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Introduzione delle curatrici 
 

Soprattutto in tempi di crisi, i valori condivisi e collettivi del Volontariato 
Culturale sono quanto mai utili per ritrovarsi, riallacciare legami, conoscenze e 
competenze. Questo volume nasce proprio con queste finalità: spiegare a tutti – 
dagli addetti ai lavori alle Istituzioni – come si è aggiornato, strutturato, adattato o 
modificato il Volontariato Culturale in questi ultimi anni.  
Sono motivazioni che hanno spinto UNI.VO.C.A. ad indagare il tema oggetto del 
presente volume partendo dal 2007, da quando cioè si tenne a Torino, proprio sotto 
l’egida di UNI.VO.C.A., il XXII Congresso Nazionale della F.I.D.A.M. (Federazione 
Italiana Degli Amici dei Musei). La F.I.D.A.M. è forse oggi in Italia la più grande e 
strutturata organizzazione di associazioni di Volontariato Culturale operante nel 
settore dell’accoglienza e gestione dei musei. Il titolo del convegno, scelto con cura 
e attenzione, portava alla ribalta il nodo cruciale del Volontariato Culturale, voleva 
indicare un percorso che si era innescato da solo e che oggi è ineludibile. Il tema 
trattato esprimeva la volontà di indagare il rapporto tra Cultura, Volontariato e Beni 
Culturali. Al convegno parteciparono tutte le forze culturali, istituzionali e private 

che a vario titolo continuano a operare nel mondo della cultura e della gestione del 
patrimonio storico artistico della Regione Piemonte. Si prese proprio la Regione 
Piemonte, con la sua esperienza delle Olimpiadi del 2006, come esempio di politica 
culturale di riconversione del territorio.  
Siamo convinte che per una trasparenza di idee e comportamenti sia utile 
confrontare ogni linea programmatica espressa a vario titolo e nelle varie sedi dal 
volontariato con la conoscenza della legislazione vigente. Una parte del volume è 
quindi dedicata a questo approfondimento. Sono stati riportati estratti della Legge 
Quadro sul volontariato con successive modifiche e integrazioni fino al recente Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio. I testi sono completati da note esplicative o box 

relativi alla consistenza giuridica e operativa dei vari attori che giocano sulla scena 
del volontariato. 
Analogamente una parte del volume – e in quel capitolo vi è la sua riconoscibilità 
come “manuale” – ospita in termini sintetici ma chiari alcune indicazioni pratiche 
per le associazioni. Si riportano ad esempio in facsimile una Bozza di Statuto e di 

Atto Costitutivo; il significato e le competenze del Registro Comunale e del 
Registro Regionale del Volontariato; si guida attraverso il complesso mondo della 
sistema fiscale di un’associazione, dando informazioni sul codice fiscale e sulle 
relativamente nuove tematiche come il “5 x 1000”, le “erogazioni liberali”, i “Bandi 
pubblici per il sostegno ai progetti”, oltre che ad una scheda sui Centri di Servizio 
per il Volontariato e sul loro ruolo di sostegno nella definizione dell’operatività 
progettuale delle associazioni. 
Il quadro che emerge è vario, prevedibile e imprevedibile insieme, capace di 
delineare – ci auguriamo – le line di sviluppo futuro, i nuovi percorsi e le nuove 
proposte del volontariato. Si è analizzata l’operatività e la ricaduta sul territorio del 
Volontariato Culturale, partendo da cosa offre e continua ad offrire UNI.VO.C.A. 
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al di là delle difficoltà intrinseche di allargamento della base e dei mutati rapporti 
con enti e istituzioni. 
Nello specifico un importante ruolo è stato svolto dal Quaderno del Volontariato 
Culturale che in questi dieci anni di attività ha collegato idealmente e fotografato 
promesse e progetti delle associazioni. 
Una sezione del volume è dedicata a UNI.VO.C.A., ad alcuni esempi delle ultime 
realizzazioni e attività, ai servizi che offre alle associazioni culturali per meglio 
indirizzarle alla ricerca e all’affermazione della loro identità. Ricordiamo ad 
esempio il progetto la Biblioteca dei volontari; la mostra itinerante Tesori perduti. 
Artisti per i beni da salvare che ha visto per alcuni anni coinvolti studenti e artisti alla 
ricerca dei beni artistici da salvare secondo un format sempre applicabile; la 
comunicazione che passa dal Sito internet e da Univoca Notizie. 

Segue un accenno all’importanza e alla maturazione del Volontariato Culturale con 
il progetto degli Incontri aperti a tutti di Pronto Soccorso dei Beni Culturali. 

 
Gabriella Monzeglio 

Maria Luisa Reviglio della Veneria 
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Introduzione del Presidente di UNI.VO.C.A. 
 

Il volontariato attiene all’operatività. 
Questo nostro manualetto, minimalista più nel titolo che nei contenuti, ne è 
ulteriore riprova. 
Ed è l’unico “segno” (scripta manent!) scelto per ricordare/celebrare/festeggiare il 
nostro primo ventennale di fondazione. Davvero sembra ieri, ed era il 10 ottobre 
1990: firmatari/fondatori gli “Amici della Sacra di San Michele” e gli “Amici 
dell’Arte e dell’Antiquariato”, associazioni ormai storiche e storicizzate ma ancora 
ben vive e presenti nel nostro panorama. 
Ma nessuno di noi si volge troppo indietro, pur avendo care e salde le radici, come 
la vita ricche di entusiasmi, necessitanti di pazienza, capaci di sopportare, 
desiderose di supportare. 
E questo manualetto si apre anche al futuro, con un presente che è già iniziato 
attivandosi in concreto per rispondere al “grido di dolore” dei Beni Culturali, se e 
quando verranno insidiati ed offesi da cataclismi naturali e/o da qualunque 
calamità. Prima iniziativa in Piemonte e forse in Italia, è infatti nato tra le nostre 
associazioni e si sta ufficializzando il primo nucleo di “Pronto soccorso per i Beni 
Culturali”. 
Cittadini attivi che scendono in campo al fianco di altri, e altri ricercano/invitano 
per insieme farsi (piacevolmente) carico di contribuire all’Uomo salvandone i 
valori, terreni e “metafisici”. 
Benvenuti tra noi. 
 
P.S.  Naturalmente c’è anche il Quaderno del volontariato culturale giunto al suo 

decimo numero e prestissimo aprirà le porte la “Biblioteca del volontario” 
che stiamo attivando presso il Centro Servizi V.S.S.P. di Torino, così 
significativamente partecipe in tutte queste iniziative ed a cui va, 
ovviamente, il ringraziamento cordiale di tutti. 

 
Paolo Berruti 

Presidente di UNI.VO.C.A. 
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Introduzione del Presidente del Centro Servizi V.S.S.P. 
 
Il Centro Servizi V.S.S.P., in occasione della pubblicazione de “Il volontariato 
culturale nel divenire della cultura”, ha voluto ancora una volta essere al fianco di 
UNI.VO.C.A. e sostenere, attraverso la collaborazione alla realizzazione di questo 
“manualetto”, quella realtà straordinaria che è il volontariato culturale in Torino e 

provincia. 
Dalla pubblicazione che vi apprestate a leggere si evince infatti che il nostro 
territorio è popolato da uomini e donne che quotidianamente mettono i propri 
talenti al servizio del “bello”. Credo che la passione che li guida in ogni loro azione 
rappresenti un esempio concreto di carità vissuta utile non solo a chi si occupa di 
volontariato ma per la società tutta. Il nostro tempo ha bisogno di conoscere e 
comprendere più a fondo il volontariato perché esso è la condizione che rende 
ognuno di noi uno strumento al servizio del prossimo e pone le basi per lo 
sviluppo dei valori dell’accoglienza e della partecipazione. 
Ringrazio le curatrici, Gabriella Monzeglio e Maria Luisa Reviglio della Veneria, 
per il loro prezioso lavoro che ci permetterà di proseguire il nostro cammino 
condiviso verso la diffusione della cultura della solidarietà. Ringrazio tutti i 
volontari di UNI.VO.C.A. per l’impegno che infondono nell’opera di tutela e 
valorizzazione dell’incantevole patrimonio storico e culturale piemontese. 
Buona lettura. 
 

 
 

Silvio Magliano 
Presidente del Centro Servizi V.S.S.P. 
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Riflessioni qua e là... sul volontariato 

 
“Fare il volontario non è facile: spesso non si sa come muoversi, si disperdono 
energie e risorse solo perché manca esperienza, manca quel minimo di conoscenza 
che permetterebbe di ottimizzare i propri sforzi”. 
Fabrizio Antonielli d’Oulx, Convegno sul Volontariato promosso da UNI.VO.C.A., 
Torino 1994 
 
 “Un mondo che a tutt’oggi appare vivo e in continua crescita, grazie soprattutto 
alla forza, all’entusiasmo e alla speranza di tante persone che si impegnano per 
solidarietà”. 
Enrico Carità, Le porte aperte della solidarietà, Torino 1999 

 
“Il volontariato nasce dall’inconscio e quindi dalla incomprimibilità dell’essere 
umano e si riallaccia freudianamente alle forze libidiche. Come tale cresce con 
meccanismi psicologici di sublimazione, proiezione e identificazione, e giunge alla 
soglia delle coscienze. Il volontariato è la forza, l’emozione, la partecipazione 
dell’individuo che si pone al servizio della società”. 
Paolo Berruti, Convegno “Museo Italia”, Magliano Alfieri 27 marzo 1999 

 
 “Quando il monumento scopre il volontario… 
Forse è fortunato perché qualcuno si occuperà finalmente delle sue finestre rotte, 
dei suoi tagli sempre più profondi… Forse riuscirà a farsi conoscere non solo dagli 
addetti ai lavori, perché in tanti cercheranno di lavorare per la sua conservazione e 
la sua promozione. Per tutto questo e per le tante altre cose che si incominciano a 
sentire “dentro”, per caso, ma che poi assumono un proprio significato, inizia 
l’avventura del volontario”. 
Antonella Contardi, Seminario “Volontariato & Beni Culturali” – Torino 28 aprile 

1999 
 
“Da oggi forse ho imparato, parzialmente, a guardare quello che prima vedevo 
solo”. 
Alessandra Bosio, Percorso formativo “Storie di restauro. Da Jaquerio a Defendente 
Ferrari”– Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, 30 ottobre 2008 

 
“Ditemi dove, ditemi quando: Io sono pronto” 
Umberto Ciancetta, Incontri di “Pronto Soccorso dei Beni Culturali”, 11 febbraio 2010 

  
“Il volontario culturale è un uomo che viene guidato nelle sue azioni da una 
passione per il bello; il fatto straordinario è che esso non tiene questa passione per 
sé ma spende energie per condividerla” 
Silvio Magliano, Presentazione del Quaderno del volontariato culturale, dicembre 
2010 
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I PARTE 
 
 

Dibattito tra Cultura, Volontariato e Beni Culturali 

 

XXII Convegno nazionale F.I.D.A.M. 
Torino, settembre 2007 
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A Torino un evento nazionale: il dibattito tra “Cultura, Volontariato e Beni Culturali” al 

XXII Convegno Nazionale della F.I.D.A.M. – Federazione Italiana degli Amici dei Musei. 
 
Per meglio avvicinarci ai contenuti e al valore del Volontariato Culturale presentiamo una 
breve rassegna degli interventi al convegno F.I.D.A.M.,svolto a Torino nel settembre 2007, 
dal titolo Cultura, Volontariato e Beni Culturali. Il convegno ha visto a confronto le 
forze sociali, culturali e politiche che interagiscono nella definizione del Volontariato 
Culturale. 
 
Sono stati scelti, tra i numerosi contributi, gli interventi che meglio descrivono il mondo 
del Volontariato Culturale e che ci sembrano ancora attuali a tre anni di distanza dal 
Convegno. 
 

Mauro Del Corso, Presidente Nazionale F.I.D.A.M. 
Alessandro Isaia, Assessorato alla Cultura della Città di Torino 
Nicoletta Gazzeri, Fondazione Fitzcarraldo 
Francesco Pernice, Consorzio La Venaria Reale 
Benvenuti! Manuale per i volontari dei musei del Piemonte  
Carta di Torino del volontariato museale  
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Programma del convegno 
 
 
 

09.10  Saluto augurale – Mauro Del Corso  
09.15  Lectio magistralis – Stefano Zecchi 
 
 
 
I sessione – Esperienze propositive – Coordinatore Paolo Berruti  
09.45 Torino e la cultura – Fiorenzo Alfieri  
10.00  Le iniziative della Regione Piemonte in tema di Volontariato e Beni Culturali – 

Daniela Formento  
10.15  La Reggia di Venaria: il restauro. Ruolo delle associazioni – Francesco Pernice. 

Con video  
10.30  Il ruolo delle Fondazioni bancarie nei musei – Dario Disegni e Alide Lupo  
10.50  La Consulta per la valorizzazione dei Beni Artistici: una ventennale esperienza 

– Pier Luigi Bassignana  
11.30  Indagine sui bisogni informativi del Volontariato Culturale - Nicoletta Gazzeri 
11.45  Partecipare i musei: esperienze multisensoriali – Rocco Rolli  
12.00  ICOM: International Council of Museum – Daniele Jallà  
12.15  La memoria del territorio come strumento educativo – Umberto Magnoni  
12.30  Fondazione Torino Musei: dal passato al futuro – Giovanna Cattaneo Incisa 
12.45  Dibattito  
 

 
 
II sessione – Voci associative – Coordinatore Mauro Del Corso  
15.00  Quaderno del Volontariato Culturale – Maria Luisa Reviglio della Veneria  
15.15  Novità al Museo di Antichità di Torino – Maria Luisa Tibone  
15.30  Valenza: il museo che non c’è – Maria Grazia Molina  
15.45  Amici dei Musei del Veneto: progetto di confederazione - Vittorio Tabacchi  
16.15  L’esperienza della “Giornata F.I.D.A.M.” – Italo Scaietta  
16.30  Proposte per una nuova rivista F.I.D.A.M. – Roberto Lunardi  
16.45  Mundaneum immaginario e museo etico – Alessandro Vezzosi  
17.00  Esperienze di una neonata: la nuova associazione bulgara – Irena Bokova  
17.15  Dibattito e conclusioni del convegno  
17.45  Assemblea F.I.D.A.M.  
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In questi ultimi anni la gestione del patrimonio storico-culturale (comprendente 

musei, monumenti e mostre) vede come parte attiva le associazioni di Volontariato 
Culturale e il loro sempre più qualificato coinvolgimento. Assumono grande 
importanza il ruolo ultratrentennale svolto dalla Federazione Italiana degli Amici 
dei Musei (F.I.D.A.M.) e l’interessamento che queste tematiche suscitano nel 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nelle Istituzioni in genere. 
I convegni F.I.D.A.M. permettono, con sempre maggior specificità, di approfondire 
i rapporti tra Volontariato Culturale organizzato e Fondazioni private, Fondazioni 
bancarie, Università, Soprintendenze e in generale con tutti quegli enti che a 
diverso titolo si propongono e sono preposti alla tutela del patrimonio artistico. 
Le associazioni piemontesi di Volontariato Culturale aderenti alla F.I.D.A.M., e in 
particolare l’associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato, hanno avuto 
l’incarico dal Consiglio Direttivo F.I.D.A.M. di organizzare a Torino nel 2007 il 
XXII Convegno Nazionale Cultura, Volontariato e Beni Culturali. 
 
Patrocinio di: 
• Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
• Regione Piemonte 
• Provincia di Torino 
• Città di Torino 
• Amici dell’Università degli Studi di Torino 
• UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati). 
Il tema parte da esemplificazioni esperienziali del variegato mondo museale per 
giungere a riflettere/interrogare sul senso della cultura, i suoi tempi e i suoi modi, 
nelle proposte e nelle offerte del quotidiano sociale. 
 
Con il sostegno di: 

• Fondazione CRT, Torino 
• Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo, Torino 
• Gruppo Fondiaria SAI, Torino 
• Libreria Antiquaria Pregliasco, Torino 
• Edizioni Polistampa, Firenze. 
 
