viviamo, ha bisogno che si 
propaghi la “consapevolezza” di ogni a-
spetto dei fatti della vita, per evitare di 
subirne le conseguenze, alcune volte ne-
gative e penalizzanti, determinando fru-
strazione nei cittadini. 
Sappiamo che le ambizioni sono grandi 

(Continua da pagina 1) 

e gli strumenti pochi; sappiamo di avere 
dei limiti quasi insuperabili; sappiamo di 
doverci scontrare con moloch durissimi 
da sconfiggere; ma sappiamo anche che 
la nostra vocazione istituzionale è deter-
minata e ci farà fare ancora tanta strada 
insieme. 

Editoriale 

 Dopo il "Numero Zero" di Vitaliano Gemelli Presidente dell’U.N.L.A. 

Palazzo Sora a Roma, Sede Centrale 
dell’U.N.L.A.— Unione Nazionale per 

la Lotta contro l’Analfabetismo. 

Contatti 

 
Sede Centrale 

Corso Vittorio Emanuele II, 217  
00186 - Roma 

 
Tel. 06.68804301 
Fax. 06.68804302 

 
E-mail: sedecentrale@unla.it 

PEC: unla@legalmail.it 
 

www.unla.it 
 
 

 
L’Unione Nazionale per la Lotta contro 
l’Analfabetismo è stata fondata in Roma nel 
1947, per volontà di autorevoli esponenti del 
mondo dell’istruzione e della cultura in un 
momento storico del nostro Paese in cui la 
maggior parte della popolazione risultava a-
nalfabeta o sfornita di titolo di studio in un 
contesto socio-economico devastato dagli e-
venti bellici. L’UNLA pertanto ha svolto, sin 
dall’inizio, un ruolo di cerniera fra 
l’intervento statale e la società civile, su im-
pulso dei “padri fondatori” e specie dei Go-

(Continua a pagina 11) 

Storia dell’U.N.L.A. 

Francesco Saverio Nitti (1947 - 1952) 

Vincenzo Arangio Ruiz (1952 - 1964) 
Anna Lorenzetto (1964 - 1971) 

Gennaro Cassiani (1971 - 1974) 

Anna Lorenzetto (1974 - 1981) 

Salvatore Valitutti (1981 - 1993) 
Saverio Avveduto (1993 - 2008) 

Vitaliano Gemelli (dal 2008) 

Serie storica dei Presidenti UNLA 
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e il vietnamita. Il concetto di Educazione 
che scaturisce dalla natura stessa dell' uo-
mo e duri tutta la vita ha  avuto un espli-
cito riconoscimento negli atti ufficiali e a 
livello mondiale già nella Conferenza di 
Montreal (1960). Ho incominciato ad occu-
parmi dell’Archivio per un senso di respon-
sabilità morale e di doveroso rispetto nei 
confronti di illustri studiosi che ci hanno 
lasciato una testimonianza documentaria 
di una ricerca e progettualità pedagogica 
ed educativa che non ha precedenti nella 
storia, convinti che solo liberando, attra-
verso l'Educazione, l'Humanitas presente 
in ognuno di noi sarà possibile sperare in 
una società più libera e, quindi, più giusta 
e in pace. Nei lunghi mesi che ho dedicato 
all' Archivio ho tratto sostegno e alimento 
dagli scritti che andavo mano mano por-
tando alla luce, ho ritenuto un privilegio 
dialogare con il grande patrimonio di idee 
che i “Maestri” ci hanno lasciato. Alla luce 
di una esperienza maturata in lunghi anni 
di insegnamento e di dirigenza scolastica, 
non posso che condividere il messaggio 
che gli illustri studiosi dell' UNLA ci hanno 
lasciato: il pieno raggiungimento della 
propria  Umanità esige un atteggiamento 
verso la vita di continua ricerca e nella 
prospettiva dell' Educazione permanente 
l'insegnamento scolastico dovrà cambiare 
in strutture, contenuti e metodi, altrimen-
ti l' educazione permanente quale ideale 
universale educativo resterà un'utopia. I 
cambiamenti radicali che un mondo in 
continuo divenire richiede non possono a-
vere origine dai sistemi scolastici attuali, 
perché questi per la loro natura rigida rea-
lizzerebbero trasformazioni sempre nel 
quadro logico delle proprie strutture. Alla 
luce di quanto sopra, mi sembra ancora 
lontana “la possibilità, per ciascun cittadi-
no, di potere esercitare il diritto di vivere 
il tempo della propria vita nel tempo della 
propria società”. (Anna Lorenzetto) 

Prof.ssa Alba Pugliese 

po che va dal 1945al 1990 circa, è racchiu-
sa in circa 1500 faldoni originali, ha una 
consistenza in metri lineari di circa 150 m. 
Si tratta di un Archivio unificato nelle sue 
realtà regionali, in esso sono confluiti i 
documenti che portarono prima alla crea-
zione dei Comitati Comunali dell' UNLA 
per la lotta contro l' analfabetismo e in se-
guito, dal 1949 in poi, ai Centri di Cultura 
Popolare. Quest'ultima è una sezione di 
notevoli proporzioni: nel 1966 i Centri di 
Cultura Popolare erano 90 (87 nel Sud, 2 a 
Milano, 1 a Roma), contavano 32.000 allie-
vi, 1200 sezioni, 2200 collaboratori. Di 
grande rilievo è anche la sezione che ri-
guarda la Cassa del Mezzogiorno. La cospi-
cua quantità di materiale a stampa, anche 
periodica, di circa 80 metri lineari, ha evi-
denziato una biblioteca d' archivio, ricca 
di pubblicazioni in diverse lingue straniere 
su materie dell'attività istituzionale 
dell'UNLA e sui suoi rapporti con gli Orga-
nismi Internazionali e gli esperti dei pro-
getti in atto nei vari paesi del mondo. So-
no presenti gli atti delle grandi Conferen-
ze Internazionali dell'UNESCO (Elsinor, 
Montreal, Tokyo, Teheran etc.) alle quali 
l'UNLA ha partecipato dando un prezioso 
contributo. Numerosi documenti riguarda-
no seminari, convegni, rapporti con il Con-
siglio d' Europa, Beni Culturali, Corte dei 
Conti, Ministero dell' Istruzione, Provvedi-
torato agli Studi, Ministero Esteri, Regio-
ne, Provincia e moltissimi altri. Rilevante 
è la presenza di atti relativi  alla gestione 
amministrativa, didattica, contabile; am-
piamente documentata è la molteplice at-
tività della Prof.ssa Anna Lorenzetto, an-
che in veste di consulente di vari Organi-
smi Internazionali e autrice dei Rapporti 
sulle Missioni effettuate per conto dell' U-
NESCO, compresa la missione a Cuba. Im-
portante, ai fini delle varie realtà territo-
riali, è la presenza di materiale filmico ed 
audiovisivo vario, ritagli di stampa, opu-
scoli, manifesti etc., consistente la pre-
senza di documentazione fotografica, pel-
licole su pizze, comprese quelle in lingua 
italiana e inglese dei due film documenta-
ri “Cristo non si è fermato a Eboli” e “Non 
basta solo l' alfabeto”, vincitori del Gran 

