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Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati 
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad

enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  ED  IL
PRESIDENTE  PORGONO  I  MIGLIORI
AUGURI  DI  BUONE  FESTE  A  TUTTI  I
LETTORI DI UNIVOCA NOTIZIE.

L'Adorazione  dei  pastori  o  anche  Natività
Allendale, dipinto a olio su tavola (90,8x110,5
cm) di Giorgione, databile al 1500-1505 circa e
conservato  nella  National  Gallery  of  Art  a
Washington.

Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it 
E-mail: amicolibro06@libero.it

Seminario   SEGNO, SCRITTURA, RITO E SACRO

 -  Martedì 10 gennaio 2017, ore 17,30 - 19,00 - L'ALBA DEL SEGNO - Antropologo:
MASSIMO CENTINI. 
Incontro presso VOL.TO - Via Giolitti 21 – Torino - Prenotazione obbligatoria

 - Martedì 17 gennaio 2017,  ore 17,30 - 19,00 - PAROLE, DEI, SACRO E MAGIA - An-
tropologo: MASSIMO CENTINI
Incontro presso VOL.TO - Via Giolitti 21 – Torino - Prenotazione obbligatoria

 - Martedì 24 gennaio 2017, ore 17,30 - 19,00 - I VOLTI SIMBOLICI DEL SEGNO - An-
tropologo: MASSIMO CENTINI
Incontro presso VOL.TO - Via Giolitti 21 – Torino - Prenotazione obbligatoria
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“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” - XII edizione
 Gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso G.Ferraris 99, Torino

- Mercoledì 18 gennaio 2017, ore 17,30, “CHANTILLY ” - Scrittore: ROBERTO LEZZI
Progetto grafico FRANCESCO CERRUTI - Edizioni Roberto Lezzi

- Mercoledì  15  febbraio  2017,  ore  17,30,  “VENDETTA  ARMENA”  -  Scrittore:
AIROLDI GUIDO - Intervengono: SILVANA ZUCCHI e SYLVIE MUTAFIAN  Edizioni
Aletti.

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE - GAT
Url: http://www.archeogat.it – E-mail: segreteria@archeogat.it 

   * Sabato 14 gennaio 2017, ore 10,00, visita guidata al
"La COLLEZIONE ARCHEOLOGICA del REAL COLLEGIO
di  MONCALIERI  dei  Padri  Barnabiti  -  Un  prezioso
patrimonio moncalierese".
Inoltre i volontari del GAT, alle ore 10 di ogni secondo
sabato  del  mese  a  partire  dal  14  gennaio  2017,
condurranno  visite  guidate per  far  conoscere  più
approfonditamente i preziosi reperti.
Per  partecipare  alle  visite  guidate  è  sufficiente

prenotare presso  la  segreteria  del  GAT  (e-mail:
segreteria@archeogat.it oppure  cell.  388  800.40.94)  e  presentarsi  alla  casa  dei
Barnabiti in via Real Collegio 28 a Moncalieri.

Per approfondimenti, vai a: >>>>>

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it

CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA DOMANI”

L’associazione  AMICI  dell’ARTE  e  dell’ANTIQUARIATO,  con  il  sostegno  di  VOL.TO e  la
collaborazione  delle  associazioni  partners AMICI  della  FONDAZIONE  ORDINE  MAURIZIANO
(A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE, ARTE ed ARCHEOLOGIA , propone un corso di
formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci delle associazioni di volontariato che a tutti
gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti.
Il  corso  ha  l’obbiettivo  di  formare  i  partecipanti  al  fine  di  far  acquisire  loro  le  conoscenze  e
competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato culturale e
alla  conoscenza  e  salvaguardia  del  patrimonio  artistico-culturale  (anche  minore)  del  nostro
territorio.                                                                                                                   Prossimi incontri: 

- Lunedì 16 gennaio 2017 -  Fiabe e leggende piemontesi, con racconto di alcune
leggende piemontesi rielaborate e scrittura di nuopve storie.
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- Sabato  28  gennaio  2017,  ore  10,  presso  Biblioteca  Italo  Calvino,  LungoDora
Agrigento, 94, Tipologie di Beni Culturali, con ideazione di una storia su uno
dei Beni. 

- Lunedì  13  febbraio  2017,  Il  Castello  di  Agliè,  in  una  Graphic  Novel,  a  cura  di
Annamaria Aimone, responsabile dei servizi educativi per il Polo Museale del
Piemonte. Presentazione di progetti didattici di associazioni di volontariato
culturale.

- Sabato 25 febbraio 2017, ore 15, presso Museo Pietro Micca, via Guicciardini, 7/A. 
Museo Pietro Micca, con visita guidata e laboratori tematici.
- Lunedì  13  marzo  2017,  Centro  di  Servizi  VOL.TO,  via  Giolitti,  21,  Resoconto

conclusivo e ideazione di progetti comuni. 
Dove  non  diversamente  specificato,  gli  incontri  si  tengono  a  Torino,  presso
l'Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13 (sala Giada), il lunedì dalle ore 17,30
alle 19,30.

