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Cari associati, carissime associate,
 quello che avete fra le mani è un numero 
speciale del Gufo, in quanto - come di consueto - il terzo 
numero è dedicato ad ospitare il programma del nuovo anno 
accademico: il 24esimo! Ancora un anno e festeggeremo i 
cinque lustri (mezzo secolo) di attività della nostra associa-
zione, lasciatemelo dire una bella soddisfazione!
Per queste ragioni la pubblicazione segue solo in parte la ormai 
consolidata struttura ad otto rubriche. Come vedrete, infatti, 
la parte centrale della newsletter (pp. 4-5-6-7) è interamente 
dedicata al Programma 2008/09 (corsi, seminari, laboratori 
e corsi di lingue). Le pp. 8-9 riportano il ricco calendario di 
appuntamenti di carattere convegnistico e di viaggi ed escur-
sioni che quest’anno si presenta particolarmente intenso.
oltre all’inaugurazione dell’anno accademico che si terrà 
sabato 8 novembre e che affronterà la tematica dell’evolu-
zione avvenuta negli ultimi anni nel mondo del lavoro e in 
particolare le dinamiche del mercato del lavoro, vi segnalo 
due appuntamenti di particolare rilievo.
Il primo che si svolgerà venerdì 24 ottobre è frutto di un lavoro 
della Presidenza e del Consiglio volto ad ampliare le collabo-
razioni della nostra università anche oltre i confini nazionali 
per aprirsi all’internazionalizzazione. Si tratta di un convegno 
espressamente dedicato alla formazione permanente degli adulti 
e che vedrà la presenza di alcuni studiosi ed esperti europei. 
Il secondo, che si terrà venerdì 27 novembre tratta della 
relazione di aiuto, una tematica che va acquisendo un ruo-
lo centrale nelle politiche e nelle pratiche dei servizi alla 
persona. In entrambi i casi l’università ha potuto avvalersi 
della preziosa collaborazione e supporto di numerosi amici 
ravennati e diverse associazioni culturali e di volontariato 
che testimoniano di quanto ampia si la rete di rapporti in 
cui è inserita la nostra associazione e di quanto radicata sia 
la fiducia e la reputazione che porta con sé.
Nelle pp. 10-11 abbiamo pensato di proporvi l’opinione di 
due autorevoli esponenti del mondo politico ed istituzionale 
ravennate che da anni con passione, affetto e con grande 
attenzione ci seguono e ci sono vicini: Alberto Cassani, nella 
veste di Assessore alla Cultura del Comune di Ravenna e 
Nadia Simoni, in qualità di Assessore al volontariato della 
Provincia di Ravenna.
Buona lettura a tutti/e e i migliori auguri di un anno accademi-
co che sia ricco di stimoli, curiosità, innovazioni e tradizioni, 
insomma che sappia lenire la nostra insaziabile sete di cono-
scenza mantenendo viva la nostra capacità di meravigliarci.
 

Il Presidente
 Andrea Bassi

Ventiquattro primavere 
ma non le dimostra!

Scrivi al Gufo!
Mandateci i vostri interventi, articoli, fotografie, 
suggerimenti e consigli, saranno pubblicati sul-
le pagine del periodico dell’Università. Inviate 
una mail a redazione@unibosi.191.it oppure 
recapitare il materiale direttamente nella sede 
dell’Università.
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“I primi a fare educazione alla salute di massa”

a colloquio con…

Intervista a Lidia Milina, dal 1986 impegnata nelle attività dell’Università

Lidia Milina è entrata a fare parte dell’Università per la 
formazione permanente degli adulti nel 1986. “ero appena 
andata in pensione - ricorda Lidia - e prima osvaldo Mar-
tini e poi Benati, due soci fondatori dell’Università, mi 
hanno chiesto di collaborare. In particolare fui coinvolta 
nei progetti relativi all’educazione alla salute”.
Chiediamo a Lidia come fu l’impatto con questa nuova espe-
rienza. “Per me non si è trattata 
di una novità assoluta - ci spie-
ga Lidia -. Il settore non mi era 
del tutto sconosciuto visto che 
ho lavorato per tanti anni nelle 
politiche sociali e nel sindacato 
e a ciò si aggiungono le espe-
rienze all’interno dell’Udi e an-
che delle circoscrizioni. Le mie 
esperienze passate mi aiutarono 
immediatamente ad affrontare il 
progetto dell’Università”.

Come giudica l’esperienza 
vissuta all’interno della Bosi 
Maramotti?
“Dal 1986 il mio impegno per 
l’Università mi ha ripagato di 
grandi soddisfazioni. Insieme a 
tutti gli altri abbiamo portato 
avanti un progetto importate che si è ritagliato un ruolo 
preciso nel nostro territorio. Le campagne sulla salute sono 
state un’ottima esperienza. In tutti questi anni abbiamo 
affrontato una molteplicità di problematiche. Abbiamo 
trattato della prevenzione oncologica, ma anche dell’ali-
mentazione, dei problemi cardiologici, di quelli della pelle. 
Abbiamo organizzato tantissimi incontri coinvolgendo 
vari specialisti ed è sempre stato fatto con entusiasmo. 
Abbiamo svolto un ruolo molto prezioso: siamo stati i 
primi a proporre l’educazione alla salute di massa e di 
questo sono particolarmente orgogliosa”.