Hanno contribuito, con il loro supporto ideale e operativo, le associazioni: 
• Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P., Torino 
• Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
• Amici dell’Archivio di Stato di Torino 
• Amici della Sacra di San Michele 
• Amici di Palazzo Reale. 
Il Convegno ha visto la partecipazione di 22 associazioni F.I.D.A.M., di 10 
associazioni non F.I.D.A.M. e di 22 enti e istituzioni varie. 
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Tre momenti della visita guidata 
all’Archivio di Stato di Torino 

e alla Biblioteca Reale 

L’accoglienza della direttrice, 
Daniela Biancolini, a Palazzo Reale 
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Cocktail di benvenuto 
al “Caffè Reale”, Palazzo Reale 

La sala conferenze della GAM, 
sabato 29 settembre 

Momento conviviale 
tra Stefano Zecchi e Paolo Berruti 

Cena di gala presso le sale storiche della 
Residenza Marone Cinzano, 

oggi Il Circolo - Unione  Industriale 
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MAURO DEL CORSO 
Mauro Del Corso ricopre dal 10 maggio 2003 la carica di presidente della Federazione Italiana degli 
Amici dei Musei (F.I.D.A.M.), oltre ad essere presidente dell’associazione Amici dei Musei e 
Monumenti Pisani. Dirige la collana Estetiche del Sacro per l’editore Polistampa. 

 
Introduzione 
Stralcio dell’intervento al Convegno di Torino 
 
Viviamo un periodo storico denso di convegni, assise, dibattiti, a volte inutili, 
spesso noiosi. 
Credo che il nostro appuntamento annuale – oltre a dare la possibilità di 
incontrarsi alle centocinque associazioni museali del Paese, che rappresentano oltre 
trentamila volontari culturali da Nord a Sud – sia anche l’occasione per una 
riflessione sul nostro impegno, ed insieme un bilancio di ciò che facciamo, delle 
nostre idee, delle prospettive, delle proposte e delle proteste.  
Il tema – Cultura, Volontariato e Beni Culturali – è argomento ampio e generale, ma 

non generico, come – appunto – vuole essere il nostro impegno. 
L’accezione di museo – per noi – è quella di un termine assai vasto, che supera il 

luogo fisico, l’edificio, il “contenitore” – come si usa dire – destinato ad ospitare le 
opere d’arte, per estendersi invece a tutto il territorio. Perché, come a tutti noto ed 
a tutti caro, in Italia ogni angolo rappresenta una creazione d’arte: dall’ambiente al 
paesaggio fino ai veri e propri monumenti, alle opere mobili, ai musei stessi. 
Un’attività, la nostra, che necessariamente ha ampio spettro, “a tutto tondo”, così 
come il territorio richiede. Noi ci occupiamo e preoccupiamo del nostro 
patrimonio, sic et simpliciter: pubblico e privato, laico ed ecclesiastico, più o meno 

noto (… anzi, soprattutto di quello più nascosto, perché più carente di conoscenza 
ed interventi), comunque e dovunque: perché esso è in ogni caso una tessera della 
nostra storia ed identità dell’infinito mosaico del Belpaese. 
E ci impegniamo in una congerie storica, sociale e politica in cui si parla molto, 
forse troppo e non sempre a proposito, di esigenze di conservazione, tutela, 
promozione, valorizzazione (…attenti, perché il termine è assai ambiguo) dei Beni 
Culturali. Ma, non sempre alle parole seguono i fatti.  
O, se seguono, talvolta sono fatti fini a se stessi: per moda, status symbol, necessità 
di immagine. Noi vogliamo, al contrario, che – al di là di queste ultime legittime e 
forse necessarie motivazioni – rimanga prioritariamente il fatto: il Bene Culturale. 
La nostra Federazione ha ormai superato il giro di boa dei trent’anni. Un itinerario 
sempre fresco, vivo e vivace: cercheremo di portare, ogni volta, elementi di novità, 
di rinnovamento, di adeguamento alle nuove realtà e sensibilità. Ma, soprattutto, 
cercheremo di (ri)costruire quelle sensibilità, perché pensiamo ce ne sia davvero 
bisogno urgente. 
Quel che è necessario è crescere e costruire insieme: per il Paese, la sua cultura, il 
suo patrimonio. E, questo, è un messaggio il cui portato civico e civile va ben al di 
là di quello delimitato dalle mura di un museo. 
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ALESSANDRO ISAIA 
Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino, consegue la qualifica di “Esperto in Sistemi 
di gestione e comunicazione applicati ai Beni Culturali” frequentando il Master della Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Dopo alcune esperienze in Società di comunicazione, entra a far parte del Comitato 
organizzatore della Biennale Internazionale dei Giovani Artisti di Torino per la realizzazione della 
edizione 2002. Nello stesso anno diventa Manager degli Eventi Culturali per il Comitato per 
l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, per il quale coordina le Olimpiadi 
della Cultura, programma culturale olimpico che vede le principali istituzioni culturali locali 
impegnate nella realizzazione di oltre 150 iniziative distribuite nell’arco di quattro mesi, alle quali 
assistono oltre mezzo milione di persone. Terminata l’esperienza olimpica, diventa dirigente in staff 
all’assessore alla cultura della Città di Torino, Fiorenzo Alfieri. 

 
Analisi dei musei di Torino e dei principali poli culturali 
Stralcio dell’intervento al Convegno di Torino 
 
Il progressivo diffondersi dell’immagine di Torino come città di cultura si è 
verificato in questi ultimi anni ed è per questo opportuno raccontare brevemente 
come è avvenuto, qual è la situazione attuale e fornire qualche anticipazione sul 
futuro per quel che riguarda la cultura e in particolar modo i musei e il loro legame 
al mondo del Volontariato Culturale, sottolineandone l’importanza in uno scenario 
che vede la nostra città sempre più impegnata a sviluppare tal genere di politiche. 
Dal 2002 la Città di Torino, primo caso in Italia, ha affidato la gestione dei Musei 
Civici alla Fondazione Torino Musei, cui partecipano come soci anche la 
Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT e che vede nel consiglio di 
amministrazione anche un rappresentante della Regione Piemonte. Poter contare 
su una fondazione di questo tipo, entrata in piena operatività il 1° gennaio del 
2003, ha consentito di affrontare in modo più diretto e rapido alcuni dei principali 
problemi del patrimonio museale civico, permettendo inoltre un migliore sviluppo 
dei musei ma anche la possibilità di servirsi della Fondazione per altre importanti 
operazioni culturali. 
Uno dei momenti che hanno caratterizzato il recente passato è stata la riapertura 
del Museo di Arte Antica di Palazzo Madama. 
Dopo molti anni di chiusura e un lungo processo di recupero e restauro cui ha dato 
un determinante apporto la Fondazione CRT, il 15 dicembre 2006 è stato 
definitivamente riaperto Palazzo Madama. L’allestimento del Museo, curato dalla 
direttrice Enrica Pagella e dall'architetto Carlo Viano, è articolato su quattro livelli 
e può contare su uno straordinario patrimonio storico e artistico che comprende 
oltre 30.000 pezzi tra dipinti, sculture, mobili, ceramiche, tessuti, ferri, vetri e 
smalti, 4.000 dei quali sono esposti in maniera permanente, mentre i restanti 
costituiscono materiale per le future mostre che si terranno nella Sala del Senato. 
La riapertura di Palazzo Madama nel 2006 si è subito dimostrata di grande 
interesse per il pubblico torinese, piemontese, italiano e straniero, che nel 2007 
aveva già ampiamente superato le 700.000 presenze. 
Nell’ambito dei musei civici, è opportuno sottolineare il ruolo assunto dalla 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM) confermatasi uno degli 
attori principali del sistema dell’arte contemporanea torinese. Oltre alla sua 
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collezione permanente e al suo programma di mostre su autori contemporanei, ha 
ospitato in questi ultimi anni grandi esposizioni come Africa. Capolavori da un 
continente e Chagall. Un Maestro del '900. La GAM svolge inoltre un ruolo 

importante con le sue acquisizioni, realizzate direttamente o tramite il sostegno 
delle Fondazioni, nel 2006 esposte al pubblico nella mostra Museo Museo Museo 
1998-2006. Otto anni di acquisizioni per le raccolte della GAM. 

Insieme al Castello di Rivoli, alla Fondazione Sandretto e alla Fondazione Merz 
costituisce uno dei punti cardine del sistema dell’arte contemporanea, attorno al 
quale ruota l’attività delle gallerie, delle mostre e soprattutto della fiera Artissima 
che negli ultimi anni ha avuto un enorme successo popolare. 
A tal proposito, è stata recentemente data una forma all’insieme delle attività 
legate all’arte contemporanea che, da ormai alcuni anni, si concentrano 
nell’autunno proprio in occasione di Artissima, ed è stato creato un contenitore con 
un proprio marchio Contemporary Arts Torino Piemonte che nel 2007 ha esibito 
oltre 50 eventi in due mesi, tra mostre, concerti, performance, cinema e teatro. 
Sempre sotto la gestione della Fondazione Torino Musei c’è anche il suggestivo 
complesso del Borgo Medioevale, nel Parco del Valentino, che è stato oggetto di 
diversi interventi di recupero. In occasione delle Olimpiadi è stata realizzata la 
nuova illuminazione spettacolare sia all'esterno che all'interno.  
La dotazione museale torinese, inoltre, è arricchita dall’importante Museo d’Arte 

Orientale che si è aperto nel 2008 a Palazzo Mazzonis nel centro cittadino e dove si 
può finalmente conoscere il ricco patrimonio di arte orientale che la Città di Torino, 
insieme alla Regione e ad altre importanti realtà torinesi, possiede. Ad integrazione 
di quanto già in possesso degli enti, la Fondazione Torino Musei ha perseguito una 
politica di acquisti in sintonia con il progetto culturale del museo che amplia e 
integra le collezioni esistenti. 
La Città di Torino, inoltre, fa parte a diverso titolo di associazioni e fondazioni che 
gestiscono altri grandi musei torinesi, che sono stati in questi anni oggetto di 
interventi importanti e fondamentali per le strategie di sviluppo del territorio. 
Strategie di politica culturale, di riqualificazione economica. 
Altro importante polo è il Museo Egizio. Su sollecitazione degli enti territoriali, il 
Ministero per i Beni Culturali ha accettato di sperimentare a Torino una nuova 
formula di gestione dei Beni Culturali statali. Per questo, dopo un complesso iter 

amministrativo, è stata costituita nel 2004 la Fondazione Museo delle Antichità 
Egizie di Torino a cui sono state conferite sia l'edificio che le collezioni esposte. La 
Fondazione si è occupata di progettare l’ampliamento e il riallestimento del Museo, 
e fra i primi risultati raggiunti si può annoverare la nuova scenografia dello 
statuario a cura di Dante Ferretti, la riapertura e ripulitura delle sale e del percorso. 
Il museo rinnovato sarà completato nel 2011 in occasione delle celebrazioni dei 150 
anni dell’Unità d’Italia. 
Un altro importante tassello del sistema museale torinese è costituito dal Museo 
dell'Automobile, attualmente chiuso per il restauro e il raddoppio degli spazi 
interni secondo il progetto che ha vinto il concorso internazionale. Terminati i 
lavori, finanziati interamente dal Comune di Torino, verrà realizzato l'allestimento 
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progettato dall’architetto svizzero François Confino e sostenuto dagli altri soci. Il 
Museo, interamente rivalorizzato, riaprirà nei primi mesi del 2011. 
Un altro museo si è imposto fra i principali poli culturali della città: il Museo del 

Cinema. È stato ampliato nel 2003, con l’apertura al pubblico del livello zero a 
piano terra, arricchito da spazi di servizio come biglietteria, libreria e bar ristorante 
di altissima qualità. È uno dei fiori all’occhiello della città, tanto da entrare, con il 
Museo Egizio, tra i musei italiani più visitati. Per i prossimi anni è in programma la 
realizzazione di depositi decentralizzati negli edifici della ex Superga di via 
Orvieto. 
È importante citare anche il Museo della Montagna, inaugurato il 12 dicembre del 
2005 con una veste completamente nuova, dopo un lungo intervento di 
ristrutturazione. Oggi dispone di moderni allestimenti espositivi, di spazi per le 
mostre temporanee, della biblioteca del C.A.I., di un grande centro di 
documentazione, di una spettacolare terrazza affacciata sulla città. 

Uno dei musei più particolari presenti a Torino è il Museo diffuso della 
Resistenza, della Guerra, della Deportazione, dei Diritti e della Libertà. Ai 
Quartieri Militari juvarriani, il 30 maggio 2003 è entrato in attività questo nuovo 
museo, che opera in stretta sinergia con altri istituti appositamente riallocati nello 
stesso edificio, cioè l'Istituto Storico della Resistenza e l'Archivio Cinematografico 
della Resistenza. Il museo si presenta come un centro di collegamento di una vasta 
rete di poli torinesi legati al tema della memoria.  
Sempre relativo al tema della storia del Novecento, è stato avviato l’iter per i lavori 
nell'altro quartiere militare, di via del Carmine 14, per trasformare l'edificio nel 
nuovo Palazzo degli archivi dove verrà conservata e documentata la storia del 
lavoro nella nostra Città. Trasferiranno inoltre le loro attività nel nuovo edificio gli 
istituti Gramsci, Salvemini e Nocentini e vi confluiranno l’Archivio della Fiat e 
dell’AMMA.  
Considerando le istituzioni museali in termini sempre più ampi, l’11 novembre del 
2004 è stato inaugurato in corso Umbria 8, A come Ambiente, un nuovo centro 
dedicato alle tematiche ecologiche, alle problematiche ambientali, al ciclo dei 
rifiuti. 
Sull’asse del Po, lungo la direttrice che dall’ingresso di c.so Unità d’Italia costeggia 
il fiume fino al centro cittadino, si collocano i Musei delle scienze positive. 
Grazie alla collaborazione con l'Università di Torino, è stato creato, in via Pietro 
Giuria 15, nella zona dove sono ubicate proprio le facoltà scientifiche, un polo 
museale che documenta i modi di fare scienza tra la fine dell''800 e l'inizio del '900.  
La Città ha valorizzato la collezione pomologica Garnier Valletti esposta nel 
Museo della Frutta che, insieme al restaurato Museo di Anatomia Umana curato 
dall’Università, ha aperto nel 2006. Di prossima apertura il Museo Lombroso e il 
Museo di Antropologia. 
Esiste uno spazio, poi, che non ha una sua collezione permanente ma che 
costituisce da anni la sede di importanti mostre d’arte: la Promotrice delle Belle 

Arti di Torino. Nel 2004 sono stati completati i lavori finalizzati alla 
climatizzazione dei locali interni e alla riqualificazione della facciata e dell’area 
esterna. La Città dispone così di una sede per esposizioni d’arte di media 
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grandezza in un luogo con una localizzazione pregiata e una distribuzione 
elegante e funzionale. Tra le mostre ospitate spicca Gli impressionisti e la neve nel 

2004-2005 con oltre 300.000 visitatori. I cittadini e i turisti hanno dimostrato 
interesse per questa sede suggestiva. 
Uno dei più importanti centri di attrazione culturale è la Reggia di Venaria Reale 
che, dopo anni di complessi restauri, è stata aperta al pubblico. Questo è il primo 
passo di un più ampio progetto che vede la Regione Piemonte impegnata a 
costituire il cosiddetto Sistema delle Residenze sabaude che saranno collegate al 
Polo reale, costituito dal Palazzo Reale, dalla Biblioteca e dall’Armeria Reale, e dal 
Museo del Risorgimento. Il Museo del Risorgimento sarà riaperto al pubblico nel 
2011 per le celebrazioni dell’Unità d’Italia. 
Nello scenario appena descritto è evidente il ruolo fondamentale che possono 
avere le associazioni di Volontariato Culturale e in particolare quella degli Amici 
dei Musei. Torino ha compreso già da alcuni anni tale importanza e a tal proposito 
ha creato un sistema di visite guidate dal titolo Torino... e Oltre (oggi diventato 
Gran Tour). 
L’iniziativa è stata realizzata dall’Associazione Torino Città Capitale Europea e da 
78 Associazioni di Volontariato Culturale impegnate nella promozione e 
valorizzazione del nostro patrimonio, in collaborazione con Enti Locali, 
Soprintendenze, Musei e Istituti Culturali. 
Nel corso degli anni questa iniziativa ha avuto un crescente successo e nel 2007 il 
programma è stato suddiviso in tre aree tematiche: Musei e Monumenti, 
Passeggiate, Scienza e natura offrendo 109 itinerari alla scoperta di musei, palazzi, 
botteghe, quartieri cittadini, parchi, riserve naturali a Torino e provincia. 
I percorsi, accompagnati dai volontari delle Associazioni, sono occasione di visita 
per gli aspetti inusuali e curiosi della nostra città. Il mondo del Volontariato 
Culturale è un sistema dinamico, esperto e creativo.  
Oltre ai numerosi itinerari che registrano il “tutto esaurito”, sono state proposte 
anche le visite alla collezione “Riccardo Gualino” della Galleria Sabauda, ai nuovi 
canili di Stupinigi e le passeggiate alla scoperta dei luoghi della salute di Torino e 
delle sue fontane storiche. 
Si può ammirare inoltre il Museo di Anatomia Umana, recentemente inaugurato, 
la Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di Torino, il Battistero di San Ponso, il 
ricetto di Oglianico nel Canavese, il centro storico di Mazzè e i Rifugi Antiaerei di 
piazza Risorgimento, Palazzo Campana e Parrocchia di San Barnaba.  
Da segnalare i quattro itinerari dedicati all’Arte pubblica Contemporanea, 
organizzati e proposti grazie al prezioso contributo dell’Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino con la sua pinacoteca ottocentesca e il corso di formazione 
professionale Tecnico dei Beni Culturali del Consorzio Euroqualità. 
I visitatori vengono accompagnati dagli studenti dell’Accademia alla scoperta delle 
recenti installazioni che la Città ha commissionato a importanti artisti e collocato 
nelle vie, nelle piazze e nei parchi: un modo per avvicinare i cittadini all’Arte 
Contemporanea.  
Questi sono i punti di forza della nuova Torino. 
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NICOLETTA GAZZERI 
È ricercatrice e responsabile scientifica di progetti di formazione nel settore dei musei e dei Beni 
Culturali presso la Fondazione Fitzcarraldo. In particolare cura la formazione sul terreno 
museologico, normativo, gestionale. 

