
UN NUOVO ANNO ACCADEMICO DELLA UTE DI LAINATE 
STA PER COMINCIARE 

Lanciamo di nuovo la nostra sfida al COVID per riprendere, con tenacia e buon senso, l’attività 
didattica di UTE con più slancio e più novità, ma ad alcune condizioni che garantiscano la sicurezza 
di corsisti, docenti e staff. 
Quest’anno, come avevamo preannunciato, introdurremo una serie di nuove offerte didattiche e 
allargheremo ulteriormente il nostro campo di osservazione su alcuni argomenti di interesse 
generale    per    la    popolazione    e    non     solo     per     alcune     sue     fasce     d’età. 
Alle lezioni in aula e in presenza, che contiamo siano questa volta rese possibili dalla sempre più 
generalizzata campagna di vaccinazione della popolazione, si affiancheranno: 

- la rivista interna Dire, Fare, Ascoltare che, nata lo scorso anno per sopperire almeno in parte 
all’impossibilità di proseguire la didattica in presenza a causa del lockdown e giunta ormai oltre il 
suo 27° numero, proseguirà le sue uscite, consentendo ai docenti di UTE e alla redazione di 
presentare contenuti di approfondimento più interessanti dei temi trattati nei loro corsi o comparsi 
sulla stampa scientifica specialistica e di divulgazione qualificata o sui siti internet più autorevoli 
nei vari settori; 

- 3 serie di seminari tematici a più voci sul mondo che ci aspetta nel prossimo futuro, sul modo 
in cui le arti possono aiutarci a vedere il mondo e a viverci e sui modi in cui possiamo prenderci 
cura di noi e dei nostri cari quando ci troviamo ad affrontare in famiglia malattie gravi o incurabili 
o lutti. Sono i primi esempi di un nuovo modo, per UTE, di approcciare problemi e argomenti 
particolarmente importanti, anche spinosi e difficili, mettendo in campo i migliori esperti per 
guidarci alla loro conoscenza; 

- la registrazione delle lezioni permetterà sempre più spesso anche a chi non potrà seguirle dal 
vivo, a causa del numero limitato di accessi che potranno essere accordati per ragioni di sicurezza 
sanitaria, di vederle successivamente da casa. 

- le chat di gruppi di corsisti con i docenti che daranno la loro disponibilità a questo tipo di 
rapporti “fuori aula” potranno essere attivate sull’area riservata del sito web dell’UTE o su 
piattaforme esterne anche tramite la segreteria di UTE e potranno aggiungersi ai corsi in aula, per 
approfondire alcuni argomenti di studio; 

- I gruppi di ricerca, a partire dai primi timidamente iniziati prima del sopraggiungere del COVID e 
poi inevitabilmente sospesi (pensate ad esempio al lavoro avviato sui giardini privati lainatesi di 
rilevanza storica) saranno riattivati e portati a compimento, producendo materiali utili per integrare 
i materiali didattici originali della UTE, ma altri potranno essere proposti e avviati. 

- le gite guidate di mezza giornata ai siti storici e artistici di maggior interesse dei dintorni 
riprenderanno, pur se a numero chiuso per assicurare i migliori risultati nella presentazione di ciò 
che verrà visitato ma anche le condizioni di sicurezza contro il COVID. 

 

I VANTAGGI di iscriversi all’anno accademico UTE permetteranno di partecipare e accedere a tutte 

queste risorse: 

- partecipare alle lezioni ordinarie in presenza (fino a disponibilità di posti) 

- usufruire delle convenzioni con alcune attività del territorio che assicurano sconti e percorsi 
dedicati a condizioni vantaggiose a chi è iscritto alla UTE 

- ricevere per posta elettronica la rivista Dire, Fare, Ascoltare, gli avvisi e gli inviti alle iniziative 

fuori calendario organizzate dalla UTE o dai Lions, che collaborano con essa. 

- accedere alle registrazioni, alla rivista e all’area di incontri on-line nella pagina riservata del 
nostro sito web 

- richiedere la partecipazione in presenza ai seminari fino a disponibilità di posti 

- iscriversi alle gite organizzate da UTE tramite una agenzia turistica specializzata, fino a 
esaurimento dei posti disponibili 

- partecipare ai gruppi di ricerca e alle gite, entro i limiti di disponibilità dei posti previsti 

- partecipare ai corsi di informatica di base, inglese intermedio o avanzato di UTE, pagando 

come sempre e solo per questi, specifiche quote aggiuntive di iscrizione. 
 

 



CHI PUÒ ISCRIVERSI ALLA UTE? 

Possono iscriversi tutte le persone, di qualunque fascia d’età a partire dai 18 anni, anche non 
residenti a Lainate. 