Secondo lei quale funzione deve svolgere oggi l’Uni-
versità?
“Il mondo cambia molto velocemente e la Bosi Ma-
ramotti a mio parere deve fornire gli strumenti per 

un continuo aggiornamento. L’università deve essere 
in grado di rivolgersi a tutti, indipendentemente dal 
proprio grado di istruzione. Dobbiamo raggiungere tutti, 
acculturati e non. Per fare questo dobbiamo presentare 
le nostre iniziative nel modo più semplice possibile, 
cercando di coinvolgere le persone. Dobbiamo proporre 
incontri dove ci sia un forte scambio tra chi parla e 

chi ascolta. In questo senso 
sono molto in sintonia con 
la linea intrapresa: occorre 
che l’Università rafforzi la 
sua presenza sull’intero terri-
torio. Bisogna essere sempre 
più in contatto con le circo-
scrizioni, con i centri sociali 
per avviare insieme iniziative 
e percorsi comuni. C’è tanta 
gente ancora da raggiungere e 
che sarebbe felicissima di po-
ter partecipare alle iniziative 
dell’Università”.

Infine le chiediamo se ci sono 
ricordi legati all’Università 
che ha conservato con par-
ticolare soddisfazione?
“Mi ricordo in particolare di 

due iniziative che suscitarono un particolare interesse 
e un’alta partecipazione. La prima iniziativa fu un corso 
seguito da una mostra, diretto da Ivana Minuzzo, sulla 
cultura dell’olio, del pane e del vino. organizzammo 
nove lezioni suscitando l’interesse di persone di ogni 
età che grazie all’Università scoprirono molti dei segreti 
legati a questi temi. Un’altra esperienza che ancora oggi 
ricordo con particolare soddisfazione riguarda la mostra 
“Tempi di vita”. Raccogliemmo gli strumenti e gli og-
getti della nostra tradizione proponendo un percorso 
sui costumi di una volta. fu un grandissimo successo, 
ospitammo tantissime scolaresche e la gente si lamentò 
per il fatto che la mostra durò troppo poco. Credo che 
sia grazie alle tante iniziative come queste due che ho 
citato che l’università in questi anni ha saputo crescere 
e affermarsi”.



4

attività corsuali

Se ritenete giunto il momento di coltivare interessi culturali a 
cui pensavate da tempo o desiderate acquisire, mantenere o 
migliorare abilità linguistiche, espressive o manuali, allora siete 
pronti per dare un’occhiata ai corsi che l’Università mette a 
disposizione per l’anno scolastico 2008/9.

Dalla scienza alla letteratura il programma di 
quest’anno offre diverse possibilità anche gra-
zie ad una serie di collaborazioni consolidate, 
che permettono di spaziare negli ambiti più 
diversi garantendo la professionalità di docen-

ti affermati. Tra le novità di quest’anno spiccano i corsi 
dedicati alla storia. In collaborazione con la fondazione 
Casa di oriani e coordinato da Anna Martino - a partire 
dal prossimo gennaio verrà proposto il ciclo di lezioni dal 
titolo “La volubilità della leadership…Grandi nazioni 
alla svolta del secolo XXI”.
Al contrario di quanto era stato frettolosamente predetto 
al momento del crollo del Muro di Berlino, con il venir 
meno della Guerra fredda la “storia” si è guardata bene 
dal terminare. Nell’ultimo ventennio il panorama inter-
nazionale è infatti mutato prepotentemente.

Si è assistito così alla rapida ascesa di nuove potenze 
(economiche e/o politiche); alla repentina crisi di paesi 
reputati di sicura solidità; alla rinascita delle stesse nazioni 
come rinnovate potenze internazionali (magari facendo 
leva su risorse differenti). Mantenere la leadership nel 
contesto internazionale richiede però sforzi straordinaria-

Tra novità e consolidate certezze proponiamo una panoramica dei corsi
offerti dall’Università Bosi Maramotti per l’anno scolastico 2008-9

Dalla Cina al consumo critico

mente imponenti, oggi resi particolarmente incerti dalla 
consapevolezza che, al contrario di ciò che è stato per 
larga parte del secolo scorso, non sempre i gradi costitutivi 
della potenza - l’influenza a livello internazionale, la forza 
dell’apparato militare, la reattività e capacità del sistema 
economico - riescono a coincidere.
Le lezioni proposte individueranno, nelle vicende storiche 
più recenti di alcuni grandi paesi, i principali momenti di 
svolta; i passaggi più delicati delle singole storie politiche ed 
economiche; i modi in cui le leadership politiche hanno af-
frontato i problemi e le risorse che queste ultime hanno uti-
lizzato al fine di reimpostare - in un mondo profondamente 
modificato dall’affermazione dei processi di globalizzazione 
- il cammino dei propri paesi. A parlarne saranno relatori 
come Mario Del Pero e Marco Del Bene: quest’ultimo ana-
lizzerà le sfide del Giappone per il XXI secolo.