(Continua da pagina 1) Premio della specifica categoria alla Mo-
stra Internazionale di Venezia rispettiva-
mente nel 1953 e nel 1959. Nel mese di 
luglio u.s. abbiamo presentato alla Soprin-
tendenza Archivistica per il Lazio la richie-
sta di ricognizione del fondo archivistico 
al fine di avviare il procedimento di rico-
noscimento di patrimonio di notevole inte-
resse storico e culturale per la storia poli-
tica, sociale e culturale italiana. Ritenia-
mo che l' Archivio dell'UNLA costituisca un 
patrimonio da salvaguardare, quale testi-
monianza della ricchezza del passato del 
nostro Paese e della sua tradizione cultu-
rale, sedimentazione documentaria di 
un'attività che ha avuto riconoscimenti 
prestigiosi a livello nazionale ed interna-
zionale  (basti ricordare il premio 
”Antonio Feltrinelli” conferito all' Associa-
zione “per una impresa di alto valore mo-
rale e umanitario” e la Medaglia d'Oro ai 
benemeriti della scuola, della cultura, 
dell' arte conferita alla prof.ssa Anna Lo-
renzetto nel (1977) per lo straordinario 
contributo dell’UNLA al dibattito mondiale 
sulla crisi dell' Educazione e alle varie fasi 
attraverso le quali è maturato il concetto 
di Educazione Permanente in una società 
in continuo mutamento. L'esperienza dei 
Centri di Cultura Popolare, che non ha 
precedenti al mondo, è stata conosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo, tanto da es-
sere l'Associazione più visitata e studiata 
in Europa, portata avanti come esempio 
nei vari congressi nazionali e internaziona-
li nei quali si è anche dato il giusto rilievo 
alla grande speranza di riscatto che l'atti-
vità dei Centri ha rappresentato per le po-
polazioni del Mezzogiorno. 

Nella campagna di alfabetizzazione decisa 
dall'ONU e affidata all' UNESCO, la parte-
cipazione dell'Italia è stata contrassegnata 
da prestigio politico e morale anche per il 
contributo decisivo e il grande rilievo che 
l'Italia assunse nei confronti dei Paesi del 
Terzo Mondo. Nel Congresso Mondiale di 
Teheran (1965) la relazione italiana sull' E-
ducazione degli Adulti presentata dalla 
prof.ssa Anna Lorenzetto e definita uffi-
cialmente la “Tesi Italiana”, suscitò gran-
de interesse in vari Paesi tanto che venne 
tradotta in varie lingue tra le quali l'arabo 

La “ Casa della Memoria” dell' U.N.L.A. 

Notizie 
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renzetto viene chiamata dall’Unesco a 
far parte del Comitato Internazionale 
per l’avanzamento dell’educazione de-
gli adulti e, eletta vicepresidente, col-
labora all’individuazione delle nuove 
tendenze nell’educazione degli adulti e 
ai primi dibattiti e alla prima definizio-
ne del concetto di educazione perma-
nente. 
 
...continua nel prossimo numero. 

scrive il saggio Les Centres de culture 
populaire dans l’Italie Mèridionale (che 
sarà pubblicato  nel n. 3/1953 della 
rivista dell’Unesco stessa, Education de 
base et l’èducation des adultes). Per 
tali vie l’idea del Centro di Cultura Po-
polare si diffonde nel mondo e comin-
ciano ad arrivare in visita all’Unla nu-
merosi studiosi, esperti e responsabili 
dei vari Paesi per visitare i Centri. E’ 
pure del 1951 il breve film documenta-
rio “Cristo non si è fermato ad Eboli” 
commissionato dall’Unla al regista Mi-
chele Gandin  e che conseguirà il primo 
premio (Leone d’Oro) della specifica 
categoria alla Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia. Allo 
stesso Gandin verrà commissionato alcu-
ni anni dopo un secondo documentario 
(anche questo premiato alla Mostra di 
Venezia) sulle attività dell’Unla e intito-
lato “Non basta soltanto l’Alfabeto”. 
Ambedue sono stati recentemente re-
staurati  a cura dell’Unla e assieme ad 
una presentazione introduttiva, sono 
ora disponibili su Dvd  (reperibile in 
biblioteche e musei specializzati) e uti-
lizzati nel corso di perfezionamento in 

(Continua da pagina 1) Teoria e prassi dell’educazione degli 
adulti – Master in lifelong learning atti-
vato nell’Università di Roma Tre e di cui 
Anna Lorenzetto è stata uno dei presi-
denti onorari. Ancora nel 1951, Anna 
Lorenzetto, che da bambina era stata 
per breve tempo allieva di Maria Mon-
tessori, collabora con la “Dottoressa” 
alla sperimentazione in due classi dei 
corsi per analfabeti dell’Unla in Cala-
bria, alla messa a punto del montesso-
riano “Metodo per insegnare a leggere e 
a scrivere agli adulti”. Come risulta 
dalla cronologia le realizzazioni di Anna 
Lorenzetto sono state pionieristiche e 
percorritrici rispetto ad altre che forse 
sono oggi più conosciute. Nel 1958, qua-
le responsabile dell’Unla, Anna Loren-
zetto riceve dal Presidente della Repub-
blica Italiana il premio “Antonio Feltri-
nelli dell’Accademia Nazionale dei Lin-
cei, conferito all’Associazione per una 
impresa eccezionale di alto valore mo-
rale e umanitario. Nel 1960 Frederick G. 
Friedman scrive sul lavoro dell’Unla il 
libro: The Hoe and the Book: an Italian 
Experiment in Community Development, 
edito dalla Cornell University Press  
(Ithaca, New York). Nel 1961 Anna Lo-

sposizione della comunità una serie di 
immagini e documenti per ricostruire il 
contributo dato nel corso della Grande 
guerra dai soldati partiti da Caraffa. A 
distanza di cento anni dallo scoppio 
del Primo conflitto mondiale, le emo-
zioni si mettono in fila e tornano a gal-
la grazie all’archivio di Giulio Peta, di-
rigente locale del centro di cultura per 
l’educazione permanente Unla. Una 
manciata di ricordi riaffiorati dal pas-
sato per condividere con i visitatori 
della mostra il sacrificio, l’impegno e 
il coraggio che hanno contraddistinto i 
figli di quel piccolo paese adagiato sul-
le colline della provincia di Catanzaro. 
Immagini che fermano il tempo. Istan-
tanee che ritraggono i volti e le preoc-
cupazioni di chi è partito per un viag-
gio di sola andata, un viaggio pagato 
con il sangue sparso per difendere il 

