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Dati numerici

• Numero  corsi ………………….  21

• Numero  lezioni ……………….  109

• Numero Docenti ……………… 15

• Numero ore di lezione …….    168

• Le ore di lezione moltiplicate per il numero 
medio di presenze  ci fa capire la portata 
diffusiva della nostra attività: (media presenze 
16 persone)



• 168 0re X 16 persone  =

2688

ore di cultura erogate



Aree tematiche
• Artistica
• Disegno

• Acquerello 

• Fotografia

• Filosofico letteraria
• Letteratura e poesia

• Filosofia

• Giuridica
• Conversazioni con l’Avvocato

• Conversazioni con il G.d.P

• Creativa e manuale
• Laboratori  Natalizi

• Laboratori Pasquali

• Storico Artistica
• Storia dell’Arte

• Monumenti milanesi

• Donne nell’Arte

• Donne nella Storia

• Gli Egizi

• Corpo e salute
• Fisioterapia

• Alimentazione e salute

• Ginnastica pelvica

• Yoga teorico

• Primo soccorso



Qualche statistica

Numero iscritti ufficiali……………………… 86

Di cui uomini ………………………………… 19   = 22,1 %

Di cui donne ………………………………….  67   = 77,9 %

Di cui foresi …………………………………… 27   =31,33 %

Numero frequentanti effettivi……… 70   = 81,39  %
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• Nel complesso ,

• tenuto conto delle chiusure forzate che anche quest’anno ci 
hanno costretto a una lunga e spiacevole interruzione,

• della persistente paura di contagi che ha allontanato molte 
persone,

• delle difficoltà economiche dell’Associazione, dovute al 
mancato incasso di tutte le quote annuali dell’Università, 
(fatta esclusione per le quote dei nuovi iscritti 21/22)

• Posso affermare che l’Anno Accademico è stato nel complesso 
soddisfacente per numero di corsi effettuati, numero di 
conferme nelle frequenze, qualità e quantità dei nuovi corsi  
proposti,



• Pertanto non posso che rinnovarvi l’invito ad 
iscrivervi anche per il prossimo anno, che vedrà 
alcune interessanti sorprese, nuove proposte e 
graditi ritorni … e non dimenticate di  farci pubblicità 
e portare con voi un  amico o un’amica

• Grazie a tutti

Elisabetta


