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Matricole d'argento: 
inizia la scuola anche per gli anziani di Roma  

 
550 anziani hanno avuto dal Comune una Borsa di studio per partecipare a corsi che vanno dalla Letteratura 

all'informatica presso l'Università Popolare di Roma (Upter).  
L'Assessorato alle Politiche Sociali e Promozione della Salute ha messo a disposizione degli anziani romani 550 borse 

di studio, con lo scopo di favorire un'educazione continua per la cultura diffusa e la cittadinanza attiva. 
L'aggiudicazione è avvenuta dopo il vaglio delle domande di partecipazione pervenute entro lo scorso 15 luglio . Le 

richieste sono state selezionate in base ad alcuni criteri (aver compiuto 55 anni, avere un reddito annuo lordo inferiore a 
€ 15.493/71) e hanno visto privilegiati coloro che vivono soli e che sono impegnati in attività di volontariato. Le borse 

di studio inoltre sono state suddivise al 50% a uomini e donne. 
I corsi sono curati dall'UPTER - Università Popolare di Roma, che si è aggiudicata la gara bandita dal Dipartimento 

Politiche Sociali del Comune. 
Le materie previste sono molte (Letteratura e storia contemporanea , Archeologia romana , Storia dell'arte, Laboratorio 
teatrale, Canto corale, Hatha Yoga , Lingua inglese, Guida all'alimentazione, Informatica, Cultura medica, Psicologia, 

Guida al volontariato, Bridge…) per soddisfare i gusti e le inclinazioni di tutti. L'obiettivo ultimo è quello di incentivare 
la partecipazione ad attività educative che sono mirate a favorire la socializzazione e il soddisfacimento dei bisogni 

formativi di tutti. 
"E' un'opportunità dedicata agli "anziani" della nostra città che hanno voglia di tornare sui banchi di scuola e 

continuare ad imparare" ha dichiarato l'assessore alle Politiche Sociali e promozione della Salute Raffaela Milano 
"L'acquisizione di conoscenze, saperi, competenze può, inoltre, contrastare fenomeni di disagio ed emarginazione che 

coinvolgono sempre più spesso le fasce deboli della popolazione".  
 

Maggiori informazioni su: http://www.comune.roma.it/dipsociale/  
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