(Continua da pagina 1) 

nome della propria terra. Immagini in 
bianco e nero che rubano un’emozione al 
cuore di chi, per fortuna, si è limitato a 
conoscere la Grande guerra soltanto sui 
banchi di scuola. Immagini di uomini in 
divisa, in attesa di conoscere il corso del 
destino, talvolta inconsapevoli di scrivere 
sul grande libro della storia il proprio no-
me con l’inchiostro del coraggio. L'esposi-

Mostra "Nel segno della memoria" Francesco Graziano 
zione conta sulla disponibilità di docu-
menti, particolari e storie personali 
dei soldati di Caraffa. Circa settanta 
uomini sono partiti per raggiungere le 
trincee e all’incirca trenta sono dece-
duti sul fronte o per malattia, i loro 
nomi sono stati riportati su un’ elenco 
con le relative cause del decesso. La 
mostra è disponibile nella sede Unla di 
via Piave e rimarrà aperta al pubblico 
anche nelle prossime settimane. Ad ar-
ricchire il tutto, l’esposizione fotogra-
fica “Santa Domenica attraverso i tem-
pi”, nonché una serie di immagini e 
documenti sulle attività Unla negli an-
ni 1960-70 e sui personaggi celebri del 
paese. Un'occasione, dunque, per vol-
gere lo sguardo sul passato allo scopo 
di riscoprire il valore del presente. 

Francesco Graziano 

Notizie 

Il Centro Caraffa di Catanzaro 

Focus 
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to di concorrenzialità globale, impone 
regole nuove e, soprattutto, un'atten-
zione continua ai cambiamenti imposti 
dai mercati. Il processo formativo ha 
inizio nella scuola, dove convergono gli 
input provenienti dall'esterno, e alla 
quale si chiede oltre alla crescita edu-
cativa e sociale anche quella di saper 
creare le abilità tecniche necessarie a 
competere. Continua nell'Università, 
supportando con la ricerca e le speri-
mentazioni i settori di applicazione, 
confrontando l'impegno in itinere con le 
imprese del territorio. La filiera istru-
zione-università-impresa deve trovare 
motivi aggreganti nelle istituzioni, cui 
spetta l'onere del coordinamento degli 
sforzi che Scuola, Università e Impresa 
perseguono convinte. La politica, in 
questo ambito, svolge un ruolo primario 
nell’indirizzare le scelte e affrontare 
problemi reali, a partire dal riconosci-
mento sociale di chi lavora nella scuo-
la, fino ad assicurare le risorse adegua-
te alla professionalità degli operatori, 
evitando di soffermarsi su falsi temi, 
tipo “Preside sceriffo", utilizzazioni, e 
così via. L’obbiettivo da perseguire non 
consente distrazioni: formare e istruire 
i giovani. Essi rappresentano il solo ed 
unico scopo che una scuola deve perse-
guire. A fianco, vanno creati supporti 
validi a realizzare il target: insegnanti 
motivati intellettualmente, progettual-
mente, ma anche economicamente. 
L’idea che la funzione docente sia una 
missione è un’immagine romantica, 
tranquillizzante per i governi e giustifi-
cativa di soprusi contrattuali mai risol-
ti. Anzi, complicatisi nel tempo e nelle 
trattative sindacali fino a farne una 
piaga. La “buona scuola”, non si fa solo 
con l’immissione in ruolo e neppure 
accontentando i precari. La professione 
docente necessita di qualificazione e la 
qualificazione si ottiene dalla competi-
zione, dalla concorrenza, rendendo 
cioè appetibile il “mestiere” sulla base 
di livelli retribuitivi interessanti. La 

(Continua da pagina 1) 

"Scuola, questione aperta" 
prevalenza di operatori scolastici fem-
minili ha troppo a lungo dominato la 
scena occupazionale del settore, costi-
tuendo nella maggioranza dei casi un 
secondo stipendio in famiglia, da ag-
giungere a quello del marito e, quindi, 
non meritevole di recriminazioni con-
trattuali. La responsabilità del docente 
non si limita ad adempiere ai percorsi 
di istruzione ministeriali. Gli uomini e 
le donne del domani si forgiano da ma-
ni sapienti, esperte, capaci e in grado 
di aggiornarsi continuamente ai cam-
biamenti sociali del tempo. Ne conse-
gue una responsabilità enorme, incal-
colabile per le conseguenze che deriva-
no alla società del domani. Se pensia-
mo che questo compito meriti di essere 
retribuito con un piatto di minestra, 
allora vuol dire che la strada da percor-
rere è ancora lunga. Il mondo del lavo-
ro sta evolvendo verso forme sempre 
più complesse, dove la formazione, 
l’aggiornamento delle abilità, la com-
petitività giocano ruoli distintivi. La 
preparazione dei lavoratori del domani 
sarà sempre più esigente e settoriale, 
perché è dallo studio analitico di diffe-
renti ambiti operativi che può derivare 
la qualità della prestazione professio-
nale. In questo senso va improntata la 
formazione dei giovani studenti e ac-
centuata la collaborazione con indu-
strie locali e di dimensioni internazio-
nali. I contatti scuola-mondo operativo, 
con la presenza di dirigenti d'imprese a 
scuola consente di mettere a confronto 
differenti esperienze lavorative ma 
anche di trasmettere una cultura d'im-
presa. Attraverso l'alternanza Scuola-
Lavoro e grazie a corsi mirati è possibi-
le definire e delineare una coscienza 
improntata alla cultura del lavoro. Tale 
atteggiamento permette di non fare 
distinzioni in merito all’importanza del 
compito svolto a l l ’ interno di 
un’azienda, ma dota i lavoratori di uno 
spirito comune che trova applicazione 
in qualsiasi ambito e che s’ispira ai 
principi di redditività, concorrenza e 

sana competizione, guardando alla mi-
surabilità dei risultati, alla sicurezza e 
alla compatibilità ambientale. 