 
Indagine sui bisogni informativi del volontariato museale 
Stralcio dell’intervento al Convegno di Torino 
 
La Fondazione Fitzcarraldo gestisce, in convenzione con la Regione Piemonte, il 
Progetto pluriennale di formazione per la gestione e la valorizzazione dei musei e dei Beni 
Culturali del Piemonte che rappresenta, ormai da anni, il quadro entro cui si 

propongono iniziative per la formazione permanente degli operatori di musei e 
Beni Culturali piemontesi. La maggior parte delle attività di formazione previste 
nel Progetto pluriennale si è rivolta al personale retribuito e inserito, in forma più o 
meno continuativa, in organico.  
La realtà dei musei e dei Beni Culturali regionali è, però, fortemente segnata dalla 
presenza attiva di personale volontario, che in molte realtà (il 47% del campione 
considerato dalla nostra indagine) costituisce la totalità del personale attivo nel 
museo (venendo, quindi, a configurarsi come personale “onorario” con specifiche 
responsabilità gestionali, cosa che – come si dirà in seguito – complica un po’ il 
quadro). Dai dati del censimento dei musei piemontesi condotto nel 2002 risulta 
che più dell’80% dei musei censiti su cui si erano raccolti dati sul personale, ovvero 
311 strutture1, impiega almeno un volontario al suo interno. È un apporto non 
marginale ma addirittura strutturale per buona parte del mondo museale 
piemontese. In termini numerici si tratta di poco meno di 2.800 persone, su un 
totale di circa 3.900 operatori. Più del doppio dei lavoratori retribuiti. 
Nel 2006 la Regione Piemonte ha, quindi, deciso di indirizzare strumenti 
informativi specifici ai volontari che operano in ambito museale e dei Beni 
Culturali, considerando che essi di fatto costituiscono la parte più consistente del 
personale attivo nel settore, con un rilevante impatto sulla gestione delle attività 
per il pubblico e quindi, in definitiva, sulla qualità stessa del rapporto tra i musei e 
i loro pubblici. In una stagione in cui la Regione, come altre regioni italiane, è 
fortemente impegnata nella definizione di standard minimi di qualità per la 
gestione dei musei, l’attenzione alle modalità di lavoro dei volontari all’interno 
delle strutture museali si rivela, quindi, un passo conseguente e, per molte ragioni, 
cruciale.  
Al fine di monitorare gli effettivi bisogni informativi e formativi avvertiti tanto da 
parte dei volontari stessi, quanto dagli enti con cui essi collaborano, si è in fase 
preliminare provveduto ad un’indagine conoscitiva che, oltre a fornire indicazioni 
aggiornate sull’impiego dei volontari all’interno di musei e Beni Culturali e sulle 
forme della loro organizzazione, si è focalizzata sui temi della formazione e delle 
conoscenze e competenze che si ritengono necessarie per svolgere le funzioni loro 
assegnate all’interno delle strutture museali.  

                                                
1 Oltre ai musei, reti ecomuseali, collezioni, ecomusei. 
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Questa indagine si è, quindi, articolata in due momenti.  
Il primo momento si è rivolto ai musei della regione. Si è somministrato un 
questionario all’intero comparto museale piemontese. Sono stati inviati 248 
questionari e ne sono stati raccolti 64: 53 compilati autonomamente dai 
responsabili dei soggetti indagati, 11 somministrati tramite intervista telefonica, 
che ha consentito un ulteriore approfondimento di alcune tematiche.  
La seconda fase della ricerca ha invece coinvolto un certo numero di associazioni 
di volontariato attivo nel settore museale. Si è ritenuto che, nel confronto coi 
volontari, un approccio metodologico prevalentemente qualitativo fosse il più 
adeguato e il più rispondente alle necessità del percorso di ricerca, anche per la 
difficoltà di registrare l’intero universo dei soggetti attivi in questo settore. 
Alcune considerazioni su questo punto. 
Se si conosce (dal Censimento dei musei del 2002) la complessiva consistenza 
numerica dei volontari nei musei e Beni Culturali piemontesi, non è altrettanto 
facile produrre una mappatura dei soggetti effettivamente coinvolti. La qualifica 
stessa di “volontario” si declina anche a comprendere tutto il personale onorario 
dei musei (come ho già detto, in una percentuale molto alta delle strutture, pari a 
quasi il 47%, l’intero organico è, in tal senso, “volontario”). Si ha, quindi, il caso 
frequente in cui l’insieme dei volontari coincide con l’organico della struttura-
museo; mentre, all’estremo opposto, si danno casi anch’essi frequenti di presenze 
volontarie sporadiche, circoscritte a determinate iniziative e facenti capo a progetti 
che portano il segno dell’associazione o del gruppo dei volontari, piuttosto che del 
museo. E, nel mezzo, si apre ancora una casistica piuttosto variegata. 
Quando ci si proponga, quindi, di censire tutte le organizzazioni attive in questo 
settore a titolo volontario ci si imbatte in una estrema disomogeneità e volatilità dei 
dati; senza contare che una parte consistente dei volontari, come emerge 
dall’indagine condotta sui musei, non è ad oggi inquadrata all’interno di 
un’associazione sola, ma di tante e diverse con scopi, finalità e statuti liberamente 
scelti. Nello specifico dei volontari si è adottato un approccio pragmatico, 
costruendo un campione rappresentativo delle associazioni operanti nel settore e 
delle diverse provenienze e tipologie di musei, con cui individuare un confronto 
aperto ed esplorativo, che prenda lo spunto da tematiche e problematiche emerse 
dall’indagine condotta con i musei. 
Si sono applicati, dunque, due differenti strumenti di analisi: un focus group 

(ovvero un colloquio di gruppo semi-strutturato) e cinque interviste. 
Il focus group è stato riservato a quelle associazioni di volontari la cui attività si 
svolge a supporto di quella ordinaria svolta dal museo, la cui gestione è autonoma 
e distinta da quella dell’associazione stessa.  
Diversamente, per quelle associazioni di volontari la cui attività garantisce il 
funzionamento della struttura museale – e che, dunque, in certo senso coincidono 
con il museo stesso e ne forniscono il quadro funzionale – si sono rivolte interviste 
semistrutturate, che hanno permesso una riflessione individuale maggiormente 
articolata. 
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Alcune indicazioni sul mondo del volontariato museale piemontese 
L’indagine condotta sui musei piemontesi ha fornito indicazioni circostanziate 
sull’impiego dei volontari all’interno di musei e Beni Culturali e sulle forme della 
loro organizzazione. Hanno risposto al questionario 64 musei e 17 associazioni di 
volontariato museale. 
Alcuni dati significativi che sono emersi: 

 Nei musei in cui è presente un’associazione di volontari, il 48,6 % regolamenta 
i rapporti tra questa ed il museo tramite una convenzione. 

 Nel 43,8 % dei musei i volontari possono contare su di un loro rappresentante 

 In circa il 30 % dei musei esiste una chiara regolamentazione del ruolo dei 
volontari (reclutamento, mansioni, trattamento). 

 Nel 6,5 % dei musei esiste un manuale del volontario contenente tutte le 
indicazioni utili per orientarsi nei compiti richiesti e nei rapporti con l’ente. 

 Il 54,8 % dei musei garantisce direttamente la formazione al proprio personale 
volontario. 

 I volontari non vengono selezionati, nella maggioranza dei casi. Solo il 29 % 
dei musei dichiara di mettere in campo una procedura di selezione. 

 Solo il 45,2% dei musei garantisce ai volontari un’assicurazione contro gli 
infortuni. Il 51,6% offre un’assicurazione per la responsabilità civile. 

 
Le competenze attese e la formazione/informazione possibile. 
Circa le informazioni di cui i volontari museali dovrebbero essere in possesso, 
riassumo i risultati dell’indagine sui musei e gli approfondimenti condotti con le 
associazioni di volontariato. Con queste ultime, infatti, si è optato per un confronto 
aperto e stimolante, nel quale, comunque, sono risultate sostanzialmente 
confermate le indicazioni di contenuto già fornite dal confronto con i musei. 
Ciò che dal confronto con i volontari abbiamo avvertito è un generale bisogno 
delle associazioni di volontariato museale di essere aggiornate circa le politiche 
pubbliche di settore, anche attraverso nuovi canali che tengano conto delle 
specificità di vita delle associazioni di volontariato (in termini di ubicazione, 
rintracciabilità, frammentazione, ecc.) e che, quindi, un intervento per 
l’aggiornamento dei volontari debba tradursi in un contatto più sistematico con le 
amministrazioni.Ad esempio attraverso i Centri provinciali di Servizio per il 
Volontariato (di cui alla Legge quadro 266/91) seppure con procedure e metodi da 
individuare nello specifico.  
È ritenuto utile, sia dai volontari sia dai musei, un primo orientamento per i 
volontari (che potrà avvenire tramite il manuale pubblicato) che consideri: 

 la normativa di riferimento, tanto sui musei quanto sul Volontariato Culturale 
(disposizioni normative sui Beni Culturali; Legge quadro sul volontariato; 
convenzioni internazionali – quali il Codice Etico degli Amici e dei Volontari 
museali della Federazione Mondiale degli Amici dei Musei – ecc.). Tra i soci 

delle associazioni di volontariato si registra in merito un diffuso 
disorientamento. In particolare, poi, risulta purtroppo ancora attuale il tema 
delle controversie tra volontari museali e guide turistiche, e si sollecita una 
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diffusione di informazioni sulla giurisprudenza in materia. Nella normativa si 
inquadra anche il tema degli standard museali, come sono stati declinati a 
livello regionale: tra di essi, un interesse specifico dev’essere portato agli 
standard che riguardano i rapporti tra i musei e i loro diversi pubblici, e agli 
standard di sicurezza; 

 in generale, il moderno concetto di museo, di quale sia la sua natura, quali le 
sue funzioni, quale il suo ruolo sociale e culturale atteso. Su questo, in 
particolare, la prospettiva dei volontari “prestati” al mondo museale può 
essere per forza di cose piuttosto circoscritta, e un inquadramento sul tema è 
gradito; 

 infine, si ritiene assai utile che ai volontari venga fornita, come ingrediente 
minimo di formazione all’ingresso nel loro ruolo, un’introduzione ai temi del 
rapporto con l’utenza, dell’accoglienza e della comunicazione museale. Ciò si 
stima utile anche in forma scritta (anche se sarebbe preferibile una vera e 
propria formazione in loco: ma questa sembra poco organizzabile per ambiti 
territoriali vasti). È da notare come questi “saperi minimi” sull’accoglienza del 
pubblico siano quelli indicati come i più utili dai musei, oltre che dai volontari 
stessi, come parte del bagaglio di competenze necessario per collaborare con i 
musei stessi: a testimonianza, forse, di un bisogno che ha ripercussioni 
particolarmente concrete nell’attività quotidiana dei volontari (che, a quanto 
emerge dall’indagine, sono impiegati per circa l’84% nei servizi al pubblico).; 

 un elemento balzato un po’ meno in primo piano, ma ritenuto utile soprattutto 
dalle associazioni di volontari che gestiscono interamente un museo, è la 
conoscenza di massima delle modalità di accesso all’insieme dei musei 
piemontesi, e di strumenti promozionali tipo l’Abbonamento o la Carta Musei: si 
ritiene che, nel rapporto diretto coi visitatori, anche i volontari debbano essere 
in grado di promuovere le modalità di accesso agevolato non soltanto al 
proprio museo, ma a tutto il sistema regionale. 

 
Su questi temi si è orientata, quindi, la redazione del Manuale per i volontari che 

Fondazione Fitzcarraldo ha curato. La distribuzione del manuale è tale da 
garantire la disponibilità del volume per i singoli volontari impiegati nel 
patrimonio culturale piemontese. 
Per realizzare sui temi suddetti (o altri ipotizzabili) una vera e propria formazione 
in presenza e in aula per volontari provenienti da organizzazioni e siti diversi, per 
quanto più associazioni abbiano espresso interesse in tal senso, si frappongono 
molteplici difficoltà di ordine geografico e organizzativo. Diciamo che si tratta di 
un’ipotesi percorribile con parecchie difficoltà per arrivare a garantire la 
strutturazione, magari a cura delle stesse associazioni di volontariato, di un’offerta 
formativa non episodica, a stretto contatto con le realtà museali interessate. 
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Benvenuti! Manuale per i volontari dei musei del Piemonte 
 
Il volume, redatto dalla Fondazione Fitzcarraldo di Torino, si 
rivolge ai volontari che prestano la loro opera all'interno di 
musei e Beni Culturali del Piemonte. 
Il volume è stato presentato nel corso del convegno L’avvio 
dell'accreditamento dei musei del Piemonte. La qualità 
nell’organizzazione del volontariato museale tenutosi a Torino il 1 

dicembre 2008 ed è distribuito a cura della Regione Piemonte, 
in formato cartaceo, ai volontari dei musei piemontesi.  
È possibile scaricare il manuale in formato digitale dal sito 
 http://risorsebeniculturali.fitzcarraldo.it/risorsebeniculturali/materiali/altre-pubblicazioni  
 
Indice generale 
Introduzione  
Il museo contemporaneo: cos’è, che cosa fa, come si evolve nel tempo  
I musei del Piemonte: un sistema ricco di opportunità  
I volontari nei musei italiani  
I volontari nel mondo  
Breve panorama della normativa sui musei 
Gli standard di qualità  
Come accolgo i visitatori del museo? Piccolo breviario di qualità dell’accoglienza  
…e come comunico?  
A little help to give information in English  
Une petite aide pour donner quelques renseignements en Français  
Nozioni di primo soccorso  
Un’esperienza di successo: il Parco Reale di Racconigi  
 
Appendice 
Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”  
Raccomandazione di ICOM Italia in merito alla distinzione tra le guide turistiche e 
gli operatori dei servizi didattici ed educativi dei musei  
Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda del 5 novembre 2004, n. 19262 
“Primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia”, Allegato 
B “Questioni evidenziate dal processo di riconoscimento e indirizzi regionali”  
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge gennaio 2007, n. 7, 
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”  
Codice etico degli Amici dei Musei  
Primo soccorso: gestione delle emergenze  
Il sostegno regionale al volontariato nei musei.  
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FRANCESCO PERNICE 
Già Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte. Direttore del Settore 
Beni Architettonici e Impianti, Consorzio di Valorizzazione Culturale ”La Venaria Reale”. 
Ingegnere, laureatosi al Politecnico di Napoli, è nominato Direttore della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte nel 1985, divenuto poi Soprintendente nel 2002. Docente 
a contratto presso la II Facoltà di Architettura di Torino. Membro di varie commissioni e comitati tra 
i quali la Consulta per i portatori di handicap. È stato Direttore delle maggiori residenze Sabaude. È 
autore di numerose pubblicazioni sulla conservazione e il restauro, oltre a essere esperto in materia di 
sicurezza e diagnostica applicata al restauro. Ha sostenuto la presenza del volontariato nel sistema 
museale, favorendo la costituzione di associazioni in numerose sedi: Palazzo Reale, Castello di 
Moncalieri, Castello di Racconigi, Castello di Agliè, Abbazia di Fruttuaria, Case Walser. 

