L’Associazione LUAP, “Libera Università per
l’Apprendimento Permanente”, si configura
come ente culturale, senza scopo di lucro,
volto
al perseguimento delle seguenti
finalità:
promuovere la più ampia diffusione della
cultura, per il pieno sviluppo della
personalità dei cittadini;
favorire l’inserimento delle persone adulte
nella vita socio-culturale delle comunità in
cui risiedono
mediante l’attivazione di
percorsi formativi;
sensibilizzare in merito all'importanza della
diversità culturale e linguistica e della
multiculturalità in Europa e in merito
all'esigenza di combattere il razzismo, i
pregiudizi e la xenofobia;
promuovere la parità tra uomini e donne,
contribuendo a combattere tutte le forme di
discriminazione fondate sul sesso, sulla
razza o sull'origine etnica, sulla religione o
sulle convinzioni personali, sugli handicap,
sull'età o sull'orientamento sessuale.
In particolare l’ Associazione nello
sviluppo delle attività di formazione e di
promozione
culturale
è
orientata
precipuamente allo studio e alla ricerca
in aree disciplinari finalizzate alla
conoscenza
dei beni culturali del
territorio.
Arte,
storia,
letteratura,
musica,
archeologia e ambiente saranno i settori
privilegiati intorno a cui verranno, in
particolare,
orientate le iniziative
culturali e i percorsi formativi attivati
dall’associazione con il contributo di tutti
i soci

SABATO 30 MAGGIO
2009 – ORE 18.00
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Aula Magna
della Biblioteca comunale
di Scalea

La Luap
Libera Università per l’Apprendimento
Permanente
invita la S.V.
a partecipare alla giornata
di chiusura
dell’anno accademico
2008—2009
per il giorno 30 maggio 2009
alle ore 18.00
presso la Biblioteca Comunale
di Scalea
in
Piazza Maggiore De Palma

LA LUAP
A UN ANNO
DALLA NASCITA
“percorsi formativi
attivati
e proposte
per l’anno accademico
2009-2010
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Programma della giornata
Sabato 30 maggio 2009 ore 18,00

Ricevimento dei partecipanti nell’Aula Magna della Biblioteca comunale di Scalea
Intervento del Sindaco del Comune di Scalea, Dott. Mario Russo
Coordinamento dei lavori: Avv. Mauro Campilongo, vicesindaco del Comune di Scalea

INTERVENTI:
“L’offerta formativa per l’anno accademico 2009/2010”: Rosario D’Arco, presidente della LUAP
“la Libera Università per l’Apprendimento Permanente “C. Alvaro” a un anno dalla sua nascita”:
Enrico Esposito, direttore della LUAP
Interverranno nel dibattito i docenti dei corsi di filosofia e archeologia Ciro Cosenza e Chiara Cosentino
Nell’intervallo un saggio a conclusione del corso di teatro organizzato dalla LUAP con la regia dell’attore
Leonardo Gambardella
A conclusione della giornata verranno consegnati agli allievi dei corsi organizzati dalla LUAP i diplomi di partecipazione
Alla cerimonia di chiusura dell’anno accademico sono stati invitati anche i rappresentanti degli enti locali e territoriali.