Giocondo Talamonti 
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fantastici a cura di Luisa Madau 
(Biblioteca comunale di Seneghe); Emo-
zioniamoci a cura di Ilaria Loddo; Un 
libro in valigia a cura di Alessandra Vizi-
lio e Paolo Obinu (Biblioteca comunale 
di Simaxis e Biblioteca comunale  di 
Siapiccia/Siamanna). Anche l'edizione 
2015 del Giardino del Centro si è chiusa 
con un bilancio più che positivo e ha 
dato nuova energia agli operatori del 
Centro, per la programmazione e la 
realizzazione delle attività del prossimo 
autunno/inverno. 

Marcello Marras 

 

 

incontri. Grazie al lavoro dei volontari 
lo spazio esterno del Centro Servizi Cul-
turali UNLA di Oristano è stato sistema-
to e attrezzato per l'edizione 2015 de Il 
Giardino del Centro, che si è svolta dal 
1 al 31 luglio. É dal 2011 che l'estate 
oristanese è caratterizzata anche dall'i-
niziativa organizzata dal C.S.C., nella 
quale si tengono presentazioni di libri, 
incontri con scrittori, laboratori, pre-
sentazioni di documentari e spettacoli. 
Il Giardino del Centro è lo specchio 
dell'impostazione del lavoro quotidiano 
del Centro UNLA, concepito come luogo 
di incontro, spazio in cui le persone 
possono discutere, vedere film, leggere 
libri, partecipare e organizzare iniziati-
ve. È uno spazio dell'accoglienza che 
lavora per avvicinare tutte le fasce d'e-
tà e che promuove la cittadinanza par-
tecipata. Dove si punta a rendere fruibi-
le la cultura a tutti e ognuno partecipa 
a creare cultura tramite l'incontro con 
gli altri. Una struttura aperta al territo-
rio e alle associazioni che vi operano, 
fornendo supporto, consulenza, attrez-
zatura e opportunità per la realizzazio-
ne di numerosi progetti in diversi cam-
pi: culturale, sociale, economico, antro-
pologico, didattico, formativo, etc. La 
collaborazione e la condivisione sono le 
risorse che hanno reso possibile anche 
l'edizione 2015 del Giardino del Centro. 
Grazie ai volontari, agli autori, agli arti-
sti, alle biblioteche, alle librerie e alle 
associazioni, si è riusciti a realizzare il 
programma con nove appuntamenti in 
notturna, cinque laboratori di attività di 
animazione e promozione alla lettura 
rivolti ai bambini della scuola primaria, 
un laboratorio di cittadinanza parteci-
pata con il coinvolgimento di volontari 
interessati ad abbellire, riqualificare e 
mettere in sicurezza il giardino del Cen-
tro. Numerosi gli ospiti che hanno par-
tecipato e diversi i temi proposti. Con 
Alessandra Ballerini, autrice del libro La 
vita ti sia lieve - Storie di migranti e 
altri esclusi, e Giovanni Maria Bellu si è 
discusso di immigrati e della legislazio-

(Continua da pagina 1) ne relativa all'immigrazione; con Ignazio 
Macchiarella, Marco Lutzu e Sebastiano 
Pilosu si è parlato di musica e comunità; 
con Ketty Carraffa, autrice di Le donne, 
acqua nel deserto …, Bianca Pitzorno, 
autrice di La vita sessuale dei nostri 
antenati, Anna Maria Capraro e Maria 
Lucia Mocci si è avuta l'occasione per 
riflettere sulla condizione della donna; 
con Marco Lutzu, Ignazio Murru, Marcel-
lo Marras, i poeti Mauro Bandino, Giu-
seppe Caddeu e Ignazio Lasi si è presen-
tata s’arrepentina, la tradizione di poe-
sia improvvisata diffusa nella Sardegna 
centro-meridionale; con Franc Ducros si 
è parlato di Dante e i trovatori proven-
zali; con Monica Tronci, e la presenta-
zione dei suoi Plastilibri, si è ragionato 
su metodi e tecniche per trasmettere la 
lingua sarda ai bambini e ai ragazzi in 
modo creativo e divertente. Sara Giglio 
e Ivonne Bello, hanno presentato una 
performance di teatro-danza del titolo   
Dov'è il confine tra il blu e il verde? con 
testo tratto da "Sunset Debris" di Ron 
Silliman e dalle Poesie di Mariangela 
Gualtieri. Mentre Franco Fais ha messo 
in scena lo spettacolo L’ultimo viaggio, 
rappresentato col linguaggio del mimo e 
della pantomima. Due delle serate not-
turne del Giardino del Centro sono state 
aperte dalle storie fotografiche di “La 
mia città in 5 scatti”- Gli adolescenti 
raccontano Oristano con la macchina 
fotografica.  Iniziativa, proposta dal 
Centro Servizi Culturali durante la pri-
mavera, rivolta ai ragazzi di un'età com-
presa tra i 14 anni e i 17 anni, invitati a 
inviare una storia fotografica, in  cinque 
immagini, dedicata alla città di Orista-
no. La sezione della manifestazione 
denominata “Racconti in Giardino”, è 
stata programmata per i bambini della 
scuola primaria e le attività di anima-
zione e promozione alla lettura propo-
ste, hanno visto un'ottima partecipazio-
ne. I laboratori realizzati sono stati cin-
que: Le parole sono perle a cura di Ele-
na Masala (Biblioteca comunale di Ori-
stano); Creazioni di plastilina a cura di 
Monica Tronci; Mostri pelosi e animali 