 
La Reggia di Venaria: il restauro. Il ruolo delle associazioni 
Stralcio dell’intervento al Convegno di Torino 
 
Oggi tutti parlano di Venaria e del suo restauro, ma quando nel 1994 mi venne 
data in gestione, dall’allora Soprintendente Bruno Malara, trovai soltanto un 
rudere da restaurare sul cui recupero nessuno avrebbe scommesso. I fondi a 
disposizione erano scarsi: circa 300-400 milioni di lire per restaurare un complesso 
di 80.000 metri quadrati e per fare conoscere al grande pubblico internazionale 
questa splendida residenza reale, tra le più belle d’Europa. 
Realizzata a partire dalla metà del Seicento, dopo appena trent’anni divenne il 
modello per progettare sia la Reggia di Versailles sia quella di Caserta. Nel 
Settecento, momento di massimo splendore, divenne sede di rappresentanza e di 
caccia del re e vi lavorarono i maggiori architetti di corte. Fu poi abbandonata 
nell’Ottocento e destinata a caserma militare, ma i danni maggiori furono causati 
dagli stessi abitanti di Venaria che, a partire dal 1950, la distrussero quasi 
completamente tanto da farne minacciare il crollo, spogliandola degli arredi, dei 
mobili, dei solai e degli infissi. 
Chi ha salvato la Reggia di Venaria dal suo inevitabile destino? In parte il 
Ministero, che decise di intervenire, anche se con pochi fondi, per cercare di 
sistemare i tetti, rifare gli intonaci, chiudere gli infissi e gettare le basi per gli 
interventi futuri. Un ruolo fondamentale è stato svolto dal volontariato: 
l’Associazione Venariese Tutela Ambiente (A.V.T.A.), retta dal dott. Falzoni e 
presente fin dal 1974, si è opposta alla città che voleva la demolizione della Reggia 
per costruire case popolari, ha recuperato materialmente i mattoni e ha contribuito 
alla sua tutela.  
In un periodo in cui il Ministero non prendeva ancora in considerazione l’esistenza 
del Volontariato Culturale, l’A.V.T.A. si è distinta tra le prime associazioni. La 
Soprintendenza piemontese ha sempre avuto un organico molto basso rispetto alle 
altre Soprintendenze italiane, pur avendo in consegna ben dieci edifici e tre parchi. 
Per gestire un patrimonio così ampio sarebbero necessarie 420 unità, mentre 
attualmente ne sono presenti solo 180. Si riesce comunque a far fronte a tutti gli 
impegni grazie alla collaborazione di tutti, dal sindacato ai custodi e a quanti 
lavorano oltre il loro limite.  
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Da quando sono stato nominato Soprintendente, ho cercato di incrementare la 
presenza della Soprintendenza sul territorio aprendo l’Istituzione al pubblico e alle 
manifestazioni. Ma come è possibile realizzare eventi, convegni, cene di gala con la 
penuria di agenti di custodia e collaboratori? L’unica soluzione è la collaborazione 
con le associazioni di volontariato, che non devono mai sostituirsi all’Ente e ai suoi 
compiti istituzionali e amministrativi. I volontari devono costituire un supporto 
logistico e di fattiva cooperazione nell’organizzazione, come avviene attualmente 
in due grandi settori: le associazioni degli “Amici di” che fanno riferimento al 
settore culturale, la “Protezione Civile per la salvaguardia dei monumenti” che 
agisce in ambiti diversi. 
Nel caso della Reggia della Venaria Reale, ci si chiedeva come si potesse aprire al 
pubblico un rudere rispettando le norme di sicurezza e come si potessero 
organizzare eventi e manifestazioni in ambienti non del tutto restaurati come era in 
passato la Galleria di Diana. A partire dal 1995 tutto questo divenne realizzabile 
grazie a un accordo con i Vigili del Fuoco e le A.S.L. di competenza. Anche la 
Protezione Civile si è dimostrata fondamentale per garantire la sicurezza delle 
manifestazioni e, ancora oggi, è di supporto ai custodi di Palazzo Reale, gestendo 
la sicurezza e le eventuali vie di fuga. 
Nel 2000, la “Protezione Civile per la salvaguardia dei monumenti – la Vitruviana” 
è stata la prima a intervenire insieme ai Vigili del Fuoco per limitare i danni causati 
dal terremoto. Mentre i Prefetti erano in riunione ad Asti e Alessandria, io ero 
operativo nel paese di Solero per sistemare l’imbragatura a un campanile che stava 
per crollare.  
Il contributo delle associazioni di volontari, nel caso specifico dell’A.V.T.A. e della 
Protezione Civile, si è rivelato molto utile anche nel 1997, quando l’allora ministro 
Veltroni, in visita alla Reggia di Venaria, ne rimase talmente entusiasta da dare i 
primi 45 miliardi di lire, ottenuti attraverso il finanziamento del Gioco del Lotto 
con le estrazioni del mercoledì.  
Venne così stipulato il primo accordo di programma tra lo Stato e la Regione 
Piemonte. In seguito a quell’accordo, la Comunità Europea stanziò altri 120 
miliardi di lire.  
Il 12 ottobre 2007 la Reggia di Venaria è stata inaugurata insieme alla grande 
mostra La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea, 

evento che ha avuto un successo inaspettato, attirando turisti da tutto il mondo. Su 
circa 20.000 metri quadrati di superficie espositiva e un percorso di 2 chilometri 
sono state esposte 700 opere di grande pregio. Le associazioni di volontariato 
hanno dato un valido contributo nel trasportare le opere, nel controllare gli accessi, 
nel fornire indicazioni, nell’organizzare i percorsi. 
Al momento a Venaria esistono tre associazioni: l’A.V.T.A.; la Protezione Civile, 
che opera in accordo con i Vigili del Fuoco; l’Associazione Percorsi, nata nel 1996, 
che si pone l’obiettivo di portare la musica barocca nelle residenze europee, 
girando l’Europa con il suo equipaggiamento di corni da caccia.  
La Soprintendenza, le tre associazioni e gli altri enti (Regione, Provincia, Comune), 
hanno collaborato e unito gli sforzi per ottenere il risultato prefissato: riportare la 
Reggia di Venaria allo splendore di un tempo.  
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Mostre ospitate a Venaria dall’inaugurazione fino a oggi 
 

2007 
La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una 
corte europea. 
Mostra d'inaugurazione - prorogata fino all'11 maggio 2008 

 
 
 

 
2008 
L’Oro del Design Italiano. La Collezione del Compasso 
d’Oro in mostra alla Reggia di Venaria. 
Dal 24 aprile al 31 agosto 2008. 
 
 

 
100 anni di volo italiano in Piemonte. 
Dal 14 al 20 settembre, Scuderia Grande della Reggia di 
Venaria. 
 
 
 

 
Antiquari a Venaria 08. Biennale di antiquariato. 
Dal 4 al 12 ottobre, Scuderia Grande della Reggia di Venaria. 

 
 
 
 
 

 
Manti Regali a Corte. Dal corredo della Regina Maria José di 
Savoia. 
Dal 23 dicembre 2008 al 27 gennaio 2009 
 
 
 

 
 
2009 
Egitto. Tesori sommersi. 
Dal 7 febbraio al 2 giugno 2009. 
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Diademi e gioielli reali. Capolavori dell'arte orafa italiana per 
la Corte Sabauda. 
Dal 26 giugno 2009 al 14 febbraio 2010. 
 
 
 

 
Cavalieri. Dai Templari a Napoleone. Storie di crociati, soldati, 
cortigiani. 
Dal 28 novembre 2009 all'11 aprile 2010. 
 
 
 
 
 

 
Il Presepe del Re. 
Dal 22 dicembre 2009 al 14 marzo 2010, Sacrestia della Cappella di 
Sant'Uberto. 
 
 

 
2010 
Gesù. Il corpo, il volto nell’arte. 
Dal 1° aprile al 5 settembre 2010. 

 
 
 

 
 

Le Macchine della Meraviglia. Lanterne magiche e film dipinto, 
400 anni di cinema. 
Dal 22 luglio al 7 novembre 2010 . 

 
 
 
 
 
 

Antiquari a Venaria 10. Biennale di antiquariato. 
Dal 23 ottobre al 1 novembre, Scuderie Juvarriane. 
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Denominazione: F.I.D.A.M. (Federazione Italiana 
Degli Amici dei Musei) 
 
Indirizzo: Via degli Alfani 39 – 50121 Firenze 
Tel. e fax 055.213558  
Email: info.fidam@alice.it 
Http: www.fidam.org e http://associazioni.comune.firenze.it/fidam 
 
Costituzione: 1975 
 
Presidente: Mauro Del Corso 
 
Scopi 
- valorizzare e sviluppare il coordinamento fra le Associazioni federate 
- contribuire alla formazione di un’opinione pubblica sempre più sensibile e 
partecipe alle problematiche dei Beni Culturali  
- rappresentare presso il Governo e gli altri Enti l’attività delle singole Associazioni 
che, fino ad oggi, sono più di un centinaio diffuse in quasi tutte le regioni italiane, 
in rappresentanza di oltre 30.000 volontari culturali. 
 
Principali attività 
Il 6 febbraio 2006 una delegazione F.I.D.A.M. è stata ricevuta al Quirinale dal 
Presidente della Repubblica in riconoscimento dell’impegno profuso, fatto di 
restauri ed interventi di recupero del patrimonio artistico, donazioni ed 
acquisizioni, convegni, giornate di studio, pubblicazioni e di tanto volontariato al 
servizio dei Beni Culturali del Paese. 
Organo ufficiale della Federazione è la rivista Amici dei Musei, trimestrale a 
diffusione nazionale, su temi storico artistici e di gestione del patrimonio culturale 
del Paese, che è giunta ormai al trentasettesimo anno di pubblicazione.  
Annualmente una Associazione federata ospita nella propria città il Convegno 
Nazionale, dedicato a temi storico artistici, di gestione, politica, tutela e 
valorizzazione dei Beni Culturali ed al ruolo del Volontariato. 
Dal 2004 la FIDAM organizza, nella prima domenica di ottobre, la sua Giornata 
Nazionale. La Giornata nasce dall’esigenza di valorizzare la fitta rete di 
volontariato esistente in Italia – dal piccolo centro alla grande città – e si propone il 
fine di contribuire al raggiungimento di una consapevolezza generale di quel 
“Museo diffuso” in cui viviamo. 
La F.I.D.A.M. ha istituito nel settembre 2006 il I Premio di Laurea “Raffaello 
Torricelli” (padre fondatore e primo Presidente F.I.D.A.M.) ad un anno dalla sua 
scomparsa. Il premio è destinato a laureati degli Atenei di tutta Italia, in materia di 
tutela, conservazione, gestione e promozione dei Beni Culturali. 
La F.I.D.A.M. è membro attivo del Consiglio della Federazione Mondiale degli 

Amici dei Musei (WFFM).  
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Carta di Torino del volontariato museale 
 
 
 
A conclusione del suo XXII Convegno nazionale Cultura, Volontariato e Beni Culturali, 
la F.I.D.A.M., Federazione Italiana degli Amici dei Musei  
 
VALUTA positivamente il modello operativo della Regione Piemonte che al di là dei 
mutamenti politici ha saputo finalizzare al bene comune, come nel recupero della Reggia di 
Venaria, anche espressioni istituzionali diverse o contrastanti 
 
ACCOGLIE con interesse le voci anche ufficiali oggi emerse, che indicano il superamento di 
un volontariato con funzioni meramente consuntive o esecutive 
 
ESPRIME preoccupazione per la persistente sottovalutazione, anche economica, delle 
professionalità culturali in genere e di quelle museali in particolare 
 
RITIENE che per essere agente di cambiamento il Volontariato Culturale e museale, 
continuando la sua formazione permanente, debba essere riconosciuto come co-protagonista 
delle scelte culturali e museali al servizio dei cittadini, nel rispetto delle specifiche 
competenze 
 
RICHIEDE un riadeguamento pubblico della scala dei valori promuovendo, nella cultura 
dei musei e quindi della professionalità e del volontariato di riferimento, un fattore di 
crescita civile e sociale oggi particolarmente necessaria e urgente. 
 
 
Torino, 29 settembre 2007 
 
 
    Paolo Berruti       Mauro Del Corso  
Coordinatore scientifico del Convegno   Presidente F.I.D.A.M. 
 
 

Approvata all’unanimità. 
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II PARTE 
 

 
Cenni sulla legislazione vigente  
sul Volontariato e Beni Culturali 
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Per comprendere la qualità e la forza del Volontariato è necessario tracciare una breve 

cronistoria sugli aspetti giuridici e tecnici del Volontariato Culturale partendo dal 
significato e dal valore della sua definizione, così come si è strutturata negli ultimi 
vent’anni. Anche se si è ben consci della connaturata allergia del Volontario per la 
burocrazia in generale. 
 
Sintesi della panoramica legislativa sul Volontariato 
Stralcio della Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” 
Commento alla Legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266  
Stralcio del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
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Sintesi della panoramica legislativa sul Volontariato 
 
1. Legge n. 266 – 11 agosto 1991 
Legge quadro sul volontariato. 

 
2. Circolare 25 febbraio 1992 – G.U. 56/92 
Legge 11 agosto 1991, recante: legge quadro sul volontariato. 

 
3. Decreto 14 febbraio 1992 – G.U. 44/92 
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano 
attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, 
nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività 
medesima. 

 
4. Decreto 16 novembre 1992 – G.U. 285/92 
Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative 
all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato. 
 

5. Decreto 25 maggio 1995 – G.U. 134/95 
Criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle 
organizzazioni di volontariato. 
 
6. Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38 – approvata dal Consiglio Regionale il 27 
luglio 1994 – G.U. n. 36/94 
Valorizzazione e promozione del volontariato. 
 
7. Deliberazione Consiglio Comunale di Torino adottata il 10 marzo 1997  
Rapporti con il volontariato organizzato e volontariato civico. 

 
8. Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460  
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.). 

 
9. Legge n. 230 – 8 luglio 1998 
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza. 
 
Il testo integrale delle leggi è visibile sul sito Internet del Centro Servizi per il 
Volontariato VSSP, all'indirizzo www.vssp.it/Documenti-scaricabili-17 
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Stralcio della Legge 11 agosto 1991 n. 266  
"Legge-quadro sul volontariato" 
(G.U. n. 196 del 22 agosto 1991) 

 
Articolo 2 

Attività di volontariato 
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella 
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il 
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di 
solidarietà.  
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione 
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti 
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.  
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto 
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.  

