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UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 
VENEZIA – MESTRE 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA 
 

1 -  Generalità 
 

Denominazione:  Università della Terza Età Venezia Mestre. 
 

Sede legale: via Poerio 1  -  30171  MESTRE  VE 
Segreteria - 041950844 aperta lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11.30 
E-mail: uni3.mestre@universitadellaterzaeta1.191.it - web: unitre-mestre.it 
 

Presidente e legale rappresentante:  Andrea Pozzi 
 

Data di costituzione:  1° aprile 1985. Nel 2006 è stata aperta una sede staccata a Favaro 
Veneto (VE). 
 

Iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n° PSVE54 e all’Albo 
delle Associazioni del Comune di Venezia al n° 132 
 
2  -  Scopi 
 

L'Associazione ha lo scopo di: 
-  contribuire alla promozione culturale e sociale dei soci studenti - mediante l'attivazione di 
corsi e laboratori su argomenti specifici - affinché mantengano in attività la mente, 
socializzino, non si isolino e ritardino così l'invecchiamento; 
-    promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo 
della formazione permanente e per aiutare i soci studenti a trasferire le proprie conoscenze 
ed esperienze alle giovani generazioni, favorendo e sollecitando il confronto tra culture 
generazionali diverse. 
 

L'Associazione non ha fini di lucro; l'attività svolta da tutti i soci (docenti compresi) è gratuita. 
 
3  -  Attività realizzate negli anni dal 2000/01 al 2005/06 
 

                         n°            n°         n° ore     n° iscritti     n° iscritti 
                      corsi      lezioni      lezione   all'Ass/ne      ai corsi  
 

-  2000/01       53           959         1.652         854            2.733   
-  2001/02       53        1.055         1.851         821            2.619 
-  2002/03       54        1.078         1.886         827            2.093 
-  2003/04       55        1.161         2.015         818            2.504 
-  2004/05       54        1.046         1.986         817            2.038  
-  2005/06       62        1.207         2.164         836            2.109 
    
4  -  Personale 
 

Tutto il personale che opera nell'Associazione (docenti, assistenti ai corsi, personale di 
segreteria, membri del Consiglio Direttivo) è volontario e non riceve alcun tipo di 
retribuzione.  L'Associazione non ha personale dipendente. 
 
5  -   Studenti 
 

Gli studenti aderiscono all'Associazione pagando una quota annuale di 60 euro (anno 
2007/08), che permette loro di seguire tutte le attività dell'Associazione stessa, cioè tutti i 
corsi, i viaggi d'istruzione e le manifestazioni culturali, con l'unico limite della capienza delle 
strutture in cui si svolgono. 
 

Ciò consente loro, se non trovano di gradimento il corso (o i corsi) indicati al momento 
dell'iscrizione, di frequentarne altri, scegliendoli tra i più di sessanta che l'Università 
organizza. 
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Da un'indagine campionaria svolta nel 2002 è risultato che la tipologia dei frequentatori 
dell'Università è la seguente: 

 

-   il 75% sono donne, il 25% sono uomini; 
 

-   l'età media è di 64,8 anni: 65,8 per gli uomini e 64,3 per le donne; 
 

-  titolo di studio: - laureati  13%  (38% uomini e 62% donne), 
   - scuole superiori 49% (30% uomini e 70% donne), 
   - scuole medie 33%  (22% uomini e 78% donne), 
   - elementari  5%  (32% uomini e 68% donne); 
 

-  anni di frequenza : - più di 5  49% (17% uomini e 83% donne), 
    - 3, 4 e 5  21% (28% uomini e 72% donne), 
    - 1 e 2   30% (33% uomini e 67% donne); 
 

-  motivazioni dichiarate per la frequenza: - qualificare il proprio tempo libero, 
                                                                   - migliorare la propria cultura di base, 
 
6  -   Docenti 
 

E' lasciata completa libertà ai docenti, nell'ambito dell'argomento prescelto, di sviluppare e 
condurre il corso. Normalmente i docenti discutono e concordano con gli studenti gli 
argomenti da trattare e la metodologia da seguire. 
 
7  -  Aspetti sociali 
 

Il tipo di attività svolto e la forma di organizzazione prescelta fanno si che gli aspetti culturali 
dell'Università vengono arricchiti ed espansi nell’ambito di una intensa attività sociale che 
valorizza ancor più il lavoro degli addetti. 
 

Si ritrovano persone che da anni si erano perse di vista, si riallacciano conoscenze dell'età 
scolare, si discute su argomenti di comune interesse e si scambiano idee e sensazioni. 
 
8  -  Corsi 
 

La tipologia dei corsi svolti  è la più  varia e non ha regole fisse. 
 

In genere, si organizzano nuovi corsi su richiesta degli studenti o quando si rende disponibile 
un docente e un congruo numero di studenti si iscrive al corso. 
 

La maggior parte dei corsi è poliennale. Per quelli di lingue è prevista una durata non 
superiore ai quattro anni. Per il "laboratorio video" il corso è biennale, per quello di 
"informatica” è triennale. Quasi tutti gli altri corsi sono prevalentemente monografici e quindi 
nell'ambito della materia specifica (letteratura, fisica, storia dell'arte, medicina, musica, ecc.) 
possono durare anche molti anni. 
 
9  -  Confronto intergenerazionale 
 

Tenendo presente la finalità dello statuto "… di promuovere il confronto tra culture 
generazionali diverse", l'Università si pone anche l'obiettivo di produrre cultura al servizio 
della società ed, in particolare delle giovani generazioni. 
 

Si pone l'obiettivo di rappresentare l'anello di trasmissione tra generazioni di quella cultura 
che la scuola non è in grado di dare: le tradizioni, la cultura locale, la storia da noi (terza età) 
vissuta e, insieme a tutto questo, i nostri principi ed i nostri ideali. 
 

Quindi produzione e trasmissione di cultura con la pubblicazione di studi, ricerche, piani di 
lezione, memorie, con la ripresa video del territorio e dell'ambiente veneto, con 
l'organizzazione di mostre e convegni, con le nostre lezioni aperte anche ad altri e in 
particolari ai giovani. Cosa che stiamo già facendo, almeno in parte. 
 
Mestre, aprile 2007 
 
PER UN MAGGIOR DETTAGLIO ED INFORMAZIONI PIU’ AGGIORNATE CONSULTARE: 

www.unitre-mestre.it 
 


