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DAL TESTO ORIGINALE DATO DA PRESIDENTE MODIFICATO DA CHIARA  

L’Università Popolare EVOLUZIONE UMANA, associazione culturale sportiva 

dilettantistica il cui acronimo è U.P.E., si occupa di promuovere, divulgare e 

sperimentare diverse discipline attraverso corsi di formazione finanziati e 

autofinanziati,  seminari, convegni e conferenze. 

Nata a seguito di un percorso svolto da esperti in formazione e crescita personale, è 

una Scuola accreditata ASI (Associazioni Sportive e Sociale Italiana) afferente al 

Settore Nazionale Arti Olistiche e Orientali,  discipline bio naturali e discipline 

olistiche per la salute (DBN-DOS).  

Promuove al suo interno nuovi settori disciplinari e forma figure professionali 

accreditate presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE).  

 

La prima disciplina U.P.E., riconosciuta da ASI, è la Comunicazione Umana Interattiva 

(C.U.I.), materia cardine che insegna un’ottimale comunicazione verso se stessi e un 

diverso e profondo approccio verso gli altri.  

La Comunicazione Umana Interattiva, assunta a marco teorico dal Rettore William 

Giangiordano, fa riferimento a insigni ricerche, tecniche e studiosi tra cui Paul 

Watzlawick , Avram Noam Chomsky , Kurt Koffka , Richard Wayne Bandler , Josef 

Wenzel Mach , John Grinder, Eric Kandel.  

Fondamenta preziose per la costruzione di un approccio innovativo e originale alla 

comunicazione.  

 

La sede legale dell’U.P.E. è ad Asti poiché l’Università prende avvio da 

un’associazione culturale già esistente sul territorio che creava sinergia, incontri e 

corsi in collaborazione con gli enti della città.  

Dal punto di vista operativo, grazie ai progetti e ai corsi in essere, l’attività di U.P.E. si 

allarga a tutto il territorio nazionale e, in maniera più radicata, in regioni come 

Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria.  

In particolare, ad oggi, U.P.E. realizza progetti socio culturali e corsi/workshop di 

formazione, anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private, mediante 

la stipula di particolari convenzioni. 

Si rivolge a docenti, dirigenti e tecnici sportivi, dirigenti funzionari di amministrazioni 

pubbliche, private e aziendali, per contribuire alla formazione, crescita ed evoluzione 

di professionisti che devono prendere decisioni importanti per altri esseri umani.  

Propone un mix unico di crescita personale, promozione sociale e professionale, 

valorizzazione dei propri talenti e sviluppo delle coscienze.  

Una formula innovativa, che trova il suo naturale approdo nel più ampio concetto di 

Evoluzione Umana.  



Un approccio che sta già migliorando a livello culturale, umano e professionale la vita 

dei numerosi corsisti provenienti da tutta Italia.  

 

L’Evoluzione Umana, per U.P.E., è il frutto di tentativi basati sulla correzione d’errore 
e numero di esperimenti condotti, una occasione per godere dei progressi 
tecnologici finalizzandoli a un benessere sempre maggiore, e, soprattutto, il modo 
migliore cui l’essere umano sperimenti su di sé, con il supporto di una 
comunicazione efficace, una dimensione di conoscenza stratificata e sempre nuova. 
In sintesi:  

 L’evoluzione umana passa attraverso l’esperienza di sé; 
 L’esperienza  vissuta o risvegliata entra a far parte della persona, 

migliorandola; 
 E’ verificabile, è riproducibile, è vera.  

 
L’U.P.E. è riconosciuta dalla Confederazione delle Università Popolari Italiane 
(CNUPI) e si inserisce nel solco di Università popolari storiche e prestigiose come 
quella di Napoli e quella di Firenze. La CNUPI è un ente legittimato e convalidato 
dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e afferisce al Ministero dell’Istruzione e 
della Ricerca, delle Pari Opportunità, dello Sviluppo economico e al CONI, Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano. 
L’affiliazione a l’adesione a enti riconosciuti da vari Ministeri nei vari ambiti (sociale, 
sportivo, ambientale, sanitario ed altri) contribuisce a dare lustro sia a tutte le 
Università Popolari sia ai soci, ai corsisti, volontari e docenti.  
E per questo, nell’ottica di una crescita comune e in rete, continuerà nel tempo. 
 
Il motto di U.P.E. è “Ab Imis Fundamentis”, il rinnovamento dalle fondamenta più 
profonde (F. Bacone).   
 

 