 
Articolo 3 

Organizzazioni di volontariato 

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente 
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo 
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei 
propri aderenti.  
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che 
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di 
compatibilità con lo scopo solidaristico.  
3. Negli accordi degli aderenti, nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto 
disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione 
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la 
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative 
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e 
di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti 
l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o 
i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte 
dell'assemblea degli aderenti.  
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o 
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al 
loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare 
l'attività da esse svolta.  
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie 
o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o 
con queste convenzionate.  
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Commento alla “Legge-quadro sul volontariato”  
11 agosto 1991 n. 266 

 
La legge n° 266 spiega cosa e chi è il volontario. 
Con questa legge si è dato riconoscimento, sostegno pubblico e, al tempo stesso, un 
chiaro inquadramento all’attività di volontariato e agli impegni che essa comporta 
da parte degli stessi volontari, delle organizzazioni di volontariato e degli enti con 
cui interagiscono. 
La legge recita che l’attività di volontariato è quella che viene prestata in modo: 

 personale 

 non delegabile 

 spontaneo  

 senza costrizione  

 gratuito. 
L'attività di volontariato è quindi gratuita e spontanea. Le prestazioni svolte non 
possono essere retribuite; al volontario possono soltanto essere rimborsate le spese 
effettivamente sostenute per l'attività prestata. 
L'attività di volontariato disciplinata dalla Legge non è quella prestata a titolo 
personale, ma all’interno di un'organizzazione di volontariato. Un museo o un ente 
pubblico è chiamato a stipulare una Convenzione con l'organizzazione di 
volontariato cui si appoggia. Questa prescrizione di legge – che trova conferma 
nelle raccomandazioni adottate da organismi internazionali come la Federazione 
degli Amici dei Musei – al di fuori dei musei statali non è applicata nei fatti. 
L’art. 7 della 266/91 recita che per poter accedere alle convenzioni con enti pubblici 
le organizzazioni di volontariato devono essere riconosciute e inserite in appositi 
registri tenuti a livello regionale/provinciale.  
Due Decreti Legge del 1992 hanno sancito l’obbligo dell’assicurazione. Ai volontari 
deve essere garantita dall'organizzazione in cui sono inseriti un'assicurazione 
contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché 
per la responsabilità civile verso i terzi. Nel caso di un'organizzazione che collabori 
in convenzione con un ente pubblico, le spese assicurative devono essere a carico 
dell’ente.  
L’avvio delle convenzioni tra i musei statali e le organizzazioni di volontariato è 
contemplato dalla legge n° 4 del 14 gennaio 1993 (la cosiddetta legge Ronchey) che 
permette di ricorrere ai volontari per l’apertura prolungata dei musei. Questo 
provvedimento, quindi, affianca i volontari al personale dei musei statali per 
garantire custodia e vigilanza e aperture oltre l’orario canonico del museo.  
La presenza di volontari nei musei e in altri enti pubblici o religiosi implica il tema 
e il problema della formazione e della professionalità del volontario.  
In Italia ci sono circa 30.000 associazioni di volontariato, solo il 6-7% di queste 
operano nel settore della cultura e dei Beni Culturali. A quasi vent’anni 
dall’applicazione della Legge molte sono state le critiche rivolte al mondo del 
volontariato da parte di vari settori. È stato detto che i volontari svolgono un ruolo 
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di supplenza gratuita, che si sostituiscono al personale, che riducono i posti di 
lavori, oltre a far concorrenza alle guide professionali. 
Il Decreto Legge n. 7/31 gennaio 2007 (Decreto Bersani) ha parzialmente 
liberalizzato la professione di guida turistica e delegato l’applicazione alle Regioni. 
 
Il Decreto Legge del 1997 sancisce la nascita delle Onlus che possono essere 
definite come organizzazioni non lucrative (ovvero no profit) di utilità sociale. 

Questa legge è una legge fiscale perchè non definisce cosa è una Onlus, ma il 
regime fiscale cui è sottoposta. Tutte le associazioni di volontariato iscritte nei 
rispettivi registri sono ope legis Onlus, ma una Onlus non è un’associazione di 

volontariato. Per diventarlo deve avere uno Statuto che permetta la sua iscrizione 
all’Albo del volontariato.  
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Stralcio del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
 

Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio,  

– ai sensi dell'articolo 10 della Legge numero 137 del 6 luglio 2002  
– così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 
157 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63  
 
Parte prima 
Disposizioni generali 

Articolo 1 
Principi 

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il 
patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della 
Costituzione e secondo le disposizioni del presente Codice. 
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la 
memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo 
della cultura. 
3. Lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni assicurano e 
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica 
fruizione e la valorizzazione. 
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la 
conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio 
culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a 
garantirne la conservazione.2 
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla 
normativa di tutela. 

 
Articolo 2 

Patrimonio culturale 

1. Il patrimonio culturale è costituito dai Beni Culturali e dai beni paesaggistici. 
2. Sono Beni Culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, 
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico 
e bibliografico e le altre cose individuate dalla Legge o in base alla Legge quali 
testimonianze aventi valore di civiltà. 
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti 
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del 
territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla 
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e 
sempre che non vi ostino ragioni di tutela. 
 

                                                
2 Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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Articolo 3 
Tutela del patrimonio culturale 

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività 
dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni 
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione 
per fini di pubblica fruizione. 
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti 
volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio 
culturale. 
 

Articolo 4 
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale 

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi 
dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita 
direttamente o ne può conferire l'esercizio alle Regioni, tramite forme di intesa e 
coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già 
conferite alle Regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5. 
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui Beni Culturali di appartenenza 
statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal 
Ministero. 

 
Articolo 5 

Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali  
in materia di tutela del patrimonio culturale 

1. Le Regioni, nonché i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, di seguito 
denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero 
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I 
della Parte seconda del presente Codice. 
2. Le funzioni di tutela previste dal presente Codice che abbiano ad oggetto 
manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e 
incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle Regioni. Qualora 
l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento 
ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al 
Ministero.3 
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento 
e Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato- Regioni”, le Regioni possono 
esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, 
pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non 
appartenenti allo Stato.4 

                                                
3 Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
4 Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
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4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed 
adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in 
materia di tutela con le Regioni che ne facciano richiesta. 
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con 
gli altri enti pubblici territoriali. 
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo 
Stato e dalle Regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente 
Codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed 
adeguato alle diverse finalità perseguite.5 
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle Regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 
6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in 
caso di perdurante inerzia o inadempienza.6 

 
Articolo 6 

Valorizzazione del patrimonio culturale 
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 
patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di 
promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il 
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento 
al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili 
e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di 
nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.7 
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non 
pregiudicarne le esigenze. 
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o 
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

 
Articolo 7 

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale  
1. Il presente Codice fissa i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione del 
patrimonio culturale. Nel rispetto di tali princìpi le Regioni esercitano la propria 
potestà legislativa. 
2. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il 
coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione 
dei beni pubblici. 

                                                
5 Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e successivamente 

dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 
6 Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157. 
7 Comma modificato precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.Lgs. 24 

marzo 2006, n. 157 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dal D.Lgs. 26 marzo 
2008, n. 63. 
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Articolo 7bis 8 
Espressioni di identità culturale collettiva 

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni 
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la 
protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, 
rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle 
disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze 
materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 
10. 

 
Articolo 8 

Regioni e Province ad autonomia speciale 

1. Nelle materie disciplinate dal presente Codice restano ferme le potestà attribuite 
alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli 
statuti e dalle relative norme di attuazione. 
 

Articolo 9 
Beni Culturali di interesse religioso 

1. Per i Beni Culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della 
Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di 
competenza, le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo 
con le rispettive autorità. 
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi 
dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense firmato 
il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, 
ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni 
religiose diverse dalla Cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della 
Costituzione. 

 
Parte seconda 
Beni Culturali 

TITOLO I - Tutela 
Capo I - Oggetto della tutela 

 
Articolo 10 

Beni Culturali 
1. Sono Beni Culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle 
Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico.9 
2. Sono inoltre Beni Culturali: 

                                                
8 Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
9 Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, 
delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed 
istituto pubblico; 
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti 
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
c) le raccolte librarie delle Biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri enti 
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle 
raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.10 
3. Sono altresì Beni Culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista 
dall'articolo 13: 
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da 
quelli indicati al comma 1; 
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse 
storico particolarmente importante; 
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, 
militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della 
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle 
istituzioni pubbliche, collettive o religiose;11 
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano 
ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari 
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, 
numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale 
interesse. 
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai 
materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di 
rarità o di pregio; 
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le 
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i 
supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o 
storico; 
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 

                                                
10 Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente 

dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
11 Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali 
testimonianze dell'economia rurale tradizionale12. 
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina 
del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che 
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta 
anni. 

 
Articolo 11 

Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela 13 

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti 
tipologie di cose14: 
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri 
elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, 
comma 1;15 
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; 
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; 
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore 
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli 
articoli 64 e 65, comma 4;16 
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termine 
dell'articolo 37; 
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere 
cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le 
documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui 
produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termine dell'articolo 65, comma 3, 
lettera c); 
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine degli articoli 65, 
comma 3, lettera c), e 67, comma 2; 
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi 
più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); 
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del 
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 
i bis) per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di 
cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti 
dall'articolo 10.17 

 
 

                                                
12 Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
13 Rubrica modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
14 Periodo sostituito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
15 Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
16 Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
17 Comma inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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Articolo 12 
Verifica dell'interesse culturale 

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di 
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono 
sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata 
effettuata la verifica di cui al comma 2.18 
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti 
cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la 
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle 
cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal 
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da 
elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione 
degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di 
elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con 
l'Agenzia del Demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della 
difesa, anche con il concerto della competente Direzione Generale dei Lavori e del 
Demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la 
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa 
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di 
cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni 
del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al 
Demanio dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda 
contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la 
sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione 
interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto 
alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente Codice (1). 
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, 
effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce 
dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei 
modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti 
alle disposizioni del presente Titolo. 
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica 
con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono 
in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero 
e all'Agenzia del Demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio 
immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive 
competenze istituzionali.19 

                                                
18 Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
19 Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 
anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro 
natura giuridica. 
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento 
della richiesta.20 

 
Articolo 13 

Dichiarazione dell'interesse culturale 
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, 
dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3. 
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali 
beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono 
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 

 
Articolo 14 

Procedimento di dichiarazione 

1. Il Soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse 
culturale, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale 
interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a 
qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. 
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della 
cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, 
nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la 
presentazione di eventuali osservazioni. 
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata 
anche al Comune e alla Città Metropolitana.21 
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni 
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del 
presente Titolo. 
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del 
procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.22 
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. 
 
[...] omissis 

Articolo 112 23 
Valorizzazione dei Beni Culturali di appartenenza pubblica 

1. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la 
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, 
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Codice. 

                                                
20 Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
21 Comma modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
22 Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
23 Articolo sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. 
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2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale 
disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e 
nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia 
trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. 
3. La valorizzazione dei Beni Culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi 
di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, 
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono 
destinati. 
4. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per 
definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i 
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai 
Beni Culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base 
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono 
altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle 
infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono 
riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo 
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero 
d'intesa con le altre Amministrazioni statali eventualmente competenti. 
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre Amministrazioni statali 
eventualmente competenti, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono 
costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui 
affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a 
garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il 
Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di Beni 
Culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche 
private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di Beni Culturali che 
siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di 
attività sia per esse previsto dalla Legge o dallo Statuto. 
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere 
stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre 
Amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti 
pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni 
destinati alla fruizione e alla valorizzazione di Beni Culturali. Con gli accordi 
medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la 
gestione di uffici comuni. 
Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere 
stipulati dal Ministero, dalle Regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni 
altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le 
associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano 
per Statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei Beni Culturali. 
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All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.24 
 
Il testo integrale è consultabile sul sito internet del Ministero dei Beni Culturali. 
www.beniculturali.it (sezione “Normativa”). 
 

                                                
24 Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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III parte 
 
 

UNI.VO.C.A. 
Unione Volontari Culturali Associati 
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Da oltre vent’anni UNI.VO.C.A. aiuta, indirizza, collega il volontariato culturale 

offrendo alle associazioni aderenti una serie di servizi. 

 
 
 
Il Quaderno del Volontariato Culturale 

Indice generale delle edizioni del Quaderno del Volontariato Culturale 
Alla ricerca dei Tesori Perduti. Lavorare insieme per... 
Tesori perduti. Artisti per i beni da salvare 
La biblioteca dei volontari culturali 
Corsi di formazione per volontari 
Il cammino della Sindone. Sacra rappresentazione in quattro quadri 
E inoltre...  
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Il Quaderno del Volontariato Culturale 
 
Nella lettera che Paolo Berruti, Presidente di 
UNI.V.O.C.A., invia ogni anno alle Associazioni 
di Volontariato Culturale si legge: 
Cari amici, vi invitiamo a partecipare al Quaderno 
del Volontariato Culturale che si rivolge alle 
associazioni piemontesi di Volontariato Culturale ed 
è realizzato grazie al lavoro svolto sul campo da Voi, 
associazioni, che, via via, avete partecipato a tutte le 
precedenti edizioni del Quaderno.  

La proposta fatta alle Associazioni è stata quella 
di seguire il filo rosso che collega le esperienze 
di Volontariato Culturale ai Beni Culturali. 
Sono stati raccolti e pubblicati ricerche, studi, 
esperimenti sulle tematiche di nostri condivisi 
interessi. Gli articoli culturali devono, per scelta 
del gruppo di coordinamento, essere originali, 
inediti ed innovativi. Ogni articolo deve nascere 
dall’amalgama tra programmi, progetti, radici culturali e riscontri sul territorio in 
ordine alle tematiche della tutela, conservazione e uso del patrimonio storico, 
artistico e architettonico. Agli articoli deve essere allegata una scheda di 
presentazione dell’Associazione, secondo uno schema comune che permette la 
comparazione tra le varie Associazioni.  
In particolare si richiede: 

 la denominazione esatta dell’associazione con indirizzo e recapiti 

 la data di costituzione e il numero di iscrizione al Registro delle organizzazioni 
di Volontariato (oggi di competenza della Provincia di Torino)  

 il nome del Presidente 

 gli scopi dell’Associazione e le principali attività svolte 

 i progetti per il futuro. 
Poiché la cultura ed il suo volontariato non hanno esclusione né steccati, – si legge nella 
lettera del Presidente UNI.VO.C.A. – la partecipazione al Quaderno è aperta a tutte le 
associazioni operanti sul territorio e quindi anche alle associazioni non iscritte ad 
UNI.VO.C.A. 
Un volume, due volumi, tre volumi, quattro volumi... tanti volumi che oggi 
formano una collana di 10 volumi; un labirinto di immagini e testi; con una 
partecipazione corale e tanti percorsi che danno risposte sempre più incisive e 
significanti alle tematiche dei Beni Culturali.  
Nell’ordine hanno giocato: 

 il Centro Servizi V.S.S.P. che ha sostenuto l’iniziativa in termini concreti tesi 
allo sviluppo della solidarietà, 

 l’UNI.VO.C.A. che ha lanciato l’idea, l’ha sostenuta negli anni e ha fortemente 
voluto questa collana editoriale con questo tipo di impaginazione, di 
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impostazione grafica, ma soprattutto con la costante ricerca di qualità e 
coerenza di contenuti, 

 le ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CULTURALE: appartenenti a 
UNI.VO.C.A. non appartenenti a UNI.VO.C.A., …vecchie, nuove, famose, 
sconosciute, grandi, piccole, in rete, isolate, …molte hanno risposto con 
entusiasmo, anche più volte, con percorsi nuovi e interessanti, 

 i COORDINATORI che hanno raccolto e omologato, con un capillare e 
paziente lavoro redazionale, la mappa sempre aggiornata delle esperienze del 
Volontariato Culturale, senza mai chiudere la porta alla collaborazione ma 
favorendo l’“incontro” e il “racconto” tra tante Associazioni, 

 i LETTORI, i più diversi: dagli addetti ai lavori che possono trovare nel 
Quaderno stimoli e suggerimenti per nuovi percorsi; ai non addetti ai lavori che 

– pur con una lettura distratta – trovano notizie, arricchimenti e informazioni 
stimolanti sul “Fare” volontariato culturale. 

