Aiutaci a crescere
Dedica un minuto del tuo tempo per diffondere questa email ad amici e
conoscenti. Il tuo contributo è prezioso per far crescere la nostra
associazione
Caro socio,
l’Università popolare Mediterranea è un’associazione che opera in ambito culturale, sociale e di
volontariato, associata all’UNIEDA (l’Unione Italiana di Educazione agli Adulti). Nei suoi 13 anni di
vita l’Upmed è cresciuta insieme e grazie ai suoi soci, impegnandosi ad organizzare attività
didattiche, a recuperare, valorizzare e divulgare il vasto patrimonio culturale, storico, filosofico,
artistico, etnografico, museologico, antropologico ed etnografico calabrese e delle altre regioni
meridionali, senza trascurare lo studio delle lingue straniere, le nuove tecnologie e le attività
motorie e ricreative, le arti figurative.
Tutto attraverso una pluralità di corsi che spaziano dalla storia, filosofia e storia dell’arte,
all’inglese, al tedesco, all’informatica, alla fotografia, alla pittura e allo yoga. Ad essi si affiancano
conferenze, lectio magistralis di docenti dell’Unical, visite guidate, presentazione di libri di autori
calabresi e meridionali oltre alla pubblicazione dei “Quaderni” in cui vengono raccontati
“Personaggi ed Eventi di Calabria”.
L’emergenza sanitaria ci ha costretto a una sospensione temporanea delle nostre attività in
presenza, dai corsi ai viaggi, dalle conferenze alle cene sociali, che speriamo di riprendere già ad
ottobre con l’inizio del nuovo Anno Accademico. Ma insieme ora stiamo costruendo una nuova
realtà, che ci supporterà anche in futuro, in cui convivere utilizzando strumenti di condivisione
online per confrontarci a distanza tutelando così la nostra salute, ma garantendo allo stesso
tempo la massima disponibilità ad essere vicini ai nostri soci, pur con le poche risorse di cui
disponiamo.
Stiamo così sperimentando in questi giorni le opportunità offerte da diverse piattaforme online
(skype, zoom, weschool, ecc) e studiare nuove strategie da mettere in atto per una comunicazione
a distanza efficace e facilmente fruibile con cui proporre attività didattiche e culturali strutturate,
con l’ambizione di coinvolgere una platea più ampia possibile.
Sicuramente ognuno di voi avrà parenti o amici sparsi per il mondo che possono essere contattati
e invitati a far parte della nostra associazione, persone che attraverso una partecipazione attiva
possono costituire una preziosa risorsa in termini di idee innovative, suggerimenti, scambi di
esperienze, proposte di nuove attività mirate a favorire lo sviluppo culturale ed economico della
nostra Regione, in particolare del settore dei beni culturali, dell’agro-alimentare, dell’artigianato
locale che insieme costituiscono un volano eccezionale per il turismo. Allo stesso tempo la loro

adesione ci permetterebbe di conoscere e valorizzare i paesi, i borghi, le comunità locali dove essi
risiedono e dare forza ai saperi di questi territori.
L’Upmed infatti si finanzia in gran parte attraverso il tesseramento dei soci, le visite guidate e le
cene sociali oltre a minori forme di autofinanziamento.
Proprio in questi giorni è prevista l’uscita del “IV Quaderno” su “10 personaggi ed eventi di
Calabria” scritti “…da parte di autori calabresi che credono nell'azione culturale intrapresa dalla
nostra Università e operano nell'ambito della stessa con passione e in modo disinteressato” [Olga
Macrì], per cui cogliamo l’occasione e vi invitiamo a prenotare una o più copie del “IV Quaderno”
utilizzando i nostri contatti.
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5xmille
L'Università Popolare Mediterranea è tra i beneficiari del contributo 5xmille per il sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Aiuta la nostra associazione
con il tuo contributo. Il nostro codice fiscale: 91031680795.
Grazie per il tuo sostegno.