Il Giardino del Centro 2015 
Focus 
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volumetto con nozioni prati-
che sull’utilizzo del computer 
predisposto appositamente 
per l’occasione.I corsi di In-
formatica così strutturati  
completamente gratuiti per i 
partecipanti, hanno riscosso 
molto entusiasmo tanto che 
gli iscritti hanno superato il 
numero di partecipazione 
minimo di quindici unità. Fra 
loro molti “nonnini” e 
“nonnine” che hanno supera-
to abbondantemente gli 
ottant’anni d’età. Il Dirigente 

dell’UNLA di Paola, la prof.ssa Caterina 
Provenzano ha così sintetizzato la va-
lenza del progetto: “l’UNLA oggi si muo-
ve  verso l’insegnamento dei  nuovi al-
fabeti di cui le nuove e le vecchie gene-
razioni hanno necessità: le conoscenze 
linguistiche ed informatiche innanzitut-
to, e questo progetto unico nel suo ge-
nere vuole essere il primo di una serie 
di iniziative che vedranno la nostra as-
sociazione in prima linea per colmare i 
gap di alfabeto presenti nel nostro ter-
ritorio”.Nel corso della cerimonia con-
clusiva del progetto sono stati, infine, 
consegnati gli attestati di frequenza ai 
“nonni corsisti” e gli attestati  agli stu-
denti tutor per le attività di insegna-
mento svolte  per le quali l’istituto ha 
riconosciuto, come accennato, i crediti 
formativi per la valutazione scolastica. 

Caterina Provenzano 

Centro UNLA di Paola, di-
retto dalla professoressa 
Caterina Provenzano. Un 
evento altamente formati-
vo  unico nel suo genere 
durato circa due mesi.  

Il progetto elaborato 
dall’UNLA di Paola e for-
malizzato attraverso un 
Protocollo d’Intesa stipula-
t o  c o n  l ’ I s t i t u t o 
d’Istruzione Superiore Piz-
zini-Pisani di Paola è stato 
rivolto a persone non più giovani che 
desiderano imparare, in modo pratico e 
adeguato alla loro età, il computer. Ma 
la particolarità del progetto è stata 
rappresentata dal fatto che ad insegna-
re il computer agli anziani sono stati gli 
alunni del quinto anno del corso di studi 
in informatica dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Pizzini-Pisani” di Paola che, 
per l’occasione, hanno vestito i panni di 
insegnante teacher tutoring ed ai quali 
l’istituto  ha riconosciuto i crediti for-
mativi per la valutazione scolastica. A 
tal fine, il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Piz-
zini-Pisani di Paola, la prof.ssa Alisia 
Rosa Arturi,  ha messo a disposizione 
un’intera aula di informatica in modo 
tale che ciascun alunno/adulto avesse il 
proprio computer su cui esercitarsi  
insieme al proprio tutor. Salutato con 
grande entusiasmo dalle istituzioni sco-

(Continua da pagina 1) 

lastiche sia locali che nazionali ha reso 
accessibili le nuove tecnologie di comu-
nicazione agli adulti ed è stato contem-
poraneamente un valido momento for-
mativo e sociale di incontro fra genera-
zioni diverse altrimenti sempre più di-
stanti e lontane dalle reali esigenze 
comunicative di entrambe. Giovani ed 
adulti si sono “interfacciati” usando un 
linguaggio semplice, accessibile e non 
necessariamente tecnico, perché ciò 
che in realtà chiedono gli adulti è impa-
rare a “smanettare” con smartphone, 
computer e tablet per essere sempre 
più aggiornati dal mondo di Internet e 
vicini ai propri amici o familiari, magari 
lontani, ma più vicini se si sa come scri-
vere o leggere una lettera in formato 
elettronico, o comunicare via Web Cam 
o attraverso Facebook. Ad ogni parteci-
pante è stato consegnato materiale 
scolastico, penne, quaderni e un piccolo 

Focus 

Progetto: “Generazioni Digitali” 

La cerimonia conclusiva del progetto con la consegna dell’attestato. 

Sessione di Formazione 

Sessione di Formazione Sessione di Formazione 



8 

Focus 

Progetto: “Vivere leggendo” 

ra per l’Educazione Permanente di O-
CRE, organo periferico dell’Unione Na-
z iona le  per  l a  Lot ta  cont ro 
l’Analfabetismo (UNLA), in sintesi Cen-
tro di Cultura UNLA, per la gestione 
della biblioteca comunale. Dopo il ter-
remoto dell’aprile 2009, a seguito di 
donazioni di privati ed enti pubblici, il 
numero dei libri in dotazione è arrivato 
ad oltre 20 mila, per cui il Centro di 
Cultura UNLA  ha  formulato 
all’amministrazione comunale di Ocre 
una proposta di nuovo allestimento 
della biblioteca. La proposta approvata 
prevedeva la costituzione di una 
“biblioteca diffusa”, distribuita cioé in 
tutti i centri abitati nel territorio. Per 
raggiungere tale obiettivo era necessa-
rio immettere la biblioteca nel Servizio 
Bibliotecario Nazionale (SBN), attraver-
so la partecipazione nel Polo Bibliote-
cario Aquilano, e catalogare i libri se-
condo le indicazioni dell’Istituto Cen-
trale per il Catalogo Unico (ICCU). Di 
tutte le incombenze del caso si è fatto 
carico il Centro UNLA, che ha provvedu-
to alla catalogazione di 1500 libri, per 
la biblioteca scolastica utilizzata diret-
tamente dalla scuola dell’infanzia e 
primaria. Inoltre,  i libri di narrativa 
per adulti, ragazzi e bambini - 4500 
volumi catalogati - sono collocati nella 
sala di attesa dell’ambulatorio medico 
in S. Panfilo, arredata a biblioteca con 
scaffalature adeguate.Con il progetto si 
intende proseguire il lavoro di cataloga-
zione dei 20mila libri in dotazione alla 
biblioteca comunale di Ocre, che parte-
cipa al Polo Bibliotecario Aquilano per 
il prestito interbibliotecario. Si conti-
nua così a sviluppare e promuovere la 
lettura e le iniziative culturali nel terri-
torio dei Comuni della media valle 