Comincerà invece ad ottobre e coordinato da 
Maria Rosa Borsari, il corso di storia e cultura 
della Cina contemporanea, realizzato in col-
laborazione con l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Ravenna. 

Il corso - tenuto da Michela Duranti - ha per titolo “Il 
gigante risvegliato. Sguardi e riflessioni sulla Cina con-
temporanea” e si pone come obiettivo di fornire una co-
noscenza di base a proposito dei passaggi salienti della 
storia cinese dell’ultimo secolo.
Nel corso delle lezioni saranno sottolineati i riflessi che 
tali avvenimenti hanno avuto sul presente, sulla situazio-
ne socio-politica ed economica di un gigante la cui forza 

Si ricorda che la quota
TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE
è di € 6,00 come da delibera dell’Assemblea

del 24 maggio 2002
•

La tessera non è mai rimborsabile
(art. 7 dello Statuto)

•
 Può essere rinnovata dal 25 agosto

negli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00) 
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attività corsuali

appare solo oggi del tutto evidente. Partendo da queste 
premesse, l’intenzione è quella di ampliare il discorso sul 
presente, ponendo in una luce diversa le informazioni che 
vengono fornite dai mass media e che, spesso, alimentano 
una percezione parziale di una realtà tanto distante.
L’intento del corso non è solamente legato al fornire no-
tizie storiche sugli avvenimenti cinesi, ma è soprattutto 
quello di migliorare - aiutati dall’esperienza maturata sul 
campo dall’insegnante, docente in un’università cinese 
- la comprensione delle differenti categorie di pensiero, 
premesse e aspettative. Il filo storico e il nesso con l’attua-
lità sono strumentali ad un miglioramento nell’interpre-
tazione e nella comunicazione interculturale. Tra i temi 
che saranno affrontati si parlerà della caduta dell’impero 
Qing e dei primi anni della Repubblica; di Mao e della 
Rivoluzione culturale; della tragedia di Piazza Tian’anmen 
e delle relazioni con l’Italia. 

Altro tema interessante sarà quello del con-
sumo critico, che verrà proposto a partire da 
febbraio, coordinato da Valeria Spampinato e 
in collaborazione con l’associazione “Il Villag-
gio Globale”. Silvia Caldiroli e Andrea Cac-

cia spiegheranno “Come diventare consumatori critici 
migliorando la qualità della nostra vita”.
Consumare, nella nostra società, significa scegliere. Com-
prare un prodotto piuttosto che un altro è fondamentale; 
significa finanziare un determinato gruppo di potere, una 
determinata politica, una determinata etica. Di conse-
guenza si delinea come indispensabile un corso che per-
metta al cittadino di districarsi in una foresta di consumi 
più o meno indotti. È necessario capire la “psicologia del 
consumo” per comprendere come i media ci inducano a 
percepire prodotti che non abbiamo mai usato prima come 
indispensabili. Il corso, oltre a fornire alcune chiavi di 
lettura dell’economia attuale, vuole essere uno strumento 
pratico, che dia suggerimenti da “utilizzare” ogni volta 
che si fa la spesa, per diventare protagonisti senza subire 
passivamente ciò che ci viene “proposto”.
Inoltre verrà riservato uno spazio particolare al mondo della 
bellezza, della salute e del benessere, per riscoprire insieme 

come si può essere belli (e sani) senza dover necessariamen-
te consumare prodotti già pronti e confezionati. L’obiettivo 
è fornire elementi di conoscenza che possano arricchire la 
persona, rendendola così più libera nel processo di scelta. 
Si tratta di un invito alla sobrietà ma non all’astinenza, 
in quanto l’uomo non può vivere senza consumare e pro-
prio per questa ragione dovrebbe farlo il più possibile con 
intelligenza. Una volta terminato il corso si saprà cos’è il 
consumo critico e perché serve saperlo; si possiederanno 
informazioni relative alla psicologia del consumo (trucchi, 
pubblicità ed espressioni ingannevoli) e alla salute (come si 
comportano le multinazionali farmaceutiche) e si conoscerà 
un po’ meglio il mondo del commercio equo e solidale.

Altra novità dell’anno scolastico 2008-9 ri-
guarda il turismo responsabile. Il corso - co-
ordinato da franca Ioriatti - è condotto da 
Andrea Sgravatti, che insegnerà a diventare 
turisti responsabili e consapevoli.

Il turismo è la maggiore industria mondiale, offre lavoro 
a milioni di persone ed il suo rapido sviluppo ci consente 
di raggiungere facilmente qualsiasi parte del mondo.

Ma cosa c’è dietro le nostre vacanze? L’obiettivo di questo 
corso è quello di illustrare gli impatti ambientali e socio-
culturali del turismo di massa ed introdurre il turismo 
responsabile, un nuovo modo di viaggiare che consen-
te di vivere autentiche esperienze di vita, rispettare le 
esigenze dei popoli e dei paesi visitati e minimizzare gli 
effetti negativi.
Come essere dei turisti responsabili? Come trovare lavoro 
all’interno di questo nuovo mondo? Come trasformarsi da 
consumatori di vacanze a protagonisti dei propri viaggi?
Il corso risponderà a queste domande in maniera teorica e 
pratica, fornendo consigli ad esempio su come prepararsi 
alla partenza, cosa fare in viaggio e cosa fare al rientro.