Questo sottile ma tenace filo ha legato ogni giocatore. Ogni numero del Quaderno è 

stato distribuito capillarmente e donato a tutti: alle Associazioni di volontariato, 
alle istituzioni di competenza della Regione Piemonte, alle biblioteche istituzionali 
e specialistiche. 
La “cultura” promossa dal Quaderno del Volontariato è solidale con il territorio, è 

strumento di crescita e diventa modello di comportamento da insegnare ai giovani, 
al singolo cittadino, agli studenti. È questo il vero filo di Arianna che permette di 
collegare le esperienze culturali e di lavoro delle Associazioni alle tematiche della 
formazione dei giovani.  
Alcuni numeri sono stati monografici, ad esempio dedicati alla scuola. In seguito al 
Concorso Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme per... (bandito da 
UNI.VO.C.A. per l’Anno scolastico 2006-2007 e rivolto alle classi e agli studenti 
delle Scuole Secondarie Superiori e Accademie di Belle Arti di Torino e Provincia). 
si è deciso di raccogliere in un volume specifico (il settimo del 2007) 
esclusivamente le relazioni su collaborazioni avviate tra le Associazioni di 
Volontariato e le scuole. Citiamo ad esempio:  

 PRO NATURA TORINO e il gemellaggio con scuole e ricercatori universitari 
di Cuba sui temi delle biodiversità; 

 AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO (A.F.O.M.) e la 
realizzazione di pannelli esplicativi per la Precettoria di Sant’Antonio di 
Ranverso, tradotti in francese e in inglese dagli studenti del Liceo Darwin di 
Rivoli; 

 CENTRO STUDI PANIS e il percorso “teatralizzato” per le vie di Torino sulle 
orme di Vittorio Alfieri; 

 GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE e la conoscenza e fruizione del 
territorio attraverso la scoperta delle permanenze medievali.  

In edizioni passate del Quaderno si leggono differenti tipologie di esperienze, di 
saggi o articoli. Ad esempio: 

 la scoperta di inediti artistici quattrocenteschi; oppure la storia della pittura di 
marina negli Stati sabaudi – a cura degli Amici dell’Arte e dell’Antiquariato; 
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 inediti di pugno del Principe Eugenio di Savoia; oppure il sostegno e la 
partecipazione al recupero del castello abbaziale di Sant’Ambrogio – a cura 
degli Amici della Sacra di San Michele; 

 sculture barocche dei giardini reali, da Torino a New York; oppure alla 
riscoperta del Quirinale – a cura degli Amici di Palazzo Reale; 

 il recupero dell’antico cimitero e dei piloni votivi di Avigliana; oppure la 
rinascita museale del dinamitificio Nobel – a cura degli Amici di Avigliana; 

 il linguaggio dell’araldica nei mobili italiani; oppure la nobiltà italiana nella 
Seconda Guerra Mondiale – a cura di Vivant:; 

 la riscoperta e il recupero di un pittore dimenticato come Alessandro Poma – a 
cura dell’A.R.V.A.P.P.-Onlus oppure la creazione del sito www.artepiemonte.it 
dedicato ai pittori meno conosciuti dell’Ottocento piemontese. 

Da sottolineare la sezione riservata alla collaborazione tra associazioni. Ecco i titoli 
di alcune delle esperienze di lavoro e collaborazione tra gruppi, enti pubblici, 
privati e associazioni. Ad esempio: 
 Publica strata, mostra archeologica itinerante;  

 Recherche sui pittori di famiglia; 

 Mille e ancora mille anni di luce in Val di Susa; 

 La benedizione degli animali a Sant’Antonio di Ranverso; 

 L’archivio di un’associazione depositato nell’archivio storico di un Comune della 

Valle di Susa; 
 Il salvataggio delle tesi di laurea al Pier della Francesca; 

 Il cammino di San Michele sulle orme del cammino di Santiago, indicazioni di 

un nuovo percorso tra fede e arte. 
Il Quaderno del Volontariato è strumento di FORMAZIONE PERMANENTE per il 

volontario e l’aspirante volontario.  
È autorevole espressione dell’impegno del volontariato, è fonte di 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE INTERASSOCIATIVA, forse l’unico 
esempio proposto sotto forma editoriale oggi in Italia. È una palestra di prova dove 
si confrontano metodi di lavoro, speranze ed esperienze. 
Per la sua facile lettura e la chiarezza di contenuti è uno STRUMENTO DI 
INFORMAZIONE CULTURALE necessario anche alle Istituzioni che si occupano 
di Volontariato, alle Fondazioni bancarie, a tutti quegli Enti che sollecitano e 
finanziano i progetti delle associazioni. Associazioni che sono riconosciute come 
forza trainante di nuovi assetti culturali sul territorio. Associazioni e Progetti 
devono diventare sempre più incisivi per rendere la cultura solidale con il 
territorio, un vero strumento di crescita, dello stesso territorio. 
Il Quaderno è indicatore della PROFESSIONALITÀ DEI VOLONTARI e permette 
loro – attraverso il confronto – di acquisire metodi operativi, di allargare il bagaglio 
di conoscenza da utilizzare in altri specifici ambiti operativi. Una migliorata 
professionalità permetterà di promuovere scambi, collaborazioni, organizzare 
progetti e ottimizzare i risultati.  
Il Quaderno rappresenta, anno dopo anno, per il suo forte valore documentario, la 

memoria delle associazioni. È un DATABASE ancora in forma cartacea, che si 
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spera possa essere informatizzato per registrare la coscienza culturale del 
volontariato, gli strumenti metodologici usati e valutare le prospettive attuative.  
È possibile estrapolare dal Quaderno dati, quantità e qualità delle esperienze; 

individuare interventi ed occasioni di studio; confrontare dati tecnici e numerici, 
verificare i livelli di congruenza tra servizi dati e ricaduta sul territorio. 
Il Quaderno è espressione della solidarietà culturale, è strumento di conoscenza, è 

l’anima del Volontariato Culturale, è insieme radice e frutto. 
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Indice generale delle edizioni  
del Quaderno del Volontariato Culturale 

 
 
 
 
Riportiamo, come memoria di lavoro, la presentazione del Gruppo di lavoro UNI.VO.C.A. 
inserita sul primo numero del Quaderno (dicembre 2000). 

 
 
 
Il Quaderno non vuole essere un elenco delle associazioni che operano nel campo 

del volontariato culturale, né fornire una descrizione delle attività della singola 
realtà. Al contrario è stato chiesto ai volontari di descrivere e raccontare 
un’esperienza particolare fatta negli ultimi anni, tenendo conto del loro specifico 
settore di attività. 
 
Le associazioni operano in diversi settori culturali e permettono, quindi, di 
presentare una esemplificazione di diversificate metodiche di approccio operativo 
alla realtà o al bene da valorizzare, sia esso un’architettura, un monumento, una 
disciplina o un particolare settore d’indagine. 
 
Partecipazione, documentazione, esemplificazione, comunicazione sono le guide di 
lettura che questo Quaderno vuole offrire ai cittadini, agli insegnanti, ai giovani, alle 

associazioni, alle istituzioni e a tutti coloro che vogliono sempre di più e sempre 
meglio conoscere le motivazioni, forti, che animano il mondo del volontariato 
culturale. 
 
Il Quaderno che vi accingete a sfogliare è il primo di una lunga serie che intende dar 
voce, un po’ per volta, a ogni associazione e ad ogni progetto che sia innovativo e 
propositivo nelle idee e nei contenuti. 
 
Ci auguriamo che l’iniziativa accolga sempre maggior successo, diventando un 
importante punto di riferimento per mostrare la vitalità delle stesse associazioni.  
 

 
Jolanda Antonielli d’Oulx 

Elisa Lanza 
Gabriella Monzeglio 

Maria Luisa Reviglio della Veneria 
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Riportiamo, come memoria di lavoro, la presentazione del Presidente UNI.VO.C.A. inserita 
sul primo numero del Quaderno (dicembre 2000). 
 
 
Con doverosa umiltà e con legittimo orgoglio presentiamo questa nostra prima 
silloge interassociativa. Senza la discriminante dell'iscrizione UNI.VO.C.A., sul 
tema notoriamente vasto e poliedrico dei Beni Culturali si sono qui raccolti scritti 
inediti di ricerca, riflessione e studio elaborati in argomento dalle pertinenti 
associazioni o da qualche loro esponente. 
 
Dopo anni di lavoro quotidiano sul campo si intende ora offrire alla comunità, e 
alle istituzioni che se ne sentano parte, uno strumento nuovo di dialogo e di 
conoscenza per rapporti più armonici e funzionali. 
 
È, infatti, sorprendente dover ancora osservare come le grandi idealità del 
volontariato in genere, e di quello culturale qui nello specifico, continuino spesso a 
non essere realmente accolte dal Palazzo, immagine consunta ma persistente. 

 
Il "privato culturale" che – fortunatamente non da soli – contribuiamo a 
rappresentare è pronto ad essere – anche – parte operativa nella gestione collegiale 
dei Beni Culturali del suo territorio. Per essere più chiari, se necessario, il civico 
Museo delle Acque di Chianciano vede nel suo organo gestionale due 
rappresentanti della associazione afferente del volontariato culturale (è la 
"Geoarcheologica"). 
 
Poiché non è scritto da nessuna parte che il Piemonte abbia bisogno di altrui 
esempi tardivamente recepiti, questa svolta strutturale è da giocare hic et nunc, con 

convinzione amichevole e pregnante. 
 
Anche con questo "quaderno" il volontario, e non solo il nostro, diventa 
interlocutore vero e si fa carico di un più ampio progetto di corresponsabilità, come 
cittadino al servizio di altri cittadini. 
 
P. S. Anche se determinante, non ringraziamo per il suo sostegno il Centro Servizi 
per il Volontariato V.S.S.P.: ne siamo parte e non è costume dei volontari 
ringraziarsi tra loro, né attendersi specifici ringraziamenti da altri. Ci è sufficiente, 
ed è il nostro imperativo kantiano, contribuire a rispolverare la bellezza del 
mondo, e quella dell'uomo nelle sue opere. 
 
E scusate se è poco. 
 

 
Paolo Berruti 
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Riportiamo, come memoria di lavoro, la presentazione dell’allora Presidente del Centro Servizi 
per il Volontariato V.S.S.P. inserita sul primo numero del Quaderno (dicembre 2000). 

 
 
Chi si accinge a leggere questo Quaderno, deve sapere che sta per cominciare un 

viaggio nel mondo della fantasia, della creatività, del cuore intelligente, capace di 
stupirsi perché capace di vedere le cose nuove che si celano attorno a noi... frettolosi 
abitanti di questo pianeta... distratti al punto da non vedere, da non accorgersi di 
quanto di bello, di buono, di... nascosto e sorprendente ci passa accanto. 
 
Nel sentiero della fantasia c'è il mondo tutto da scoprire del volontariato 
culturale... capace di stupire, capace di creare, capace di "far rinascere" con 
un'opera di restauro culturale, ciò che il tempo e l'incuria degli uomini ha sciupato e 
degradato. 
 
Sentiero a tappe, dove ogni tappa è costituita da un'associazione e dal suo mondo. 
 
Sentiero in cui ad ogni tappa si scoprono nuovi orizzonti e campi di impegno: at-
tratti non dal guadagno, ma dalla passione, dall'amore che rende ciascuno di noi ri-
sorsa inesauribile. 
 
SI l'uomo è l'inesauribile risorsa della Terra e questo Quaderno ne è un piccolo, ma 
prezioso esempio. 
 
Il Centro di Servizi V.S.S.P. e l'UNI.VO.C.A. intendono offrire con questo Quaderno, 

che hanno sostenuto con passione, l'occasione di una esplorazione nel mondo del 
volontariato culturale: uno strumento di informazione da far conoscere, da 
diffondere... una goccia da ammirare come perla genuina capace di parlare a chi ha il 
cuore attento ed in ricerca. 

 
 

Maria Paola Tripoli 
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X edizione – 2010 
Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 
Un’avventura da condividere: l’antico Crocifisso scolpito dell’Annunziata di Maleo 
 
Amici del Castello di Candia 

Menestrelli candiesi. Andar per contrade 
 
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
Progetto Museo virtuale Giacomo Jaquerio 

 
Amici della Sacra di San Michele 
Il deposito dell’archivio dell’associazione. Cronaca di un avvenimento 
 
Amici del Villaggio Leumann 
Leumann: un villaggio operaio tra passato, presente e futuro 
 
Amici di Avigliana 

“Vecchia Avigliana” 
 
Aperto Torino 
Andar per artisti 
 
Associazione Athena  
Adottiamo un bene culturale: un’esperienza campione 
 
Architettura Militare  
Il recupero della Selletta 
 
Donne di Chialamberto 
Da Obiettivo sulla Valgrande di Lanzo. I luoghi della fede a Mamma mia dammi cento lire 

 
Gruppo Archeologico Torinese  
AD TAURINATIUM MUROS. Progetto per la riscoperta  
 
Rete Prima Donna 
Islam e le donne nella società 
 
Volarte 
Percorsi sindonici nel Canavese e nelle Valli di Lanzo 
 
Collaborazioni tra associazioni 
Progetto Prossima Stazione… Arte e Cultura in Valle di Susa 

La biblioteca dei volontari 
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IX edizione – 2009 
Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria 
Il Sacro Pallio da Benedetto XVI a Celestino V 
 
Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 
Il problema dello stile: aspetti dell’individualismo 
 
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano (A.F.O.M.) 
La diffusione dell’intitolazione di luoghi sacri a Sant’Antonio Abate 
 
Amici della Sacra di San Michele 
Tutti insieme lungo il cammino di San Michele 
 
Amici di Avigliana 

Un’esperienza di Volontariato Culturale 
 
Amici di Fruttuaria 
La raccolta delle opere riguardanti la storia di Fruttuaria 
 
Aperto Torino 
L’arte come mezzo di sublimazione del dolore 
 
Athena 
Nel “salotto” di Giuseppina Bosio (1923-2006): volontaria e mecenate 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. 

Donne nella prima guerra d’Indipendenza 
 
Gruppo Archeologico Torinese (G.A.T.) 
Torino Quadrata: una mostra e una guida per celebrare 25 anni di attività 
 
Pro Natura Torino 
Alla riscoperta del quartiere Mirafiori Sud. Reggia, chiesa e borgo di Mirafiori 
 
Soconas Incomindios 
Quando l’altro è l’indiano d’America… 
 
Volarte 
Da Incontro al Museo a Torino si racconta. Un progetto in evoluzione 
 
Collaborazione tra Associazioni 
Tesori perduti… Artisti per i beni da salvare 
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VIII edizione – 2008 
Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria 
I Frola, una grande famiglia tra Torino e Montanaro 
 
Amici del Museo Storico della Cavalleria 
Memorial Federigo Caprilli 
 
Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 
Una lettura sociologica dell’arte di Auguste Rodin 
 
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
Benedizione degli animali e degli attrezzi agricoli a Sant’Antonio di Ranverso 
 
Amici della Sacra di San Michele 

Una porta ritrovata e un archivio clusino pubblicato 
 
Amici di Palazzo Reale 
Archivi di celluloide. Le Residenze Sabaude dal bianco e nero al colore 
 
Aperto Torino 
Sentieri nascosti fra le antiche botteghe d’arte di Chieri 
 
Associassion Piemontèisa 
Gianduja, maschera popolare del Piemonte 
 
Bravo chi legge 

Leggere in cucina! 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. 
Viaggio nei cieli fantastici di Giambattista Tiepolo 
 
Pro Natura Torino 
Tra storia e natura alla scoperta del quartiere Mirafiori Sud 
 
Soconas Incomindios 
Fuori dalle riserve! Gli Indiani d’America tra personale e politico 
 
Volontari Sacra di San Michele 

San Michele: culto, pellegrinaggi e santuari 
 
Collaborazione tra Associazioni 
Arte illustrata nel sito www.artepiemonte.it 
XXII Convegno Nazionale F.I.D.A.M. – Cultura Volontariato e Beni Culturali 
Premio Letterario Nazionale Giorgio Calcagno 
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VII edizione – 2007 
Alfatre Gruppo Teatro 
‘Fare teatro’ nelle scuole 
 
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
Pannelli esplicativi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso 
 
Amici della Sacra di San Michele 
Un calendario per la Sacra di San Michele 
 
Amici della Scuola Leumann 
Costruisci il Villaggio Leumann 
 
Amici di Fruttuaria 

Il Medioevo di Fruttuaria 
 
Associassion Piemontèisa 
La tradizione popolare piemontese nelle scuole 
 
Aperto Torino 
RGB Castle arte, storia e scienza 
 
A.R.T.E.V. 
Radici e ali 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. 