(Continua da pagina 1) dell’Aterno: Ocre, Fossa, S. Eusanio 
Forconese, S. Demetrio ne’Vestini, Villa 
S. Angelo.Inoltre, si vuole valorizzare il 
Museo archeologico posizionato 
all’interno del Monastero di Santo Spiri-
to d’Ocre contenente i reperti ritrovati 
negli scavi archeologici effettuati di 
recente all’interno ed all’esterno del 
Castello d’Ocre dall’équipe del prof. 
Fabio Redi dell’Università degli Studi 
dell’Aquila. Gli obiettivi del progetto 
sono: 1- Creare un punto di incontro e 
di aggregazione socio-culturale che pro-
ponga e realizzi iniziative, laboratori e 
progetti nel corso dell’anno in collabo-
razione con le scuole del territorio e 
promuova al tempo stesso la lettura e 
tutte le attività ad essa connesse, al 
fine di contribuire al miglioramento 
della qualità della vita della popolazio-
ne. 2- Promuovere la lettura curando la 
catalogazione generale dei volumi della 
biblioteca comunale inserendoli nel 
sistema bibliotecario nazionale (SBN) 
secondo le Regole Italiane di Cataloga-
zione e Classificazione Decimale Dewey 
previste dall’istituto centrale per il ca-
talogo unico (ICCU), già in uso nel polo 
bibliotecario aquilano  per il prestito 
interbibliotecario. 3- Valorizzare il pa-
trimonio naturale, paesaggistico, storico 
- monumentale ed archeologico poten-
ziando le realtà culturali presenti nei 
Comuni della media valle Aterno. Per 
garantire lo start-up del progetto, i vo-
lontari parteciperanno alle attività di 
formazione di carattere generale realiz-
zate secondo la normativa vigente e ad 
attività formative specifiche relative 
alle diverse aree di lavoro di cui tratta 
il progetto.Uno spazio specifico verrà 
dedicato a presidiare la valenza forma-
tiva del servizio, non solo valutando 
l’efficacia e l’utilità delle attività for-

mative di carattere generale e specifico 
realizzate, ma anche attraverso 
l’opportunità di partecipare ad un per-
corso di bilancio dell’esperienza, che 
offrirà a ciascun giovane la possibilità di 
capitalizzare l’esperienza  e formalizza-
re gli apprendimenti maturati nel corso 
dell’esperienza di servizio civi-
le.Nell’ambito del progetto inoltre, 
sono previste delle figure di volona-
rio.Egli collaborerà alla costruzione del 
calendario delle iniziative e alla prepa-
razione e realizzazione degli incontri di 
promozione alla lettura. Farà parte del-
lo staff di lavoro che si occupa di co-
struire il relativo catalogo di iniziative e 
provvederà direttamente al lavoro cata-
lografico e gestionale a i  f in i 
dell’immissione della biblioteca in SBN. 
In occasione poi della GIORNATA INTER-
NAZIONALE dell’ALFABETIZZAZIONE, 
proclamata dall’O.N.U. il giorno 8 set-
tembre, il Centro di Cultura per 
l’Educazione Permanente – UNLA di O-
cre, ha celebrato l’evento con il patro-
cinio del Comune di Ocre  e 
dell’Associazione GROWING UP  ed ha 
organizzato nei giorni 5, 6 e 12 settem-
bre 2015 dalle ore 21.30, giornate di 
apertura straordinaria della biblioteca 
comunale in San Panfilo, presso via del 
Castello, con letture, proiezioni e com-
menti dell’articolo 10 della Costituzione 
italiana In tale occasione sono stati e-
sposti i lavori artistici di Cecilia Ra-
schiatore. 
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Focus 

I “Sigilli” 

fisica o morale ed è utilizzato per certificare l’autenticità di un documen-
to: sostituisce, a volte, la firma dell’autore del documento, è ricordato 
nell’escatollo, è impresso o appeso allo stesso. La sigillografia, detta anti-
camente sfragistica (termine coniato da J. Heumann nel 1745), una scien-
za ausiliaria della storia, studia i sigilli apposti sui documenti; questa di-
sciplina diventa scienza a sé stante con Jean Mabillon alla fine del XVII 
secolo.I sigilli sono di colori e forme diverse. Possono essere di cera, cera-
lacca, carta, cera sotto carta, piom-
bo, di oro, d’argento, aderenti o pen-
denti. Anche le figure e le leggende 
in essi  impressi sono svariate. Il suo 
studio, sia dal punto di vista tecnico, 
storico, artistico che diplomatico, è 
di notevole importanza. Gli Archivi di 
Stato italiani hanno avviato un censi-
mento per la conservazione e la valo-
rizzazione  di questo delicato e quasi 
dimenticato ma importante bene cul-
turale. L’Archivio di Stato di Pavia è 
ricco di sigilli; per apprezzare questo 
tesoro occorre farlo conoscere. Con 
questo semplice metodo del calenda-
rio si vuole porre all’attenzione dei 
più, questo bene originale e straordi-
nario al fine di salvaguardarlo e valo-
rizzarlo così com’è nelle finalità 
dell’amministrazione archivistica ita-
liana e del Centro di Cultura per 
l’Educazione Permanente di Pavia 
(CCEP) dell’UNLA (Unione Nazionale 
per la Lotta contro l’Analfabetismo) e 
del Centro di Studi Storici Interregio-
nale UNLA. 

 

Maria Emanuela SALVIONE 

Direttore Archivio di Stato di Pavia 

 

Carmine ZICCARDI 

Dirigente CCEP UNLA PAVIA 

Direttore Centro di Studi Storici Inter-
regionale 

 

(Continua da pagina 1) 

Il Calendario 2016 
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ad opera di quella successiva. Sarebbe 
incomprensibile e innaturale peraltro 
fermare i processi di evoluzione, deter-
minati dalla ricerca e dalla speculazione 
intellettuale: sarebbe come se volessi-
mo insistere ad andare da Roma a Mila-
no in carrozza non utilizzando il 
“Frecciarossa” che rappresenta la real-
tà attuale. La tradizione si difende non 
bloccando o negando l’evoluzione, ma 
valorizzando la memoria e attualizzan-
do i Principi fondamentali della convi-
venza civile.  
 
