INDICAZIONI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022
L’Anno Accademico che sta per iniziare, il 26° dell’Università della Terza Età di Quartu
Sant’Elena APS, è ancora purtroppo caratterizzato dall’evento pandemico che tanti danni sta
provocando in ambito sanitario, sociale ed economico. Nella nostra piccola realtà, dal Marzo
2020, siamo tuttavia impegnati a reagire a questo avverso contesto, con il fine di mantenere
viva l’Associazione salvaguardandone al massimo le attività, i princìpi ed i valori che la hanno
da sempre contraddistinta. Lo scopo di questo scritto è portare il lettore a conoscenza delle
indicazioni e decisioni che abbiamo finora assunto per il 2021-2022, tenendo conto delle
circostanze esistenti, delle normative al momento emanate, degli aspetti economici, ovvero di
tutti quei fattori che influiscono nella predisposizione delle attività di un Anno Accademico
ancora anomalo, ma comunque non privo di novità ed attrattive come quello che vorremo
presentarvi.
SITUAZIONE SANITARIA
L’Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena APS rispetta le normative emesse in merito e
ne condivide totalmente gli strumenti prescritti, (Green Pass, dispositivi di protezione
individuale, distanziamento, aerazione degli ambienti), atti a tutelare i Soci dal punto di vista
sanitario quando si trovino nei locali dell’Associazione. In quanto alle modalità per accedere ai
locali della stessa, abbiamo convenuto che la certificazione Green Pass debba essere esibita da
ciascun Socio in Sede all’atto della iscrizione e in quel frangente venga registrata dall’Ufficio di
Segreteria. Pertanto, ogni persona che si rechi in sede per realizzare l’iscrizione per l’anno
2021-2022 dovrà presentare detto documento in formato cartaceo oppure attraverso
smartphone, assicurandosi in precedenza che sia rilevabile la data di scadenza dello stesso. Vi
informiamo che, anche a tale scopo, nel file Master delle iscrizioni, nonché nel nostro Sistema
informatico IDAR, sarà predisposta una nuova colonna in cui venga riportata la data di
scadenza del Green Pass. si intende che l’iscrizione verrà rifiutata a quelle persone che di detto
documento siano prive o che esso risulti scaduto. Non sarà considerato valido per l’iscrizione un
documento riportante il risultato di un tampone, ancorché negativo. Inoltre, per garantire il
controllo dei corretti accessi dei Soci durante lo svolgimento delle attività 2021-2022, al
momento dell’iscrizione verrà fornito ai Soci un cartoncino verde attestante il possesso del
green pass e la sua data di scadenza, da inserire nella parte posteriore della custodia del
tesserino. Ad ogni ingresso nei locali della sede, diventerà obbligatorio per i Soci rendere
visibile costantemente il lato posteriore del tesserino, appendendolo al collo o fissandolo agli
abiti. Coloro che ne siano privi, quando individuati, saranno fermamente invitati ad uscire dalla
sede. Ad operare tale controllo sono abilitati tutti gli appartenenti al CDA nonché i dipendenti
amministrativi e di segreteria che si trovino al cospetto di una persona priva del tesserino
QUOTA DI ISCRIZIONE
Stiamo alacremente lavorando su vari scenari e diverse dimensioni del programma didattico di
questo Anno Accademico e delle tante attività culturali e collaterali che siamo soliti realizzare.
In particolare, ci stiamo occupando di operare una rimodulazione dei corsi a vantaggio del
miglioramento della loro qualità e della eventuale estensione degli stessi attraverso
l’introduzione di nuovi.