 

PER POTER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ IN PRESENZA occorre: 

- essere iscritto regolarmente all’anno accademico dell’UTE o essere docente dell’UTE nell’anno 
accademico in corso 

- prenotare la propria presenza al seminario o al corso (vedi il paragrafo prenotazioni) accettando 

le regole prescritte per l’accesso 

- presentare all’atto dell’accesso alla sede della lezione o dell’evento il green pass sanitario 
personale valido e la propria tessera di iscritto all’anno accademico UTE vedi il paragrafo 
prenotazioni) 

- rispettare le misure di sicurezza sanitaria e distanziamento previste dalle norme nazionali e 

regionali vigenti nel periodo. 

- 
Per le attività che si svolgono all’esterno varranno le misure di sicurezza sanitaria definite per 
analoghe attività amatoriali dalle norme vigenti a livello nazionale e regionale, salvo più restrittive 
misure richieste dal docente e/o dall’organizzatore (nel caso delle gite). 

 

COME ISCRIVERSI ALLA UTE? 
Presso la Segreteria UTE per fornire alle nostre incaricate le informazioni richieste e pagare in 
contanti le iscrizioni, ricevendo  direttamente la relativa ricevuta di avvenuto pagamento. 
 L’ufficio per le iscrizioni all’anno accademico sarà aperto: 
ogni martedì, mercoledi e venerdi dalle ore 14:30 alle ore17:00 
presso Ex Biblioteca Comunale 2 Piano, Largo delle Scuderie, 5 Lainate   
 
Contatti : cellulare segreteria Ute 3343523215 oppure 
All’indirizzo mail: uteprenotazioni@gmail.com 

 
ATTENZIONE: All’atto dell’iscrizione all’anno accademico si dovrà confermare, oltre all’accettazione 
della politica di tutela della privacy adottata dall’UTE, anche quella delle misure di sicurezza sanitaria 
per la partecipazione in presenza alle lezioni decise da UTE nel rispetto delle norme vigenti e a 
ulteriore tutela della salute di iscritti, docenti e volontari dello staff tecnico e di segreteria, il mancato 
rispetto dei quali fa scattare l’immediato decadere dell’iscrizione e il rimborso delle quote di iscrizione 
pagate. 
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LA PRENOTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ai corsi e agli altri eventi in presenza (seminari, 
gite, …), fino al numero massimo di capienza imposto dalle norme di sicurezza anti-COVID in 
relazione alla sede di svolgimento dell’attività è OBBLIGATORIA e avviene come segue: 

- una volta effettuata e confermata la propria iscrizione all’anno accademico UTE, la segreteria 
fornisce, con la ricevuta, un numero di iscrizione che deve essere usato per effettuare le 
prenotazioni 

- prima dell’inizio delle lezioni dei corsi dell’anno accademico e prima di ogni seminario o di ogni 
gita dell’UTE viene dato avviso dalla segreteria dell’apertura delle relative prenotazioni per la 
partecipazione in presenza fino a disponibilità di posti 

- ATTENZIONE: l’eventuale assenza a una lezione del corso, se non preavvisata in modo da 
consentire di accettare il posto lasciato libero per quel giorno da un altro in lista di attesa, darà 
automaticamente luogo alla decadenza della prenotazione dalle successive lezioni dello stesso e 
lascerà libero il posto per il primo iscritto in lista di attesa per esso. L’escluso potrà comunque 
accedere alle registrazioni delle lezioni che, se effettuate in diretta, saranno rese disponibili alla 
visione sulla pagina riservata del sito. 

- Per la prenotazione ai corsi ci si rivolge alla Segreteria della UTE e potrà veder accolta la sua 

richiesta solo se ci saranno posti ancora disponibili per quel corso, in caso contrario, verrà posto in 

lista di attesa. Anche in questo modo, in caso di assenza di un prenotato ad una lezione, per le 

successive il suo posto verrà ceduto al primo in lista di attesa. 

- PER GLI EVENTI come gite e seminari, le prenotazioni saranno attivate nel corso dell’anno 
accademico, previo avviso di conferma della data e della sede dell’evento e dei numeri di posti 
disponibili. Le prenotazioni della partecipazione ad essi in presenza avverranno quindi secondo 
le stesse modalità descritte più sopra per i corsi, entro un periodo che sarà specificato con l’avviso 
dell’evento. 
ATTENZIONE: per consentire a chi è in lista di attesa di usufruire dei posti eventualmente resi 
disponibili per la sopravvenuta impossibilità di un prenotato a presenziare, si raccomanda a chi è 
prenotato di avvisare subito la segreteria di tale evenienza. Grazie. 