 

Simona Bellia  
Direttore dei Servizi Sede UNLA  

 
 
Il dualismo esistente tra la tradizione e 
l’evoluzione ha sempre animato i dibat-
titi culturali di ogni tempo: oggi anche 
in forme nuove, molto più accentuate 
che nel passato. Il richiamo alla tradi-
zione per l’affermazione dell’identità di 
un popolo è sicuramente incontestabile. 
La tradizione è fatta di sedimentazione 
culturale avvenuta nel tempo remoto 
che si proietta nel presente con tutta la 
sua carica identitaria imprescindibile. 
La tradizione ha come componenti i 
modi di essere; le letture interpretative 
dei fatti alla luce dei comportamenti 
definiti normali per il tempo che si vive; 
la lingua del tempo; il contesto storico 
che suscita la produzione intellettuale, 
letteraria, pittorica, scultorea, poetica, 
filosofica; la ricerca scientifica, fisica, 
chimica, medica, architettonica, inge-

gneristica, archeologica, antropologica; 
la tradizione è tutto questo: ma è anche 
il rapporto interpersonale, la concezio-
ne istituzionale, i rapporti familiari e 
quelli sociali. La tradizione dei compor-
tamenti si basa anche sulla “morale del 
tempo”, che non è la Morale, ma 
l’interpretazione che ciascuno dà dei 
Principi fondamentali della convivenza 
umana nel contesto dato dal dominio 
delle culture in atto. La tradizione, 
quindi, potrebbe essere il “vissuto” 
dell’epoca a cui appartiene, che è di-
verso dal “vissuto” di una epoca antece-
dente o successiva, per le peculiarità 
che marcano le differenze e che defini-
scono un contesto dinamico, che è poi 
l a  c o n d i z i o n e  d e l l ’ e s i s t e n z a 
dell’Universo. La tradizione che defini-
sce l’identità di un popolo non si confi-
gura come una caratteristica statica, 
immodificabile, che definirebbe un 
mondo inesistente, ma come un insieme 
di comportamenti, coerenti con il tem-
po che si vive, che portano avanti i 
Principi che guidano l’esistenza dei po-
poli, attraverso il succedersi delle gene-
razioni. Con questi intendimenti viene 
meno il dualismo tra tradizione ed evo-
luzione. L’evoluzione è l’elaborazione 
culturale della “memoria”dei fatti, dei 
comportamenti, delle relazioni, dei 
costumi della generazione precedente 

 Tradizione ed evoluzione di Simona Bellia 

Eventi & News 

Nuova Convenzione U.N.L.A. INIZIO Corsi e Lezioni 
dell’Università di Castel 
Sant’Angelo dell’UNLA 

dell’Università presso la 
Sede di Corso Vittorio E-
manuele II, 217. Anche 
quest’anno il programma 
è ricco di argomenti. Sul 
sito UNLA e sulla pagina 
Facebook è scaricabile la 
programmazione relativa 
al periodo ottobre – di-
cembre 2015. Chi fosse 
interessato può contat-
tarci o assistere ad una 
lezione. 

Vi apettiamo!! 

(Continua da pagina 1) 

INAUGURAZIONE 33°a.a. 
dell’Università di Castel Sant’Angelo 
dell’UNLA 

gura il 33° anno accademico 
dell’Università. La Lectio Magista-
lis sul tema: “Il pensiero dei sen-
si”  sarà tenuta dal Prof. Tonino 
Griffero, Docente di Estetica pres-
so l’Università di Roma “Tor Ver-
gata”. Dal sito UNLA e dalla pagi-
na Facebook è scaricabile l’invito 
alla Cerimonia Inaugurale. 

(Continua da pagina 1) 

Aforisma 
Chiunque smetta di imparare è vecchio, che 
abbia venti o ottanta anni. Chiunque conti-
nua ad imparare resta giovane. La più gran-
de cosa nella vita è mantenere la propria 
mente giovane. 
(Henry Ford) 

Henry Ford 

settembre, la Convenzione 
tra l’UNLA e il Dipartimento 
FILCOSPE (FIlososia COmuni-
c a z i o n e  S P E t t a c o l o )  
dell’Università Roma Tre. La 
Convenzione, oltre a stabilire 
la possibilità di realizzare i-
niziative culturali comuni tra 
le due Istituzioni, in partico-
lare sottolinea l’obiettivo di 
impegnarsi nella diffusione 
della conoscenza della Shoah 
a livello nazionale. Attraver-
so la Convenzione, inoltre, 
l’UNLA potrà partecipare ad 
un network internazionale 
sulla Shoah, del quale fanno 

(Continua da pagina 1) parte le più prestigiose Uni-
versità del mondo. Ritenia-
mo che la “memoria” 
dell’Olocausto deve radicarsi 
nella cultura mondiale, oltre 
le specificità nazionali, per 
essere il riconoscimento pe-
renne del martirio che il po-
polo ebraico ha subito in un 
periodo della storia e per co-
stituire il fondamento per 
sancire il rifiuto di ogni odio 
razziale e per affermare il ri-
spetto della dignità di ogni 
popolo e di ogni persona. 
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Storia dell’U.N.L.A. 

vernatori della Banca d’Italia, Luigi Einaudi 
e Donato Menichella e di meridionalisti insi-
gni, come Nitti, Arangio Ruiz, Zanotti Bian-
co, Cassiani, Rossi Doria, Lorenzetto, molti 
dei quali sono stati Presidenti dell’Unione. 
Attualmente l’Ente è presieduto dall’On. Vi-
taliano Gemelli. L’UNLA è una Associazione 
indipendente, senza scopo di lucro, ricono-
sciuta Ente Morale con Decreto del Presiden-
te della Repubblica n° 181 dell’11.2.52 e af-
filiata all’UNESCO come Organizzazione per 
Progetti Associati al fine di promuovere 
l’educazione e la formazione lungo tutto 
l’arco della vita, lo sviluppo dell’uomo come 
persona e la sua attiva partecipazione alla 
vita sociale. (art. 1 Statuto). Tutte le cari-
che sono sempre state e sono a titolo gratui-
to (art.26 dello Statuto). La storia 
dell’Unione, dal 1947 ad oggi, si identifica 
con l’evoluzione civile e culturale del nostro 
Paese. I suoi Centri di Cultura per 
l’Educazione Permanente (CCEP) ubicati nel-
le zone periferiche e sfavorite del Paese, 
hanno contribuito negli ultimi 68 anni non 
solo all’alfabetizzazione primaria e seconda-
ria, ma alla diffusione delle conoscenze di 
base in favore di coloro che non sono in gra-
do di vivere consapevolmente nel mondo 
contemporaneo. I Centri di Cultura per 
l’Educazione Permanente (CCEP) UNLA sono 
stati considerati dall’UNESCO “i primi a mo-
strare i legami tra alfabetizzazione ed edu-
cazione permanente”.   Sia l’ONU che 
l’UNESCO, infatti, hanno inviato borsisti 
presso l’Unione per stages pratici di aggior-
namento. I CCEP, nell’ambito delle politiche 
europee e nazionali del Long Life Learning – 
educazione per tutto l’arco della vita - svol-
gono una capillare attività di educazione-
formazione diretta ad adulti, studenti e alle 
loro famiglie, nonché di sostegno socio-
culturale e psicologico alle istituzioni scola-
stiche, anche al fine di favorire il processo 
di integrazione degli immigrati. I CCEP cura-
no e gestiscono non solo corsi e seminari ma 
anche biblioteche e musei delle civiltà con-
tadine al fine di individuare, preservare ed 
enfatizzare l’identità e le culture locali. I 
Dirigenti dei Centri sono esperti di EDA, do-
centi, sociologi, pedagogisti, psicologi e pro-
fessionisti che prestano volontariamente la 
loro opera. Attualmente svolgono iniziative 
integrative e di supporto alle istituzioni sco-
lastiche che per le rigidità burocratiche non 
sono in grado di raggiungere le fasce deboli 
della popolazione che, lasciate in abbandono 
e senza controllo, diventano talora preda 
del crimine organizzato. In tal senso l’azione 
dell’UNLA in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria è sem-
pre stata notevole. Nel 1982 l’Unione ha da-
to vita alla propria Università, denominata 
Università di Castel Sant’Angelo per 
l’Educazione Permanente dell’UNLA (UCSA), 
costituita per volontà del Presidente del 
tempo Senatore Salvatore Valitutti. L’UCSA 