-    Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017,  RISCOPRIRE FIRENZE. WEEK END TRA
ARTE, STORIA E… SAPORI TOSCANI.
Con la guida della dottoressa Jennifer Celani, funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza
di Firenze l’Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato presenta ai suoi soci e agli amici un fine
settimana a Firenze.                                                                                                           Programma:
SABATO 28 GENNAIO 2017 - Ore 07.20 Ritrovo in stazione Porta Susa (presso biglietteria, entrata
centrale, piano ammezzato).
Ore 07.35 Partenza e viaggio in treno ad alta velocità Italo.
Ore 10.15 Arrivo a Firenze, trasferimento presso l’Hotel Botticelli (cat. 3*) per depositare i bagagli
ed iniziare la nostra riscoperta.
Ore 11.00 Visita  alla  Chiesa  di  Orsanmichele “il  monumento più  fiorentino di  Firenze”  (Piero
Bargellini) con il tabernacolo dell’Orcagna e accesso straordinario ai piani superiori – museo – che
conservano gli originali delle statue esterne delle nicchie. Qui si potranno ammirare, tra gli altri,
capolavori di Donatello e del Verrocchio.
Ore 12.00 Visita alle Cappelle Medicee di Michelangelo.
Ore 13.15 Pranzo libero presso il vicino Mercato Centrale, coloratissimo e profumato. Sarà per noi
motivo per assaporare cibi toscani e perderci per le strette vie fiorentine.
Ore  14.15  Visita  al  Museo  dell’Opera  del  Duomo.  Recentemente  riaperto  e  con  un  nuovo
allestimento,  raccoglie  opere  d'arte  dal  complesso  sacro  del  Duomo  di  Firenze,  Battistero  e
Campanile  di  Giotto,  con  un  nucleo  di  statuaria  gotica  e  rinascimentale.  Tra  le  opere  più
importanti, lavori di Arnolfo di Cambio, Ghiberti, Michelangelo e Donatello. Tempo libero.
Ore 19.00 Rientro libero in hotel e sistemazione nelle camere secondo prenotazione.
Ore 20.00 Ritrovo nella hall dell’albergo per recarci al ristorante “Il Latini” per la cena associativa.
Vera istituzione fiorentina con cibi dal sapore antico e prodotti delle vicine fattorie del proprietario
che diventano i piatti tipici della tradizione toscana.   Al termine, ritorno in hotel e pernottamento.
DOMENICA 29 GENNAIO 2017 - Ore 08.30 Colazione e riconsegna delle chiavi. I bagagli verranno
custoditi dal nostro hotel.
Ore 10.00 Ingresso al  Museo Palazzo Davanzati.  Il  palazzo  rappresenta un ottimo esempio di
dimora fiorentina del '300, venduta nel 1578 a Bernardo Davanzati ricco mercante, erudito. Nel
1951 il palazzo fu acquistato dallo Stato Italiano che lo adibì a museo, riaperto nel 1956 con mobili,



dipinti e oggetti provenienti in parte da altri musei fiorentini e in parte da acquisti e donazioni
ricevute, ricreando l'atmosfera di un'abitazione privata di alta epoca.
Ore 11.30 Visita guidata al  Museo di Casa Martelli.  Di  fondazione più antica, oggi  vediamo la
ristrutturazione  del  1738  che  in  adeguata  ambientazione  d’epoca  ospita  Piero  di  Cosimo,
Beccafumi e molti altri. Qui saremo guidati dagli Amici dei musei fiorentini.
Ore 12.45 Pranzo libero in centro città, alla ricerca dei caratteristici piatti fiorentini.
Ore 13.45 Visita alla Galleria degli Uffizi. “Tanto nomini nullum par elogium”. Nasce dalle collezioni
dei Medici con arricchimenti successivi.
Al termine, tempo libero con appuntamento irrinunciabile in hotel alle ore 17.00
Ore 17.45 Partenza per Torino PS in treno ad alta velocità Frecciarossa e arrivo alle ore 20.30.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: La quota, € 280 a persona, comprende:
- viaggio andata e ritorno su treno ad alta velocità (stazione di partenza Torino Porta Susa e arrivo
a Firenze Santa Maria Novella) in classe Standard
- cena associativa presso il Ristorante “Il Latini” (bevande incluse)
- pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Botticelli (cat. 3*)
- ingresso ai musei e chiese in programma                             - organizzazione e spese di segreteria.
Non risultano compresi nel totale i due pranzi ed eventuali visite fuori programma.
Il  pernottamento sarà presso:  HOTEL  BOTTICELLI  *** Panorama Hotels  Via  Taddea,  8  -  50123
Firenze, Tel: +39 055 290905; Website: www.hotelbotticelli.it . La cena associativa si terrà presso il
Ristorante “Il Latini”, via dei Palchetti 6R, tel. 055 210916 Firenze.

Da UNI.VO.C.A.