Sulle orme di Vittorio Alfieri 
 
Centro UNESCO di Torino 
Come re-distribuire l’energia? 
 
Club UNESCO di Rivoli-Villarbasse 
Il Club UNESCO di Rivoli-Villarbasse e il concorso per le scuole 
 
Gruppo Archeologico Torinese 
Boschi & Castelli. Itinerari medievali nelle terre dei visconti di Baratonia 
 
Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile 

Ragazzi lettori 
 
Pro Natura Torino 
Dalla cotorra alla cicogna 
 
UNI.VO.C.A. 
Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme per... 
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VI edizione – 2006 
Amici del Castello di Malgrà 
Dal castello di Malgrà alla scoperta del Piemonte neomedievale 
 
Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria 
Il Santissimo Sacramento del Visetti e i possibili riferimenti occulti 
 
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
L’Ospizio del Piccolo San Bernardo e il giardino alpino Chanousia 
 
Amici della Sacra di San Michele 
Il principe Eugenio sale alla Sacra 
 
Amici di Palazzo Reale 

Quel ‘brio impareggiabile’: documenti su F. Ladatte a Palazzo Reale di Torino 
 
Associassion Piemontèisa 
Europeade: dal 1964 in tutta Europa 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. 
Medea e le altre: figure femminili nelle Argonautiche di Apollonio Rodio 
 
Giovani Insieme 
Cantieri di lavoro per volontari 
 
Premio Tesi di Laurea 
Concorso fotografico Torino in Puzzle 
 
Unione Italiana Ciechi 
Arte e disabilità visiva: aspetti storici, metodologici e relazionali 
 
Volontari Sacra di San Michele 
Visite di studio alla Sacra di San Michele 
 
Collaborazione tra Associazioni 
Quattro gruppi per una strada: scene dalla mostra Publica Strata 

La Valle di Susa: gioiello di natura, arte e storia 
Recherche sui pittori di famiglia 

“Il museo che sarà”. I giovani di oggi per il museo di domani 
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V edizione – 2005 
AHIMSA Sviluppo Consapevole e Reciproco 
Vita quotidiana e risorse energetiche in un villaggio saheliano 
 
Amici del Castello di Malgrà 
Raccontando un libro: Il Castello di Malgrà 
 
Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria 
Vessilli, stendardi e bandiere di Montanaro 
 
Amici del Museo di Storia Naturale Don Bosco 
Natura di carta: pubblicità e tradizione nelle cromolitografie 
 
Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 

La pittura di marina e gli stati sabaudi 
 
Amici della Sacra di San Michele 
Il restauro del castello abbaziale di Sant’Ambrogio 
 
Amici di Avigliana 
Come recuperare l’antico cimitero di San Pietro in Avigliana? 
 
Amici di Palazzo Reale 
Una residenza sabauda particolare: il Quirinale 
 
Associassion Piemontèisa 

Intorno al falò di San Giovanni 
 
Associazione Ricerca Valorizzazione Artisti Pittori Piemontesi 
Alessandro Poma (1874-1960) 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. 
Le donne... gli amori. Personaggi femminili nell’Orlando Furioso 
 
Famija Moncalereisa 
Tommaso Juglaris, pittore di Moncalieri in America 
 
Gruppo Archeologico Torinese 
Archeocarta: una carta archeologica on-line 
 
Soconas Incomindios 
George Catlin: un pittore tra gli indiani del grande ovest americano 
 
Vivant 
I mobili araldici italiani 
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IV edizione – 2004 
Amici del Castello di Malgrà 
Le Carte del Castello di Malgrà: una fonte di studio 
 

Amici del Castello e del Complesso Abbaziale di Fruttuaria 
Montanaro: percorsi culturali 
 

ASSAMCO – Associazione Amici del Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
Un nuovo museo a Torino: la Galleria degli strumenti musicali del Conservatorio 
 

Associazione Amici del Museo di Storia Naturale Don Bosco 
Il mare nelle immaginette devozionali: natura, simboli e protezioni 
 

Amici del Museo di Valle San Bartolomeo 
Museo Etnografico del C’era una volta 
 

Amici dell’Archivio di Stato 
La regia Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro 
 

Amici di Avigliana 
I piloni votivi di Avigliana: una pinacoteca all’aperto 
 

Amici di Palazzo Reale 
Pietro Piffetti: originalità e raffinatezza 
 

Associazione Pellizza da Volpedo 

Giuseppe Pellizza da Volpedo e i suoi luoghi 
 

Centro Culturale Vita e Pace 

La chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana 
 

Centro Studi P.A.N.I.S. 
Il teatro di Giacomo Leopardi 
 

Centro UNESCO 
Itinerari guidati 
 

Gruppo Archeologico Torinese 
La Collina Torinese: dall’indagine storico-archeologica alla realizzazione di 
un’esposizione 
 

Premio Tesi di Laurea su Torino 
Edoardo Rubino: la scoperta di un inedito 
 

Pro Natura Cuneo 

La natura dipinta 



_____________________________________________________________________ UNI.VO.C.A. 

_______________________________________________________ 
77 

III edizione – 2003 
Amici dei Beni Artistici dell’Ordine Mauriziano 
Cavalieri in piazza a Staffarda 
 
Amici della Sacra di San Michele 
Maria Maddalena. Quando si incontra la Maddalena, non ti molla più! 
 
Associazione Amici di Avigliana 
Come e perché nasce un Ecomuseo. Il Museo del Dinamitificio Nobel di Avigliana 
 
Amici di Palazzo Reale 
Da Torino a New York: peregrinazioni di due gruppi scultorei dei giardini reali 
 
ARTEV – Associazione per il Recupero, la Tutela e la Valorizzazione di Azeglio 

Dalle sedie al territorio tra nostalgia del passato e valorizzazione del presente 
 
Associazione Santa Maria del Pino 
Chiesa della SS. Annunziata di Pino Torinese 
 
Associazione Immagine per il Piemonte 
Austria Felix. Sui luoghi del Principe Eugenio di Savoia a Vienna 
 
Premio Tesi di Laurea su Torino 
Architettura e chiese cattoliche dopo il Concilio Vaticano II 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. – Poesia Arte Narrativa Ideazione Spettacolo 

Carlo Levi: pittore e interprete dell’emarginazione 
 
Gruppo Archeologico Torinese 
Vacanze archeologiche per tutti 
 
Italia Nostra 
Ambasciate e legazioni a Torino, capitale d’Italia (1861-1864) 
 
VIVANT – Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico nobiliari 
I titoli nobiliari. Aggiornamenti di diritto positivo 
 
Collaborazione tra Associazioni 
La natura in Virgilio 
Collaborare per crescere 
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II edizione – 2002 
Amici dell’Archivio di Stato di Torino 
Alle origini dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino. Il Monte di Pietà 
 
Amici dei Beni Artistici dell’Ordine Mauriziano 

La precettoria di S. Antonio di Ranverso 
 
Amici di Palazzo Reale 
Restauri a Palazzo Reale 
 
Amici della Sacra di San Michele 
La Sirena bicaudata alla Sacra di San Michele 
 
Les Amis du Mont-Cenis 
Progetti per il recupero e la valorizzazione del Moncenisio  
 
Artev – Associazione per il Recupero, la Tutela e la Valorizzazione di Azeglio 

Un libro su Azeglio: un sogno realizzato 
 
Associazione per la difesa del territorio della Piana Villanovese  
La Prevostura di Corveglia 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. – Poesia Arte Narrativa Ideazione Spettacolo 
I Calandra, una famiglia Vecchio Piemonte 
 
Premio Tesi di Laurea su Torino 
La città di Torino raccontata dai laureati 
 
Studi Danteschi e Tradizionali 
La ‘Beatrice’ di Dante 
 
VIVANT – Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico nobiliari 

La nobiltà italiana nella Seconda Guerra Mondiale 
 
Collaborazione tra Associazioni 
Mille e ancora mille anni di luce 
Il salvataggio delle Tesi di Laurea 



_____________________________________________________________________ UNI.VO.C.A. 

_______________________________________________________ 
79 

I edizione – 2000 
Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 
Studio sul Maestro della Pala Sforzesca 
 
Associazione Amici della Sacra di San Michele 

Esperienze di Volontariato Culturale tra associazioni italiane ed estere 
 
Associazione Amici di Avigliana 
Alla ricerca della Sacra perduta 
 
Associazione Immagine per il Piemonte 
Tra pubblico e privato. Riflessioni per i Beni Culturali del terzo millennio 
 
Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare 
Perché il Forte Bramafan 
 
Associazione Studi Danteschi e Tradizionali 

L’“enigma forte” della Divina Commedia  
 
Associazione Turistica Pro Loco di Cavour – Gruppo Storico 
Ij Pilon ëd Cavour 
 
Centro Studi P.A.N.I.S. – Poesia Arte Narrativa Ideazione Spettacolo 
L’Illuminismo in Piemonte. I fratelli Vasco 
 
Gruppo Archeologico Torinese 
Ricerche sulla Collina Torinese 
 
Gruppo Ricerche Cultura Montana 
Arte rupestre e montagna 
 
Italia Nostra 

Il progetto di riqualificazione della piazza dell’Annunziata in Venaria Reale 
 
L&M i Luoghi e la Memoria 
Ricerca storica e sviluppo turistico 
 
VIVANT – Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico nobiliari 
I consegnamenti d’arme piemontesi 
 
Collaborazione tra Associazioni 
Allegorie e magie di Arcimboldo  
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Alla ricerca dei Tesori Perduti. Lavorare insieme per... 
 

Il progetto è nato nel 2005 dalla 

consapevolezza che UNI.VO.C.A.  debba 

coinvolgere attraverso progetti comuni e 

partecipati non solo le associazioni di 

Volontariato Culturale nel loro insieme, 

ma il territorio e la comunità nel suo 

complesso. Indispensabile è stato quindi 

trovare un denominatore comune tra 

UNI.VO.C.A., le associazioni di 

volontariato e i diversificati utenti del 

territorio. 
È stato scelto come obiettivo quello 
dell’educazione permanente della società, 
e il progetto è stato rivolto in prima 
istanza ai giovani e quindi alle scuole e 
agli studenti delle classi secondarie 
superiori della Provincia di Torino per 
mettere in contatto gli studenti con le 
Associazioni di volontariato operanti sul 
territorio e farne conoscere metodi, 
operatività e scopi. 

Il concorso Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare insieme per... si è sviluppato grazie 

all’ideazione e all’interessamento fattivo di UNI.VO.C.A. ed è stato realizzato con il 

sostegno economico della Fondazione CRT, con la collaborazione delle 

Associazioni culturali e con il patrocinio della Provincia di Torino.  

L’area geografica interessata è stata quella della Valle di Susa. Al progetto hanno 

aderito molti Comuni e molte Associazioni di Volontariato della Valle di Susa.  

Il tema di fondo non è stato scelto casualmente, ma è stato ripreso da una 

precedente esperienza di educazione permanente proposta da UNI.VO.C.A., a 

partire dal 1998 e fino al 2004, in collaborazione con il V.S.S.P. In quegli anni, 

infatti, si organizzarono una serie di corsi di formazione e aggiornamento per 

volontari culturali con l’obiettivo di far conoscere alle Associazioni i temi della 

divulgazione e conservazione dei beni artistici, naturalistici e antropologici.  

Il progetto è stato formulato come un gioco, una caccia al tesoro, una ricerca volta a 

recuperare, almeno alla nostra memoria, quei tesori architettonici, ambientali e 

folcloristici della Valle di Susa considerati minori anche perchè nascosti o dispersi. 

La ricerca del tesoro perduto eccita la fantasia, può suscitare emozioni, e si è 

concretizzata come un concorso aperto ai singoli studenti o a intere classi che 

hanno partecipato individuando i beni da salvare e fornendo i materiali per 

delineare una mappa illustrata da racconti, elaborati poetici, pittorici o fotografici. 
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I risultati finali sono stati soddisfacenti per il numero di beni segnalati e per il loro 

approfondimento. I beni hanno costituito la base della mappa, una vera e propria 

pianta del tesoro, costruita da tasselli successivi. L’elenco è stato verificato in 

collaborazione con molti Comuni della Valle di Susa e con le Associazioni di 

Volontariato Culturale e può essere ancora oggi consultato, aggiornato, modificato 

e integrato. 

Si sono poi organizzati questi materiali in un percorso visivo virtuale, sul sito 

internet di UNI.VO.C.A. che conteneva già gli estremi del bando di concorso. La 

mappatura, corredata da schede di approfondimento e immagini, oltre ad essere 

uno strumento di conoscenza del territorio permetterà a studenti e collettività, 

discussioni, e aggiornamenti anche in futuro, indipendentemente dal concorso 

ormai chiuso. 

Il progetto ha raggiunto il suo obiettivo svolgendo in modo evidente la sua 

funzione pedagogica perché ha permesso agli studenti di applicarsi in modo 

creativo su uno specifico tema, sperimentando un metodo di lavoro e sviluppando 

la capacità critica.  
Il progetto ha inoltre fatto convergere l’attenzione dei giovani sull’ambiente 
circostante e li ha sensibilizzati ai temi della tutela dei beni minori (artistici, 
architettonici, archeologici, naturalistici, folcloristici) che si stanno disperdendo 
nell’indifferenza di tanti. Non meno importante è stata la promozione nella scuola 
della conoscenza del mondo del Volontariato Culturale.  

La ricaduta del progetto sulla comunità è evidente: ha permesso a molte persone di 

interessarsi agli stessi temi ambientali; ha attivato rapporti di solidarietà e 

reciprocità tra generazioni diverse, scuola ed Enti pubblici; ha promosso il 

volontariato sul territorio. 

Tutto il progetto nel suo complesso si è configurato come un format, un modulo 

da riproporre nei prossimi anni anche in altri luoghi del territorio regionale. È 

sempre possibile ampliare e completare la mappatura dei beni minori in altre aree 

geografiche e continuare a sperimentare il valore del Lavorare insieme per... 
Il 7 giugno 2006 presso l’Istituto Galileo Galilei di Avigliana si è svolta la 
premiazione delle classi e degli studenti che hanno partecipato al concorso.  

 

 

Stralcio dal Bando di concorso online 

 

Tesori da salvare 
Si intendono tutti quei beni minori (archeologici, artistici, architettonici, strutture 
fortificate, naturalistici e folcloristici) che hanno caratterizzato nel tempo la Valle di 
Susa: oggi per incuria, abbandono o dimenticanza rischiano di perdersi per 
sempre. Elencandoli e poi evidenziandoli con il linguaggio grafico, poetico o 
pittorico specifico di ogni ambito scolastico, si proverà almeno idealmente a 
fermarne il degrado. 
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Il filo di Arianna 
Per facilitare la ricerca degli studenti e per approfondire le modalità operative del 
concorso è stato creato un sito internet (www.univoca.org/tesoriperduti). Dal sito 
si poteva scaricare una carta geografica semplificata con l’immagine della Valle di 
Susa e l’indicazione di alcuni beni meno noti da salvare, e l’invito a completare la 
mappa in modo capillare fino a ricomporre un grande puzzle. 

 

Il concorso  
È stato bandito un concorso grafico, fotografico, letterario e poetico per singoli 
studenti e/o per intere classi delle scuole secondarie Superiori e Accademie di 
Belle Arti di Torino e Provincia per recuperare, almeno alla nostra memoria, quei 
tesori architettonici, ambientali e folcloristici considerati minori, nascosti o dispersi 
nella Valle di Susa. 

