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A seguito della realizzazione della Biblioteca di Fontanafredda, su proposta e impegno personale di
due amici della Casa di Spiritualità, è stata istituita la LIBERA ACCADEMIA di Fontanafredda.
Il filone culturale entro cui si inquadra l’Accademia è quello delle Università Popolari, della terza
età o del tempo libero.
Come tutte le università Popolari, la Libera Accademia di Fontanafredda non assegna titoli di studio
e non svolge esami formali.
Gli studenti che completano un corso di studi possono ricevere anche un diploma, che non assegna
però qualifiche formali riconosciute dal sistema scolastico pubblico istituzionale.
Le principali aree di studio sono musica, spettacolo, vita all’aria aperta, mass media, informatica,
artigianato, solidarietà internazionale, sport e molto altro.
Il quadro disciplinare dell’Accademia è concordato con gli studenti che possono richiedere
l’apertura di nuovi corsi e di nuovi indirizzi.
Non è prevista una tassa d’iscrizione o retta, agli studenti è richiesto la copertura delle spese vive
di gestione dei corsi e di pagare eventuali escursioni e materiale di studio.
Finalità precipua del Comitato di gestione della Libera Accademia è quella di farla riconoscere dalla
Regione Veneto tale da poter rientrare nelle provvidenze previste dalla Legge regionale n. 17 del 30
marzo 1995.
Nell’anno accademico 2008/2009 la Libera Accademia ha svolto un nutrito corso di studio:
Corso di Alimentazione razionale
Corso di educazione all’interculturalismo con l’analisi multimediale delle incomprensioni razziali
del 20° secolo che hanno determinato il Medz Yeghern (grande male) degli Armeni, la shoah degli
Ebrei e le persecuzioni Istriane
Serate d’autore, con l’incontro di nuovi autori di libri
L’ulteriore sviluppo del piano culturale prevede, nell’anno accademico 2009/2010, incontri sulla
grafologia, sulla chiropratica, visite guidate, oltre al proseguimento dei corsi gia avviati nell’anno
precedente relativi all’interculturalismo e al rapporto privilegiato uomo natura con incontri sul
mondo delle erbe officinali, senza tralasciare le richieste dei singoli corsisti,
L’Accademia infatti si caratterizza per la sua natura prettamente di partecipazione sociale lasciando
ampio spazio al dibattito culturale proposta dai corsisti.

