Gentili associati,
vi informiamo che il Comitato didattico dell’UTEA ha iniziato a programmare le
attività previste per il prossimo anno 2022/2023, pensando anche di proporre
nuove esperienze che si ritiene possano essere gradite ai nostri utenti.
Fra queste vi è anche la proposta di costituire un gruppo di lettura che
potrebbe riunirsi di mattina in uno spazio messo a disposizione dalla Biblioteca
Civica di Cordenons (adiacente alla sede dell’Utea) con cui abbiamo iniziato
una collaborazione.
Un gruppo di lettura è un gruppo di persone che leggono privatamente lo
stesso libro e poi si ritrovano per discuterne, esprimere le loro opinioni ed
emozioni, approfondirne i temi con la presenza di un coordinatore che modera
e accompagna lo scambio di idee.
L’organizzazione delle attività del gruppo a nostro avviso dovrebbe essere la
seguente:
-

-

un incontro al mese, di mattina (disponibilità della Biblioteca per lo
spazio dedicato)
un libro diverso per ogni incontro, scelto sulla base di una terna di libri
proposta dai singoli lettori a turno (così che ciascun lettore possa una
volta indicare un libro)
un’ora/due per incontro
partecipazione libera e gratuita
nessun obbligo di partecipazione a tutte le letture (se un libro non è
gradito si può saltare, o essere presenti solo alla discussione)
numero contenuto di partecipanti (più o meno una decina)
presenza di un coordinatore che segua il gruppo.

Se siete interessati vi chiediamo di comunicarcelo e di compilare il questionario
allegato, al fine di consentirci di avviare l’iniziativa e di orientare il coordinatore
in relazione alle vostre esigenze. Il coordinatore sarà la professoressa Mimma
D’Andrea.
Allo scopo di partire in modo adeguato, siete invitati a un incontro presso l’aula
Verde del Centro Culturale A. Moro in data 21 giugno, ore 17.00.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi alla segreteria dell’Utea
Restiamo in attesa di riscontro.
Cordenons, 27 maggio 2022

Cordiali saluti.

QUESTIONARIO GRUPPO DI LETTURA

Per quali motivi vorresti partecipare al Gruppo di lettura? (puoi
esprimere più di una preferenza)
a) per leggere di più
b) per leggere meglio
c) per leggere libri diversi da quelli che normalmente scelgo
d) per socializzare
e) per poter comunicare le mie opinioni
f) per ascoltare opinioni e punti di vista differenti

Preferiresti che i libri da leggere fossero programmati all’inizio per un
certo periodo (ad es. per 3 o 4 mesi) o che venissero scelti di volta in
volta?
…………………………………………………………………………….…………………………………………………

Preferiresti che i libri da leggere nel corso dell’anno fossero legati da
un filo conduttore? Se sì, quale?
……………………………………………….……………………….………………………………………………………

Che libri potrebbero interessarti di più? Puoi descriverlo qui sotto:
……………………………………………..………………………………………………………………………….......
…………………………………………..…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………..….…………………………………………………………

Preferiresti altre modalità di scelta dei libri? Quali?
…………………………………………………………..………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………