(Continua da pagina 2) è organo dell’UNLA come da art.7 e art. 18 
dello Statuto. L’UNLA è Ente accreditato dal 
MIUR con decreto del 30 gennaio 2006 ai 
sensi della Direttiva Ministeriale n.90/2003 
per la formazione e l’aggiornamento del per-
sonale della scuola. L’UNLA ha stipulato 
Convenzioni con il MIUR, la Sapienza Univer-
sità di Roma, l’Università “Tor Vergata” di 
Roma, la Facoltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Firenze, l’Università 
per Stranieri di Siena (per le certificazioni di 
italiano come lingua straniera- CILS), gli As-
sessorati alla Cultura e alle Politiche Scola-
stiche della Provincia di Roma, l’Università 
di Cassino, la Rete Scuola Lavoro della Pro-
vincia di Terni e con la Regione Calabria. 
L’UNLA è associata all’EAEA (European Asso-
ciation for Education of Adults) con Sede a 
Bruxelles, che ha tra i suoi precipui fini 
quelli del raccordo e della collaborazione fra 
gli Enti e le Associazioni Europee operanti 
nel settore dell’Educazione degli Adulti inte-
ressate allo sviluppo di una società 
dell’informazione. Tra le più significative at-
tività culturali dell’UNLA si ricorda la produ-
zione cinematografica di cui alcuni film: 
“Non basta soltanto l’Alfabeto” e “Cristo 
non si è fermato ad Eboli” risultati vincitori 
del Leone d’Oro e del Gran Premio alla mo-
stra cinematografica biennale di Venezia del 
1959 nonché del VI Westdeutsche Kurzfil-
mtage OberHausen per il film “Non basta 
soltanto l’Alfabeto”. I loro autori sono stati 
cineasti illustri: Michele Gandin e Giuseppe 
Rotunno. La filmografia documentale è pres-
so Biblioteche e cineteche nazionali e inter-
nazionali e viene riprodotta in diretta in sale 
e trasmissioni televisive; il Premio della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri – Diparti-
mento per l’Informazione e l’Editoria, 
l’assegnazione della medaglia d’Oro da par-
te del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Tra le attività culturali dell’UNLA è da evi-
denziare quella editoriale tra cui si ricorda-
no in particolare i Quaderni bimestrali 
dell’Unione dal 1951. La pubblicazione del 
n.9-10 del 1965 riporta il documento 
dell’UNLA presentato al Congresso Mondiale 
dei Ministri per l’Educazione, per 
l’eliminazione dell’analfabetismo, svoltosi a 
Teheran dall’8 al 19 settembre 1965. Si ri-
corda altresì la pubblicazione di Maria Mon-
tessori sul metodo per l’insegnamento agli a-
dulti, 1951; i Notiziari UNLA “I Centri di Cul-
tura Popolare” che hanno diffuso fin dal 
1948 le iniziative e la produzione culturale 
dei Centri. A questo si aggiungono le relazio-
ni di lavoro annualmente pubblicate. Dal 
1982 al 2006 è stato pubblicato il Bollettino 
bimestrale “Educare l’Adulto” seguito da“Il 
Bollettino dei Centri” e da “La Diseguaglian-
za Educativa”,2007. Sono stati altresì pub-
blicati: “L’Unla di oggi e di domani” 1992, “ 
Tra due Trienni” (1992-1995/ 1996-1998), 
1995 “Mancata scolarità ed Educazione degli 
Adulti” 1995, “L’azione dell’UNLA nella nuo-
va situazione italiana ed europea” ”La socie-
tà della conoscenza ed educazione perma-

nente” 2001 e i “Rapporti di Attività dal 
2003 al 2015”. Si ricordano inoltre numerose 
pubblicazioni della Presidente Lorenzetto 
tra cui i volumi: “La Storia di un’idea” che 
riporta le attività dei Centri dal 1947 al 1957 
(tradotto in inglese, francese, spagnolo) del 
1969; I Centri di Cultura Popolare in Sarde-
gna (1963) “Dal Profondo Sud” – La storia di 
un’idea, 1994. In merito alla ricerca-azione, 
si annoverano i seguenti testi ad opera del 
presidente del tempo, Prof. Avveduto: 
“Volar Sanz’ali” - 2004 , “La Zoppia Educati-
va a Roma, “La Croce del Sud” - 2005 e infi-
ne “La Connessione Educativa”, 2006. 
L’UNLA, per effetto della stipula di una con-
venzione con il MIUR nell’anno 2009, ha pro-
mosso e realizzato il Concorso “La Primavera 
dell’Europa. Successivamente l’UNLA ha 
condotto con il MIUR un Progetto più ampio 
dal titolo “LA FAMIGLIA NELLA SCUOLA”, che 
si articola in 5 Sezioni : “La Primavera 
dell’Europa”, “Programma Beni Culturali”, 
“Programma Ambiente”, “Programma Agro-
Alimentare”, “Programma Zero-Rifiuti”. Il 
Progetto chiama i genitori alla realizzazione 
dei vari Programmi insieme ai ragazzi e ai 
docenti: in tal modo inizia gradualmente ad 
attuarsi il “long life learning” e quindi la 
contestualizzazione degli adulti nella dina-
mica culturale. 
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