Al momento possiamo tuttavia presentarvi la lista dei corsi che pensiamo di tenere, mentre
quella definitiva sarà identificata e divulgata solo nella 2° metà di Ottobre. Ciò perché, nel
contesto attuale, non abbiamo alcuna certezza su quanti si iscriveranno, e di conseguenza non
siamo al momento in grado di precisare le dimensioni di quel bilancio di previsione che deve
necessariamente trovare coerenza fra Entrate ed Uscite. L’Anno Accademico 2020-2021, ad
esempio, ha purtroppo visto una inaspettata contrazione delle iscrizioni del 46,5%, passando i
Soci da 2.208 del 2019-2020 a 1.182 del 2020-2021, che speriamo tanto non si ripeta per la
sussistenza dell’Associazione. Per di più nell’estate 2020 abbiamo preso in affitto il locale ex
Verdarredo immaginando, come peraltro tutti presupponevano dai dati sanitari allora
esistenti, che la pandemia fosse alle spalle, per poi renderci conto a Novembre di quella
recrudescenza che ancora stiamo pagando. Il locale ex Verdarredo è stato nel contempo
approntato ed a fine Ottobre dovremo decidere se rinnovarne l’affitto oppure rinunciarvi. La
conferma della quota di iscrizione per il 2021-2022 nel valore di 80€ ha pertanto due
motivazioni. La prima risiede nella rimodulazione qualitativa nell’ambito della didattica
precedentemente indicata, mentre la seconda risiede nella speranza di registrare una quantità
di iscritti da cui possa derivare una disponibilità economica che consenta di poter sviluppare
una offerta didattica più consistente disponendo anche del locale ex-Verdearredo, con i
vantaggi di capacità che lo stesso comporta.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ANNO ACCEDEMICO 2021-2022
Al momento di questo scritto le attività didattiche nei locali sociali potranno svolgersi in
presenza, seppure i partecipanti dovranno seguire le prescrizioni emanate (Green Pass, utilizzo
degli strumenti di protezione quali la disinfezione delle mani e l’uso della mascherina,
mantenimento delle distanze interpersonali secondo la marcatura degli spazi a sedere indicati
in ogni aula, aereazione delle stesse). Il programma didattico definitivo, come già esposto, sarà
funzione della disponibilità economica ma comunque certamente adeguato a soddisfare le
attese della gran parte dei Soci. Una prima versione verrà infatti posta su questo sito web
all’inizio della prossima settimana, ovvero adeguatamente prima dell’inizio delle iscrizioni,
mentre la versione definitiva sarà resa nota nella seconda metà di Ottobre, immediatamente a
ridosso dell’inizio delle lezioni. Prima del 15 Settembre verrà altresì reso noto un elenco
provvisorio delle Conferenze e dei Seminari nonché degli Eventi e delle Escursioni in Sardegna,
per successivamente varare il relativo programma definitivo. A meno di nuove e non auspicabili
disposizioni, questo anno non è previsto fare ricorso alla Didattica a Distanza, a meno per
qualche corso per il quale si constati un’affluenza maggiore delle capacità disponibili nelle aule.
Vi informiamo inoltre che il 2 ed il 3 Ottobre, presso il Centro Commerciale “Le Vele” si terrà
l’Open Day, finalizzato a presentare la nostra Associazione a coloro che non la conoscono,
anche con il fine di incrementare le iscrizioni alla stessa.
ISCRIZIONI ALL’ANNO ACCADEMICO 2021-2022
A coloro che si presenteranno in sede per formalizzare l’iscrizione forniremo diversi documenti,
su alcuni dei quali apporre la propria firma. Anche alla luce di quanto esposto circa il Green
Pass, è pertanto indispensabile presentarsi in sede, anche da parte di coloro che, ovviamente
in possesso del certificato, abbiano versato in anticipo la quota di iscrizione attraverso bonifico
o bollettino postale.

Ricordiamo in proposito che da tempo siamo in grado di provvedere al ricevimento delle quote
in sede attraverso carta di credito o di debito, mentre non potranno essere accettate quote in
contanti. Facciamo altresì presente che il periodo in cui sarà possibile iscriversi avrà inizio il 15
Settembre e si concluderà, salvo limitate emergenze che saranno da valutare, il 15 Ottobre.
Ricordiamo anche che la quota associativa è strettamente personale, non cedibile, e che,
secondo il nostro Modello di Associazione Aperta abiliterà i Soci a frequentare tutti i Corsi,
senza limite alcuno (salvo Informatica e Ballo Folk per motivi strettamente tecnici). Si segnala,
infine, che la quota versata si intende per un Anno Accademico non frazionabile.

Segnaliamo infine che l’inizio delle iscrizioni per la sede staccata di Soleminis sarà
posticipato a metà Ottobre, quando conosciuta la disponibilità economica risultante
dalle iscrizioni in sede e le decisioni che vorrà prendere l’Amministrazione Comunale a
valle delle elezioni che avranno luogo in detto centro i giorni 10 e 11 Ottobre p.v.
A vederci presto presso la nostra sede !
Il Consiglio Direttivo Allargato
La sede sociale, ubicata in v. C. Colombo 169D a Quartu Sant’Elena, è aperta per le iscrizioni dal 15
Settembre, tutti i giorni sabato e festivi esclusi, in orari 9-12 e 16-19.
Telefono: 070 8696096
mail: univerquartu@gmail.com