L’iscrizione ai corsi
non richiede il possesso di alcun titolo di studio,
né la frequenza di corsi svolti precedentemente
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attività corsuali

Tra i tanti argomenti affrontati quest’anno dal 
programma dell’Università non mancherà, 
nell’ambito della psicologia clinica, un corso 
coordinato da Maria Corbelli e condotto da Ra-
chele Nanni (in collaborazione con l’assessorato 

alla Salute del Comune di Ravenna) dedicato all’ansia.
La paura costituisce un’emozione primaria nell’esperienza 
di ciascuno di noi, altamente funzionale alla necessità di 
ripararci dai pericoli attivando risposte protettive, efficaci 
e pronte. Spesso, tuttavia, il contenuto della paura rima-
ne oscuro e si manifesta sotto forma di un’ansia “libera” 
ed indeterminata, una sorta di generica apprensione per 
quanto potrà accadere. Altre volte ancora, la condizione 
temuta può assumere le forme più disparate, concrete, 
improbabili o apparentemente innocue. L’ansia è sempre, 
per sua natura, il campanello d’allarme che segnala un 
evento futuro prefigurato come minaccioso. Cosa trasfor-
ma quindi la comune esperienza ansiosa in un problema? 
Troppo spesso la paura di fallire, di non essere all’altezza, di 
ammalarsi, di rimanere soli limita la libertà, l’autonomia, 
la voglia di mettersi in gioco, nel lavoro, nell’amore, nei 
rapporti sociali.
Dal circolo vizioso dell’ansia tuttavia si può uscire. Il corso 
consentirà di approfondire questo tema esplorando alcuni 
dei disturbi più comuni del nostro tempo - quali gli attac-
chi di panico e la paura del dubbio - suggerendo strategie 
per affrontare il problema.

Anche quest’anno, infine, torneranno i grandi classici, ovvero 
i corsi consolidati che ormai da tempo continuano a registrare 
un alto gradimento da parte del pubblico.

Un esempio ne è il corso di letteratura italiana 
e straniera coordinato da Cicci Gelosi e Paolo 
Petitto che, in collaborazione con l’assessorato 
alla Cultura del Comune, affronteranno i co-
siddetti “casi letterari” analizzandone le cause 

ed indagando cosa vi sta dietro a questi fenomeni. Una 
decina i “casi” scelti (altrettanti saranno i relatori) che 
vanno da “Nemico, amico, amante…”, di Alice Munro, 
a “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti.

Un altro classico del programma sarà il corso 
di archeologia, coordinato da francesco fac-
chini ed elisa Chiodi Seconi, che da ottobre 
darà la possibilità di esaminare l’arte islami-
ca a partire dal suo luogo d’origine, il Vicino 

oriente, fino alle estreme propaggini dell’Asia. Il breve 
excursus iconografico del secondo ciclo si soffermerà ad 
indagare la figura dell’eroe e l’espressione dello stupore.

A parlare di “Arte Islamica: dagli Almoravi-
di all’Impero Ottomano” sarà Maria Grazia 
Maioli, che racconterà di Marocco, Tunisia ed 
impero ottomano. Di eroi e meraviglie parlerà 
invece Cetty Muscolino, che spazierà dalla 

figura dell’eroe nell’antichità a quella dell’uomo nuovo 
nel Medioevo.

È ancora affidato a francesco facchini e ad 
elsa Chiodi Seconi il corso di storia dell’arte 
“Le multiformi anime del Settecento. Roco-
cò, Lumi, classicità e sublime”, che vede il 
coordinamento scientifico di Serena Simoni. 

L’obiettivo delle lezioni è far comprendere che comprimere 
tutte le anime del Settecento in una sola - ovvero quella 
della classicità - sarebbe uno sbaglio.
La prima metà del secolo, caratterizzata dal gusto del Ro-
cocò, affonda ancora le radici nel passato ma al tempo 
stesso getta le fondamenta del gusto per l’antico grazie 
alla scoperta di Pompei e all’interesse nei confronti dei 
luoghi archeologici del Mediterraneo.
A metà secolo, la spinta del nascente Illuminismo apre i 

Gli studenti (16/26 anni)
hanno diritto ad una riduzione del 20%
(esclusi i laboratori e i corsi di lingua)

La tessera associativa all’Università
dà diritto alla riduzione CRAL

per le varie stagioni teatrali
e allo sconto del 10% nelle librerie feltrinelli,

Longo e Pavirani di Ravenna.
•

La tessera dà inoltre diritto
alla riduzione del 50% per l’iscrizione

all’Associazione Amici di RavennAntica
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attività corsuali

L’elenco completo dei
programmi è disponibile
consultando il sito
www.bosi-maramotti.net

Dove, quando e come iscriversi

Il libretto con il programma dettagliato
dei corsi e delle attività sarà disponibile da settembre

nella sede dell’Università.

