
 

 

 

Cari corsisti,  

eccoci qui.  

La nostra UTL ancora non ha potuto riaprire le porte: ma 

non termina certo le sue attività. 

Vero è che l’apprendimento è un fatto sociale: una classe, 

un corso, diventa un luogo di apprendimento nella misura in 

cui riesce a costituirsi come comunità di persone che 

apprendono insieme. 

Ma a questo aspetto sociale, nostro malgrado, dovremo per 

un certo tempo rinunciare. 

Così – per il prossimo anno – non avremo alternative: dovremo giocoforza trasformare la modalità 

di fruizione dei nostri corsi.  

Sarete allievi a distanza, ma comunque nostri allievi; e sarà una bella esperienza in ogni caso. 

Ci ritroveremo in un luogo virtuale nel quale le espressioni individuali potranno essere condivise, 

nonostante i noti limiti della comunicazione on-line.  

Quindi… eccoci qui cari allievi, più presenti e motivati che mai. 

Molti dei nostri corsi possono, devono spostarsi su questo nuovo binario: sarà l’unica chance per 

non perderci. Anzi, per non perdervi, cari corsisti: poiché siete voi il nostro vero patrimonio. 

Uscire da questo isolamento è assai più che un obiettivo: è la ragione stessa del nostro voler 

essere sempre, comunque, al vostro fianco. 

Occorre dire che – in questi ultimi mesi – molti sono i corsi che già hanno abbracciato questa 

nuova modalità di comunicazione. E – superata qualche piccola difficoltà tecnica iniziale – tutto ha 

funzionato. 

Le nostre aule – almeno in questa prima parte dell’anno – saranno solo virtuali. 

Ma nulla verrà a voi sottratto, nel piacere di partecipare!  

Noi ci siamo: faremo di tutto (davvero, di tutto) per restarvi accanto, cari corsisti. 

Potete contare su di noi, affinché sia garantita quella continuità che ad ogni scuola è giusto 

richiedere. 

E voi? Ci sarete? 

Ovviamente sarà nostra premura trovare la modalità più adatta a tutti noi. Finanche in termini di 

costi. 

Ma davvero ci serve la vostra presenza. 

Ci auguriamo che ci confermerete la vostra disponibilità, con una iscrizione che avrà un valore 

altamente simbolico per noi. 

Noi siamo sui blocchi di partenza: non presenti in aula, ma vicini a voi, e determinati ad esserlo! 

Ora più che mai. 

Un abbraccio: vi aspettiamo. 

 

Cordialmente, 

 

UTL 