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali

Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è operativo per monitorare il
territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali, archeologici ed
antropologici. Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente: 
UNI.VO.C.A.– Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura, 
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria, 
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN - Referente: Rosalbina Miglietti;
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si  trovano nel
sito UNI.VO.C.A.
Schede on line:  Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero, Pollenzo, Roccaverano, Frinco. 
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

E’ stata indetta una riunione del Nucleo aperta a tutti gli iscritti alle associazioni
aderenti a UNIVOCA, per martedì 24 gennaio 2017, alle ore 20,45, presso il Centro
di Servizi VOLTO, via Giolitti 21 Torino, con il seguente ordine del giorno:

- Situazione del Nucleo e nuove proposte, intervento a cura del presidente
UNIVOCA Feliciano Della Mora.

- Semplificazione della scheda di rilevazione.

http://www.hotelbotticelli.it/


Quaderno del Volontariato Culturale n. 16.
Il Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 che avrà una nuova veste grafica pur nel rispetto di
quella tradizionale alla quale siamo abituati ed affezionati.
Si  è  deciso  di  inserire  nella  parte  dedicata  alle  associazioni,  oltre  ai  dati  “anagrafici”
dell’associazione  (indirizzo,  data  di  costituzione,  iscrizione  al  registro  regionale)  anche  la
composizione  del  consiglio  direttivo  in  carica  con  data  di  elezione.  Ed  inoltre  una  foto  del
Presidente, un suo breve curriculum vitae di tre righe dal quale emerga la sua formazione culturale
e  le  attività  svolte  nel  mondo  del  volontariato  (collaborazioni,  cariche,  attività  congruenti  o
complementari).
Una cartella con una auto-intervista riguardante la vita dell’associazione, divisa in tre parti con una
breve riflessione su ieri,  oggi  e  domani.  Per  l’attività  che l’Associazione decide di  segnalare  e
pubblicare è possibile riferirsi  alle attività svolte nella “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”
(una  cartella  più  tre  foto  con  didascalia)  e/o  ad  altre  attività  significative  svolte  anche  in
collaborazione  con  altre  associazioni,  con  un  allargamento,  come  ricorderete,  anche  alle
associazioni che operano nel socio-assistenziale.
N.B.  Le  immagini  vanno  inviate  in  formato  .jpg  e  non  inserite  nel  testo  Word.  Lo  staff  di
coordinamento è a disposizione per ulteriori ragguagli ai numeri 011.5681400 – 333.3670926.
Vi chiediamo di essere veloci e tempestivi nel mandarci i materiali, perché è necessario andare in
stampa entro gennaio per fare una distribuzione del Quaderno targata ancora 2016 e presentarlo
al prossimo Salone del Libro di maggio 2017.

C’ERA UNA VOLTA AI PIEDI DEI MONTI
Pubblicazione per bambini  con leggende presentate e descritte dalle  Associazioni  aderenti  ad
UNI.VO.C.A., con il sostegno di VOL.TO.; si attendono i contributi dalle associazioni: vengono citate
le leggende della Dama Bianca (del Castello della Manta, di quello di Verres); della Bell’Alda della
Sacra di  san Michele;  della Colombina d’Amore, la storia di  Francesca d’Orleans,  la sfortunata
sposa bambina di Carlo Emanuele II, morta dopo circa un anno dalle nozze.  

POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO
Il Centro Servizi Vol.To propone alle Associazioni la Polizza Unica del Volontariato. 
La Polizza consente alle Associazioni di assicurare, con uniformità di costi e garanzie su tutto il
territorio nazionale, i propri aderenti ed adempiere così all'obbligo previsto dall'articolo 4 della
Legge 266/91. 
Appositamente strutturata per venire incontro alle esigenze di tutela dei Volontari, tale polizza è il
frutto di una convenzione tra CSVnet, Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio, e Cattolica
Assicurazioni. 
Fatti alcuni confronti, a costi analoghi o migliori la polizza prevede una serie più ampia di servizi
con coperture significative.
Info: Tel. 011/8138711 - E-mail: centroservizi@volontariato.torino.it 

TOCTOCDOOR
Un nuovo Social Network che valorizza il Volontariato di quartiere.

L’11 novembre viene presentato da VOL.TO, in via Giolitti, 21 - Torino: leggi

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento  (link)  fra  tutti  i  siti  internet e  fra  tutte  le  pagine  facebook facenti  capo  alle
Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org  pagina “Associazioni”.
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Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

Sito internet “Museo Virtuale della Sindone”, collegato al portale del Volontariato Culturale di
UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale resterà sempre disponibile e sempre in aggiornamento con
schede con tutti i  riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle
località di riferimento.                    

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
Si ricorda, a tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa "La biblioteca dei volontari" (e alle
altre associazioni che ancora volessero aderirvi), che la biblioteca è consultabile sul sito internet di
UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca" (http://www.univoca.org/biblioteca.asp).

NOTE IMPORTANTI
Gli  aggiornamenti  ai  programmi  inviarli,  entro  la  fine  di  ogni  mese,  alla  casella  di  posta
elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni
Associazione aderente segnali  nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con e-
mail per inviare a tutti UNIVOCA   Notizie.

ISCRIZIONI 2017
La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci

€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420

Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853

Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno utilizzati
soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni
momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare
notizie  ai  Soci  od altri  destinatari  e  pertanto non può essere  considerata un “periodico”.  Altresì  non può essere considerata  un “prodotto
editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org
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