UNIVERSITÀ 
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI 

ADULTI GIOVANNA BOSI MARAMOTTI

ANNO
ACCADEMICO
2008-2009

PROGRAMMA

Le iscrizioni ai corsi sono aperte da lunedì 22 settembre 2008 
e si chiudono 6 giorni prima dell’inizio dei singoli corsi; dal 22 
settembre le iscrizioni si ricevono nella segreteria dell’Universi-
tà (via della Tesoreria Vecchia, 12 - Ravenna; tel. 0544-30171) 
tutte le mattine dei giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 12 e, 
fino al 31 ottobre 2008, anche nei pomeriggi di martedì e 
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Dal 1º novembre 2008 le iscrizioni si ricevono dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

battenti a scienza e tecnica, influenzando l’arte e sorreg-
gendo l’ipotesi di una equivalenza fra classicità, armonia 
e ragione. Contemporaneamente però la nuova cultu-
ra attinge a piene mani a modelli diversi, arrivando ad 
apprezzare fantasia e sentimento, sublime e pittoresco, 
concetti che già presagiscono il Romanticismo futuro.
La premessa dedicata al ‘700 è affidata a Claudio Spadoni, 
mentre Luca Telò parlerà di “Capricci d’europa: fasto e 
splendore delle corti tardobarocche da Tiepolo a Balthasar 
Neumann”. Di “linguaggio Neoclassico: da Camillo Mo-
rigia al Lombardo Veneto” parlerà Paolo Balzani, mentre 
Viola Giacometti racconterà di David, artista tra Roma e 
Parigi. “Antonio Canova: come bellezza e armonia nasco-
no da uno scalpello” è il titolo della relazione di Viviana 
Marchetti, a cui seguiranno interventi di Serena Simoni, 
Barbara Triossi, Alberto G. Cassani, fabio Massacesi e 
Maria Rita Bentini. 

Città d’arte per eccellenza, Ravenna è famosa 
nel mondo per le sue basiliche. Spesso però 
sono gli stessi ravennati a non conoscerle in 
modo approfondito. Grazie al corso coordi-
nato da facchini e da Chiara Schiffer l’Uni-

versità offre invece la possibilità di rispolverare nozioni 
scolastiche con l’aiuto del docente Giovanni Gardini.
espressione di una Chiesa culturalmente e teologicamente 
feconda, le Basiliche ravennati rappresentano infatti una 
splendida testimonianza dell’arte cristiana. Le conversazioni 
proposte prenderanno in esame il singolo luogo di culto e 
analizzeranno come quest’ultimo si sia evoluto nelle varie 
epoche storiche al fine di poterne dare una lettura globale 
lungo il corso del tempo. Le lezioni si svolgeranno all’interno 
delle basiliche (Basilica Ursiana, San Giovanni evangelista, 
Sant’Agata, San francesco e Santa Maria Maggiore).

L’Università si riserva la possibilità
di modificare o annullare lezioni, corsi e attività

che, per causa di forza maggiore,
non fosse possibile realizzare
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Incontri, convegni e approfondimenti
per un anno di cultura, attualità e impegno

Sala D’Attorre di Casa Melandri

attività culturali

L’anno accademico sarà aperto l’8 novembre.
I professori Mainardi e Montresor presenteranno “Il mercato del lavoro in Italia”

L’organica offerta culturale dell’Università porterà sul 
territorio molteplici occasioni di approfondimento. oltre 
ai numerosi corsi, la Bosi Maramotti proporrà incontri e 
convegni che accompagneranno anche il prossimo anno 
accademico, fornendo un prezioso contributo alla vita 
culturale della città e del ter-
ritorio.
Saranno dunque mesi di impe-
gno e approfondimento, a parti-
re dall’inaugurazione dell’anno 
accademico. Come di consueto 
la “prima” dell’Università Bosi 
Maramotti sarà contraddistinta 
da una prestigiosa conferenza 
che quest’anno sarà dedicata 
a “Il mercato del lavoro in Ita-
lia”. L’incontro è previsto per 
sabato 8 novembre alle 10,30 
alla sala D’Attorre di Casa 
Melandri. La prolusione sarà 
affidata a Sandro Mainardi, 
professore di Diritto del lavoro 
e presidente del Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza 
dell’università di Bologna, sede 
di Ravenna. L’introduzione 
sarà a cura di Sandro Mon-
tresor, professore di economia 
dell’impresa e dell’innovazio-
ne dell’Università di Bologna, 
sede di Ravenna.
All’inaugurazione dell’anno 
accademico seguiranno diverse 
conferenze e convegni, il primo 
dei quali è previsto per venerdì 
24 ottobre. Si tratterà di un ric-
co approfondimento, dalle 9 alle 17, sul tema “Apprendere 
è divenire, sempre. esperienze innovative di educazione 

permanente”. Una tematica molto vicina alle funzioni e 
al ruolo che da oltre 20 anni viene esercitato dalla Bosi 
Maramotti. Il tema sarà sviscerato e approfondito grazie 
a diversi interventi; parteciperanno infatti al convegno 
Silvana Marchioro, Paolo federighi, olivier Las Vergnas, 

