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82 sedi locali con 5500 iscritti 
1 sede a Trento 1600 iscritti

Anno di fondazione  1979

Campodenno

Bosentino

Coredo

Faedo

Grigno-Tezze

Lisignago

Roncegno

Roncone
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I NUMERI DELL’UTETD

 dai 35 anni di età

 68 anni età media

 7100 iscritti

 6900 donne

 1100 uomini

 880  CORSI CULTURALI  per 5964 ORE CULTURA 

 200    CORSI MOTORIA  per 4000 ORE MOTORIA 



L’UTETD è DONNA
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Università della terza età e del tempo disponibile

 processo di apprendimento che accompagna 
la persona lungo tutto l’arco della vita e lo 
arricchisce di contenuti e abilità in una 
prospettiva di crescita personale, civica e 
sociale

 L’educazione permanente promossa 
dall’UTETD si caratterizza come formazione 
per interesse personale degli adulti finalizzata 
all’acquisizione di conoscenze che migliorano 
la qualità della vita



Università della terza età e del tempo disponibile

’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE 

È UN’UNIVERSITÀ CONTRO CORRENTE 

L SUO OBIETTIVO PRIMARIO È LA FORMAZIONE, LA PRESA 

DI COSCIENZA E L’AUTONOMIA DELLA PERSONA, A 

QUALSIASI CETO, FASCIA DI REDDITO O DI ISTRUZIONE 

ESSA APPARTENGA



IL PROGETTO CULTURALE



IL PROGETTO CULTURALE

5 PERCORSI CON LA PERSONA AL CENTRO

1.La persona: corpo – psiche – relazioni

2.La persona: linguaggi – immagini – segni

3.La persona: pensiero – storia – memoria –
cultura e credenze

4.La persona: il vocabolario della cittadinanza

5.La persona: ambiente - tecnologia - scienza
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conoscenza come strumento per:

 essere consapevoli e quindi consolidare, recuperare e 
scoprire le proprie capacità

 maturare nell’autonomia per essere protagonisti delle 
proprie scelte

 condividere le proprie conoscenze nel proprio contesto 
sociale per essere cittadini protagonisti



Percorso 1 – prendersi cura di sé
La persona: corpo, psiche, relazioni

•Anatomia e fisiologia
•Aspetti medici della terza età
•Alimentazione
•Nozioni di primo soccorso
•Farmacologia
•Medicina non convenzionale
•Fitoterapia

AMBITO MEDICO AMBITO PSICOLOGICO

•Psicologia generale
•Psicologia del ciclo vitale
•Psicologia della personalità
•Psicologia dello stress, dell’ansia e 
del rilassamento
•Psicologia della comunicazione
•Fenomenologia dei sentimenti
•Psicologia del sistema relazionale e 
familiare
•Educazione al dialogo

AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA



ATTIVITA’ MOTORIA UTETD 

Una mia esigenza



MOTORIA UTETD – UNA MIA ESIGENZA

ORIENTA
nella scelta della 
tipologia di 
ginnastica più
adatta alle proprie 
esigenze ed 
obiettivi

INFORMA
sull’importanza di 
adottare stili di vita 
attivi e al movimento 
“quotidiano”

OFFRE
una vasta gamma di 
proposte nel 
rispetto delle linee 
guida differenziate 
per intensità, 
approccio ed 
ambiente

L’UTETD



UTETD INFORMA

 Educazione al movimento: un medico in palestra

 Medicina ed attività fisica: quando il medico mi dice 
muoviti

 Itinerari nel Medioevo 
Trentino



UTETD  OFFRE

 Ginnastica formativa
 Ginnastica dolce
 Ginnastica posturale 
 Igiene posturale
 Ginnastica funzionale
 Potenziamento
 Metodo Feldenkrais
 Bones for life
 Postural nordic walking

 Tai chi
 Yoga
 Danze etniche
 Danze in linea
 Danze orientali
 Acquaticità
 Nuoto
 Nuoto avanzato 
 Ginnastica in vasca terapeutica
 Ginnastica in acqua alta



LE FORME DI MOVIMENTO
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LE FORME DI MOVIMENTO
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LE FORME DI MOVIMENTO



UTETD ORIENTA

Iscritti motoria Trento          600

Iscritti motoria sedi locali   2000



Percorso 1 – prendersi cura di sé
La persona: corpo, psiche, relazioni

•Educazione al movimento ed identità personale

•Educazione alimentare

•Psicologia della salute

•Il cervello se non lo usi lo perdi

AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE



PROGETTO EDUCAZIONE 
AL MOVIMENTO

OBIETTIVOOBIETTIVO

DIFFONDERE  E PROMUOVERE

LA CULTURA DEL MOVIMENTO E

L’ADOZIONE DI SANI STILI DI VITA



PROGETTO EDUCAZIONE 
AL MOVIMENTO

DESTINATARIDESTINATARI
•Iscritti UTETD

•Iscritti ATMAR ( Associazione Trentina Malati Reumatici)

•Iscritti Circoli Anziani



PROMOZIONE DELLA SALUTE
PROGETTO EDUCAZIONE 

AL MOVIMENTO



PROMOZIONE DELLA SALUTEPROMOZIONE DELLA SALUTE
PROGETTO EDUCAZIONE 

AL MOVIMENTO



Grazie!