fulvia Carosio, Claire Heber 
Suffran, Stefano Bertolo, Rita 
Bencivenga. 
Il 27 novembre si terrà alla sala 
forum in via Berlinguer, dal-
le 15 alle 19, il convegno “La 
relazione d’aiuto. L’ascolto e 
l’agire”. Sono previsti i contri-
buti di Ilo Rossi, Aldo Gargani, 
Giovanni Stanghellini, Adone 
Brandalise, Giovannantonio 
forabosco. Gli incontri pro-
seguiranno sabato 6 dicembre 
alla sala D’Attorre, dalle 16 
alle 19, con il tema “Religione, 
Laicità, Democrazia.
Quale mondo comune?”. I rela-
tori saranno Maria Luisa Boccia 
dell’Università di Siena e Luigi 
Pedrazzi, saggista, politologo, 
fondatore de “Il Mulino”. 
Il primo appuntamento del 
2009 sarà invece dedicato alle 
tematiche femminili. A ridos-
so della giornata della don-
na, sabato 28 febbraio, alla 
Sala D’Attorre vi sarà infatti 
l’incontro pubblico di dialo-
go “Progetto 8 marzo - Dare 
forma al silenzio”. Giovedì 2 
aprile alla sala D’Attorre alle 

15 elena Bartolini presenta “La comunicazione attraverso 
la danza nella tradizione ebraica”.
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La cultura del viaggio, dell’arte, del conoscere città e 
luoghi. L’Università Bosi Maramotti ogni anno propo-
ne viaggi ed escursioni in Italia e all’estero. Si tratta di 
importanti occasioni di socializzazione, di apertura e di 
incontro. Alle escursioni nelle città d’arte, si aggiungono 
i viaggi alla scoperta delle bellezze della natura, dei luoghi 
e delle tradizioni. Il programma per l’anno accademico 
2008/2009 è tanto affascinante quanto articolato grazie 
alla realizzazione di importanti collaborazioni. Il progetto, 
coordinato da Italo ferrante e francesco facchini, partirà 
il 26 settembre con la visita guidata alla mostra “otium” 
nella chiesa di San Nicolò a Ravenna in via Rondinelli. 
Successivamente, sempre a Ravenna, sarà possibile par-
tecipare alla visita guidata alle mostre del Museo d’Arte 
della città di Ravenna. In questo caso le date sono ancora 
da definire. 
Le escursioni saranno fatte con i mezzi più diversi. Tra 
più apprezzati c’è naturalmente l’ecologica e salutare bi-
cicletta. Quest’anno, ma le date sono ancora da defini-
re, vi sarà una interessante pedalata fino alle idrovore di 
fosso Ghiaia che saranno raggiunte percorrendo la pista 
ciclabile Classe, inoltrandosi nel parco Primo Maggio. 
Guida di eccezione sarà l’esperto Mauro Mazzotti. Sempre 
nei prossimi mesi sarà possibile visitare il museo Natura 
di Sant’Alberto, dove è prevista anche un’escursione in 

Un’altra interessante stagione di escursioni, trasferte e soggiorni in Italia e all’estero

bicicletta di circa 10 chilometri lungo gli argini della valle 
(con 12 euro sarà possibile visitare il museo, noleggiare la 
bicicletta e il binocolo). 
L’anno accademico proporrà anche dei viaggi studio in 
Italia e all’estero, coordinati da Gian Carlo Garelli. Dal 
17 al 19 ottobre è organizzata una trasferta “Maremma e 
dintorni (Pitigliano - Sorano) Parco dell’Uccellina”. Il 27 
novembre si andrà invece a Brescia per la visita ai dipinti 
e disegni di Van Gogh. Dal 5 al 9 dicembre sarà possibile 
partecipare al tour della Puglia. 
Con l’arrivo dell’anno nuovo, nel prossimo febbraio è 
in programma l’escursione al Museo del Parmigiano e ai 
castelli del Parmense, mentre per marzo sarà organizzata 
una due giorni per visitare Ascoli e il Piceno. Ad aprile per 
tre giorni si andrà sul lago di Como, visitando anche le sue 
meraviglie nei dintorni. Nel maggio di maggio le occasioni 
si moltiplicano. È proposto un viaggio di otto giorni per 
scoprire le meravigliose terre di Bretagna e Normandia. 
Sempre a maggio si farà un’escursione di un giorno per 
le “Cantine aperte” (franciacorta). Infine è prevista una 
trasferta in Spagna per la durata di cinque giorni.
Insomma il panorama dei viaggi, delle escursioni e dei 
soggiorni è ampio e potrà accontentare la curiosità e la 
voglia di viaggiare. occasioni irripetibili per divertirsi e 
conoscere insieme nuove terre, artisti e territori.

attività culturali

Viaggiare è conoscere
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“Tra Comune e Università
c’è piena unità di intenti”

insiEmE a…

L’assessore alla Cultura Alberto Cassani sottolinea l’importante ruolo della Bosi Maramotti

Da anni tra Comune di Ravenna e Università Bosi Mara-
motti è stato instaurato un rapporto molto stretto, basato 
da una perfetta unicità di intenti. Abbiamo chiesto all’as-
sessore alla Cultura Alberto Cassani un giudizio sul ruolo 
dell’Università per la formazione permanente degli adulti 
nell’ambito della offerta culturale e di formazione nella città 
di Ravenna. “Il mio giudizio - sottolinea Cassani - è molto 
positivo perché la Bosi Maramotti 
insieme ad altre realtà svolge un 
ruolo prezioso nella difesa di un 
tessuto civile di cittadinanza che si 
nutre di cultura e socialità e che ri-
schia ogni giorno di indebolirsi”.

In tutti questi anni l’Università 
ha organizzato incontri, convegni 
mostrando una forte vitalità. Gli 
stessi associati sottolineano che 
oggi il rapporto con le istituzioni 
è molto stretto. C’è un forte ri-
conoscimento reciproco: lei con-
corda con questo sentimento?
“Certo che concordo. ormai da 
molti anni il Comune e la vostra 
Università collaborano e lo fan-
no sulla base di una Convenzione 
approvata dal consiglio comuna-
le. Diciamo che la Convenzione 
suggella anche dal punto di vista 
amministrativo una comunione 
di intenti che è peraltro neces-
saria e fondamentale nel rapporto tra le Istituzioni pub-
bliche e le parti più attive e rappresentative del mondo 
associazionistico”.

L’Università Maramotti offre molteplici possibilità an-
dando incontro alla curiosità e alla voglia di imparare 
di giovani, adulti e terza età. Quanto ritiene importante 
questo approccio che permette di raggiungere tutte le 
fasce dei cittadini ravennati?

“oggi più che mai è importante declinare il concetto di 
cittadinanza secondo una dimensione sociale, in primo 
luogo tenendo vive e possibilmente rafforzando esperienze 
collettive come la vostra che si fondano sulla formazione, 
sull’approfondimento e sulla promozione culturale. In par-
ticolare la Bosi Maramotti si è distinta per la sua attitudine 
a costruire reti di collaborazione con altre realtà culturali 

del territorio, coinvolgendo nei 
propri progetti e facendo parte-
cipare effettivamente persone 
di ogni età, estrazione sociale e 
orientamento culturale”.

Infine le chiediamo una sua va-
lutazione dell’attuale momento 
che sta vivendo Ravenna sotto 
il profilo culturale. 
La candidatura a Ravenna capi-
tale europea delle cultura ha mo-
vimentato un’intera città verso 
un obiettivo tanto affascinante 
quanto ambizioso. Come sta ri-
spondendo la città e cosa di dovrà 
fare nei prossimi mesi per raffor-
zare la nostra candidatura?
“L’idea di candidare Ravenna a 
Capitale europea della cultura 
è nata dalla volontà di non in-
terrompere un processo di cre-
scita culturale della città e anzi 
di spingerlo avanti nel futuro. 

Quello della candidatura è in effetti un grande stimolo 
che mi pare stia coinvolgendo tutti i ravennati e non solo 
gli ‘addetti ai lavori’. Ma siamo solo agli inizi: abbiamo 
quattro anni per mettere a punto il nostro programma di 
candidatura e tutti devono dare il loro contributo. Sarà 
sicuramente una grande e inedita esperienza di partecipa-
zione che metterà in valore tanto il senso di appartenenza 
dei ravennati, quanto la loro spinta all’apertura, al dialogo 
e all’innovazione”.

Assessore Alberto Cassani
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insiEmE a…

S’intitola “Apprendere è divenire, sempre. esperienze in-
novative di educazione permanente” ed è il convegno che 
l’Università degli Adulti realizza i prossimi 23 e 24 ottobre a 
Ravenna. Tra le varie collaborazioni l’incontro si avvale del 
supporto della Provincia, che da anni dona alla Bosi Mara-
motti e alle altre quattro università per adulti del territorio un 
piccolo contributo per conto della Regione. “Si tratta - spiega 
Nadia Simoni, assessora provinciale alle Politiche educative 
e al Volontariato - di circa 30mila euro all’anno che vengo-
no utilizzati come sostegno alle attività corsuali di tutte le 
Università per adulti. Nonostante in Italia manchi una legge 
nazionale, da questo punto di vista a livel-
lo regionale la situazione è migliore grazie 
alla presenza della legge 12 del 2003, che 
offre una sezione dedicata interamente 
al settore. oltre a questo, le Università 
degli adulti costruiscono la loro offerta 
formativa anche grazie alla forte presenza 
del volontariato, che garantisce un grosso 
contributo all’educazione degli adulti”. 

Come viene considerato il lavoro che 
svolgono queste università?
“In europa l’educazione permanente degli 
adulti è uno dei punti centrali dello svilup-
po dei sistemi e delle opportunità per i cit-
tadini. In Italia invece, anche nella nostra 
Regione, il livello di istruzione degli adulti 
è uno tra i più bassi. L’acquisizione di com-
petenze personali di base in diversi ambiti 
e l’arricchimento del patrimonio culturale sono fondamentali 
per favorire l’adattabilità alle trasformazioni dei saperi nella 
società della conoscenza, nonché per evitare l’obsolescenza 
delle competenze ed i rischi di emarginazione sociale. 

Qual è la situazione a Ravenna?
“Nell’anno scolastico 2007/8 gli iscritti frequentanti delle cin-
que università per adulti della provincia di Ravenna sono stati 
4196. Quelli che hanno scelto la Bosi Maramotti sono stati 936. 
Circa un terzo, ovvero 317, erano ultrasessantenni, mentre tutti 
gli altri sono risultati al di sotto di questa età. Abbiamo inoltre 
registrato una crescita tra i giovani iscritti frequentanti. Questo 
dimostra quanto la presenza di questa università sia vissuta in 
generale come possibilità di crescita culturale”. 

Intervista a Nadia Simoni, assessora al Volontariato della Provincia di Ravenna,
in previsione del convegno del prossimo ottobre dedicato all’educazione permanente

Quali sono gli ambiti in cui la Provincia si è mossa di con-
certo con la Bosi Maramotti?
“I percorsi principali sono stati due: la multiculturalità e 
l’educazione alla salute. Gli incontri sono stati organizzati 
con il coinvolgimento di altri enti ed istituzioni presenti sul 
territorio, nella salvaguardia della piena autonomia dell’offerta 
culturale dell’Università”. 

In questa direzione si colloca il convegno dei prossimi 23 e 
24 ottobre. Quali sono le finalità e gli obiettivi?
“L’educazione degli adulti comprende l’insieme delle opportuni-

tà formative, formali e non formali, rivolte 
alle persone. L’apprendimento per tutta la 
vita si realizza nei sistemi dell’istruzione e 
della formazione professionale, nel lavoro 
e nell’educazione non formale attraverso 
offerte flessibili e diffuse sul territorio. Il 
convegno intende offrire un quadro com-
plessivo territoriale e individuare piste di 
lavoro che configurino un raccordo tra i 
diversi soggetti e i percorsi formativi al fine 
di creare più opportunità culturali per i 
cittadini ravennati”. Il convegno è rivolto 
alla Regione emilia-Romagna, Provincia 
e Comune di Ravenna, Circoscrizioni, 
sindacati, scuole superiori ed Università 
formale, Università per la formazione non 
formale presenti sul territorio provinciale, 
centri sociali, associazioni culturali e so-
ciali, gruppi spontanei di auto-formazione. 

A fare gli onori di casa sarà il presidente Andrea Bassi, che 
lascerà la parola a Nadia Simoni per affrontare il tema della 
formazione sia continua che permanente in relazione al mer-
cato del lavoro. Altri argomenti che verranno toccati, anche 
grazie alla presenza di relatori internazionali, saranno “l’edu-
cazione degli adulti in emilia Romagna: sviluppi, diffusione 
e aree innovative”, e “l’esperienza della Citè des Mettiers di 
Parigi sulla formazione continua e quella permanente in re-
lazione al mercato del lavoro”. Uno spazio verrà riservato alle 
associazioni e ai gruppi spontanei del territorio provinciale, 
che illustreranno le loro esperienze in tema di formazione e 
auto-formazione. La conduzione della giornata sarà affidata al 
mattino ad enzo Morgagni, al pomeriggio a Piera Nobili.

Apprendere è divenire

Assessora Nadia Simoni
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Una tessera, molti sconti
Si ricorda che la tessera associativa all’Università è 
di 6 euro e dà diritto alla riduzione Cral per le varie 
stagioni teatrali, oltre allo sconto del 10% nelle 
librerie Longo e feltrinelli di Ravenna. Un 10% di 
agevolazione verrà praticato anche alla cartolibreria 
Pavirani di via Meucci, mentre su cancelleria e 
articoli da regalo la riduzione sarà del 20%.
La tessera dà inoltre diritto allo sconto del 50% 
per l’iscrizione all’associazione Amici di Ra-
vennAntica.

Dopo ‘Melma’ - libro denuncia nei 
confronti dei crimini ambientali 
pubblicato per Legambiente nel 
2007 - eraldo Baldini torna a rega-
lare emozioni legate al territorio con 
“Quell’estate di sangue e luna”, l’ul-
timo lavoro scritto a quattro mani 
con Alessandro fabbri, giovane au-
tore ravennate rivelatosi al grande 
pubblico per avere vinto, nel 1996, 
il premio Campiello. 
Sviluppatosi da un racconto per ra-
gazzi che Baldini scrisse nel 1997, il 
libro narra la storia di quattro ragaz-
zini undicenni che a Lancimago, un 
paesino rurale di poche centinaia di 
anime, si trovano a vivere esperien-
ze da cui saranno segnati per tutta la 
vita. Il racconto si dipana lungo i nove 
giorni della missione Apollo, la prima 
avventura dell’uomo sulla luna. Tra 

tradizione e modernità, in un confron-
to generazionale che detta i tempi di 
quello che a tutti gli effetti si presenta 
come romanzo di formazione, i due 
autori propongono un racconto incal-
zante, pieno di colpi di scena secondo 
la migliore tradizione noir. 

Eraldo Baldini è nato a Ravenna. 
È scrittore, saggista e sceneggiatore. 
Dopo essersi specializzato in Antro-
pologia culturale ha pubblicato nu-
merosi saggi sule culture tradizionali 
e sul folklore. 

Alessandro Fabbri è nato a Raven-
na, vive e lavora a Roma. Scrittore 
e sceneggiatore ha pubblicato nel 
2000 Mosche ad Hollywood, ro-
manzo da cui è stato tratto il film 
Hollywood flies. 