 

Stralcio dal Bando di concorso  
Gli studenti sono invitati ad inviare, singolarmente o per classi, la stampa (b/n o 
colori) in formato 10 x 15 di una fotografia che sottolinei, esalti, renda 
testimonianza di un tesoro perduto o che si sta disperdendo della Valle di Susa. 
Gli studenti sono invitati ad inviare, singolarmente o per classi, una breve poesia o 
in alternativa un breve racconto di 1/2 cartelle che descriva e rivitalizzi un tesoro 
perduto o che si sta disperdendo della Valle di Susa. 
http://www.univoca.org/tesoriperduti/index.asp 

 

 

La premiazione degli studenti ad Avigliana all’Istituto Galileo Galilei 
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Tesori perduti. Artisti per i beni da salvare 
 
Nel 2005 il progetto Tesori perduti. 
Lavorare insieme per…, svolto con il 

contributo della Fondazione CRT, la 
collaborazione dei Comuni della Valle 
di Susa, delle Scuole della Provincia di 
Torino e delle Associazioni di Volon- 
tariato Culturale, venne realizzato 
come un percorso di ricerca sui beni 
minori della Valle di Susa che si stanno 
disperdendo. 
Nel 2007 si pensò di ripartire con un 
altro progetto per amplificare il 
messaggio e riproporre all’attenzione 
di tutti quei Tesori Perduti e quei Beni da 
Salvare riletti e “raccontati” da tanti 

artisti a tal fine chiamati.  
Sono state selezionate 42 opere che sono state poi organizzate in un catalogo e in 
una mostra itinerante di immagini dipinte o incise di tutti quei luoghi della Valle 
di Susa che, per quanto abbandonati, sconosciuti o in continuo degrado, parlano 
ancora al cuore della gente perché sono testimoni muti della nostra storia.  
Per questo motivo la mostra ha voluto offrire alla collettività, alle scuole, ai giovani 
e agli addetti ai lavori, un’ulteriore occasione di riflessione su questi beni e sulla 
necessità di una loro tutela, oltre a diventare momento di conoscenza del territorio, 
occasione di incontro, di discussione, ma anche suggerimento e stimolo per 
continuare a provare la formula di Lavorare insieme per... Con questa mostra ci si 

augurava di raggiungere il maggior numero possibile di persone interessate alla 
tutela dei beni artistici, architettonici e naturalistici. 
Una Commissione Organizzativa ha coordinato le varie fasi del progetto che è 
stato promosso dagli Amici dell’Arte e dell’Antiquariato in collaborazione con la 
Fondazione CRT, l’associazione Amici della Sacra di San Michele e UNI.VO.C.A.   
La direzione scientifica del catalogo e delle mostre è stata affidata a Gian Giorgio 
Massara storico dell’arte, ad Angelo Mistrangelo critico e giornalista, e a Maria 
Luisa Reviglio della Veneria che con Gabriella Monzeglio sono state coordinatrici 
del progetto. 
Il catalogo affianca ad ogni opera, pagina per pagina, una scheda storica del sito 
curata da Bruna Bertolo e un breve commento critico di Gian Giorgio Massara. 
La mostra è stata esposta a: 

 Collegno (TO), Museo della Città. Sala espositiva, Piazza Cavalieri della SS. 
Annunziata 7, dal 4 al 26 ottobre 2008, dal mercoledì alla domenica ore 15-19 

 Almese (TO), Ricetto e Torre di San Mauro, Vicolo San Mauro, dal 15 
novembre al 14 dicembre 2008, sabato e domenica ore 15-19 



Il volontariato culturale nel divenire della cultura ____________________________________ 

_______________________________________________________ 
84 

 Torino, URP Consiglio Regionale del Piemonte, Via Arsenale 14/G, dal 22 
gennaio al 20 febbraio 2009, dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-16 

Con il patrocinio della 
Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Città di Torino 
Comune di Almese 
Comune di Collegno 

Con il contributo di 
Fondazione CRT 

In collaborazione con  
Consiglio Regionale del Piemonte 
Associazione Amici della Sacra di San Michele 
Corriere dell’Arte 

 

20 febbraio 2009, Premiazione presso la sede del Consiglio Regionale del Piemonte 
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La biblioteca dei volontari culturali 
 
Grazie al contributo della Fondazione 
CRT, UNI.VO.C.A. ha realizzato La 
biblioteca dei volontari culturali, progetto 

nato dall’esigenza di creare un sistema 
bibliotecario unificato a disposizione delle 
Associazioni di Volontariato Culturale e 
consultabile dalla cittadinanza tutta. 
Il sistema, centralizzato, è disponibile su 
Internet www.univoca.org/biblioteca.asp 
e nelle sedi delle singole associazioni.  
Pur rimanendo localizzati fisicamente 
presso le associazioni, questi materiali 
(monografie, cataloghi, riviste, tesi di 
laurea, CD, videocassette) possono essere 
ricercati con facilità permettendo analisi 
per autore, titolo, associazione o parola 
chiave. È così possibile individuare le 
pubblicazioni di proprietà dell’organizzazione, ma anche, e soprattutto, il 
materiale realizzato dalle singole realtà e le eventuali Tesi di laurea fatte in 
collaborazione. Materiali che raramente trovano posto nelle biblioteche 
istituzionali, forse perché poco divulgati o considerati di minore importanza. 
Il progetto ha preso avvio nel mese di novembre 2007 ed è in continua evoluzione. 
Sempre nuove associazioni stanno aderendo al progetto e il sito si arricchirà, 
gradualmente, del materiale catalogato da ogni associazione. 
Dopo aver fatto una ricerca, se si individua la pubblicazione che interessa (tramite 
la voce “Proprietà”), si può contattare direttamente l’associazione di riferimento. Il 
database diventa quindi anche uno strumento di conoscenza delle varie 
associazioni e, ci auguriamo, di promozione del mondo del volontariato. 
È possibile in qualsiasi momento aderire al progetto contattando direttamente 
l’UNI.VO.C.A. tramite l’e-mail info@univoca.org.  
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Corsi di formazione per volontari 
 
I corsi di formazione e informazione promossi da UNI.VO.C.A. in collaborazione con 

le sue Associazioni sono gratuiti e aperti a tutti i volontari culturali. Sono rivolti 
anche a coloro che intendono diventare volontari culturali, agli studenti e ai 
docenti sensibili alle tematiche del Volontariato Culturale nel suo insieme. 
Hanno come obiettivo: 

 far acquisire ai volontari delle Associazioni le competenze necessarie allo 
svolgimento del loro ruolo in ordine alla tutela, conservazione e uso del 
patrimonio storico artistico e architettonico del territorio 

 fornire quelle conoscenze indispensabili affinché la cultura del volontariato sia 
considerata canale primario di solidarietà e tramite tra la comunità e il 
territorio 

L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di dispense che integrano il percorso 
svolto dai volontari all’interno dei corsi. 
Ogni modulo è generalmente suddiviso in 6 incontri della durata di due ore 
ciascuno. Al termine del percorso formativo viene rilasciato un attestato di 
partecipazione a coloro che hanno seguito almeno 4 incontri. 
I percorsi formativi di seguito elencati sono stati realizzati, a partire dal 1999 fino 
ad oggi, grazie al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. e al 
coordinamento di Gabriella Monzeglio e Maria Luisa Reviglio della Veneria. 
 
1999 – Volontariato e Beni Culturali 
Dopo un breve ma esauriente inquadramento istituzionale e legislativo del 
volontariato sono stati presentati i temi e i problemi relativi alla difesa e alla 
conservazione dei beni archeologici, architettonici, naturalistici e archivistici. Alla 
presentazione generale delle diverse tipologie di Bene Culturale sono seguiti tre 
moduli comprendenti “Chiese e Abbazie”, “Musei e Archivi” e “Archeologia e 
Territorio”, con approfondimenti esemplificativi fra arte e storia, sviluppati 
direttamente dalle associazioni interessate. 
 
2000 e 2003 – Percorsi formativi per volontari addetti alla tutela e alla 
valorizzazione dei Beni Artistici dell’Ordine Mauriziano  
Con l’obiettivo di valorizzare l’immagine dei monumenti artistici dell’Ordine 
Mauriziano, potenziare le attività di studio e di accoglienza, e in vista 
dell’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2006 in Piemonte sono stati 
attivati due seminari che si sono realizzati nell’Abbazia di Staffarda, nella 
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Lo 
scopo dei percorsi è stato quello di dar vita a un’associazione di volontariato: 
l’attuale Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano. 
 
2000 – Laboratorio permanente di poesia 
Seminario di poesia per volontari e insegnanti interessati alla realizzazione di 
un’antologia poetica, con insegnamenti di avviamento alla composizione poetica e 
letture dal vivo di brani scelti. 
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2004 e 2005 – Da Julia Augusta Taurinorum a Torino 
Percorso formativo per far apprendere linee guida e nozioni basilari attraverso un 
percorso storico artistico sul tema dello sviluppo urbanistico e architettonico di 
Torino: dalla sua fondazione fino ai nostri giorni. 
 
2004 – Pellegrinaggi e transiti in Val di Susa  
Un itinerario volto alla conoscenza dei più significativi monumenti interessati dai 
transiti di pellegrini ed eserciti in Val di Susa, dal tempo dei Romani fino a 
Napoleone. 
 
2005 – Cultura solidale. Preparazione al Volontariato Culturale 
Percorso di preparazione al Volontariato Culturale e di conoscenza delle 
Associazioni e delle loro metodologie operative con presentazione delle singole 
esperienze di lavoro. Il corso è stato rivolto a coloro che desiderano orientarsi in 
questo ricco panorama. 
 
2000 e 2005 – Luoghi, Ambienti e Personaggi di Moncalieri  
Percorso formativo per far apprendere linee guida e nozioni basilari attraverso un 
percorso storico artistico sul tema dello sviluppo urbanistico e architettonico di 
Moncalieri, con analisi e schedatura dei suoi monumenti più importanti.  
 
2005 – Itinerario per immagini: dagli affreschi del Quattrocento ad oggi 
Le immagini sacre o profane possono essere dipinte, affrescate, stampate e hanno 
dato forma nel tempo ad un grande ‘corpus’ visivo di comunicazione sociale, 
culturale e religiosa. Dalle diverse tecniche pittoriche ai problemi di conservazione, 
dalle immagini del Quattrocento ad oggi. 
 
2007 – Ciclo di incontri sul Volontariato Culturale 
Ciclo di tre incontri per analizzare il rapporto tra le associazioni, la loro operatività 
e la programmazione dei Centri di Servizio per il Volontariato di Torino. 
 
2010 – Tavola rotonda presso il Politecnico di Torino 
Partecipazione alla Tavola rotonda, presso la Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Torino: confronto con gli operatori 
e gli Enti preposti alla Tutela dei Beni Culturali. 
 
2011 – 150 anni dell’Unità d’Italia 
Sono in preparazione incontri di approfondimento sulle tematiche del 
Risorgimento Italiano che hanno coinvolto le Associazioni in vista delle 
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
I progetti presentati da UNI.VO.C.A. e da altre associazioni aderenti ma non 
accolte dalla Regione Piemonte (Bando 150° anno) verranno realizzati con le sole 

forze di UNI.VO.C.A. e presentati, si spera, nel 2011 presso le sedi dei Centri di 
Servizio di Torino. 
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Il cammino della Sindone 
Sacra Rappresentazione in quattro quadri 

 
La Sacra Rappresentazione Il cammino della Sindone è 

stata promossa da: Arcidiocesi di Torino Curia 
Metropolitana, Ufficio per la Pastorale del Turismo  
con il Patrocinio di: Comitato per la Solenne 
Ostensione della Sindone 2010, Presidenza del 
Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione 
Piemonte, del Centro Servizi per il Volontariato 
V.S.S.P., e di UNI.VO.C.A. che ha fatto da tramite tra 
i vari enti interessati e ha collaborato attraverso i 
volontari attori delle sue associate. 
 
Presentazione 
L’Ufficio per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi 
di Torino, incaricato di seguire, durante l’Ostensione 
della S. Sindone, le iniziative culturali e di turismo 
religioso per i pellegrini, ha subito aderito molto 
volentieri a promuovere la Sacra Rappresentazione 

sulla storia del Sacro Lino. La bellezza artistica e i 
contenuti notevoli del testo prodotto, anche garantiti 
dalla ricerca storica e dalla competenza di Beppe 
Valperga, autore e regista, hanno ampiamente 
compensato questo nostro interessamento. 
Presentiamo perciò con vera soddisfazione questo evento, sperando che sia goduto 
come merita dalla cittadinanza torinese e dai numerosi pellegrini.  

Don Aldo Bertinetti 
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Torino 

 
Il cammino della Sindone è la prima Sacra Rappresentazione su questo argomento, 

scritta appositamente in occasione della Solenne Ostensione della Sindone 2010: nel 
segno ideale che la collega alle Sacre Rappresentazioni del Medioevo, racconta una 
storia nelle forme semplici del teatro sacro e popolare, utilizzando un linguaggio 
attuale e facilmente riconoscibile. 
Il testo è stato rivisto e approvato da Monsignor Giuseppe Ghiberti e da Renato 
Bordone e Giuseppe Sergi dell’Università di Torino, docenti di Storia Medievale.  
Il lungo viaggio della Sindone è stato ricostruito utilizzando personaggi storici e 
documentati, e personaggi di fantasia per completare i quattro quadri che ne 
rappresentano le tappe principali. Tutti i personaggi sono simbolici e si è dato 
spazio, con pochi incisivi tratti, alla loro personalità e ai loro sentimenti, 
interpretandoli in chiave contemporanea. Le fonti sono state verificate e 
controllate, consultando le documentazioni reperibili. Finalità di questa Sacra 
Rappresentazione è offrire un sereno momento di riflessione, pur senza entrare nel 
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merito di ricerche, opinioni, dibattiti tuttora vivi sulla realtà della Sindone. Ci si è 
avvalsi delle forme e delle immagini del teatro popolare pure ispirandosi al 
significato comunicativo delle semplici rappresentazioni di arte sacra che, per 
secoli, hanno stimolato profonde suggestioni di fede e non, nell’immaginario di chi 
le osservava. Il tutto nel più profondo rispetto di ciò che la Sindone, nel corso del 
suo cammino, ha comunicato con la forza indescrivibile della sua immagine.  
La voce del narratore illustra il Cammino della Sindone nel suo viaggio secolare, 

mentre, tra un quadro e l’altro, la preghiera danzata invita alla riflessione. 
La Sacra Rappresentazione Il cammino della Sindone ha avuto luogo nella prestigiosa 
Real Chiesa di San Lorenzo, in piazza Castello a Torino, con otto repliche nei mesi 
di aprile e maggio 2010. 
 
Primo Quadro: Giuseppe d’Arimatea e il Santo Sepolcro 
Ambientato a Gerusalemme. Una famiglia ebrea che si prepara serenamente al 
Sabato ammutolisce alla notizia della morte di Gesù; Giuseppe d’Arimatea 
recupera il corpo e gli dà sepoltura. 
 
Secondo Quadro: Costantinopoli. I Crociati. Il ritrovamento della Sindone 
Prosegue il Cammino, come documentato dalle cronache medievali. Dopo il 
saccheggio di Costantinopoli nel 1204 – durante la quarta Crociata – la Sindone 
passa in molte mani. 
 
Terzo Quadro: I Crociati portano la Sindone in Francia. Secoli di mistero  
Racconta quale potrebbe essere stato il Cammino della Sindone fino all’arrivo a 
Lirey e come, nel 1453, sia giunta in possesso del Duca di Savoia. 
 
Quarto Quadro: La Sindone a Torino 
Si raccontano le peregrinazioni della Sindone per sfuggire alla guerra e tornare poi 
salva a Chambéry, da dove nel 1578, per volontà del Duca Emanuele Filiberto detto 
Testa di Ferro, venne trasferita a Torino. Infine si giunge alla Solenne Ostensione 
del 1898, quando Secondo Pia per primo fotografò la Sindone, trovandosi di fronte 
a un’immagine sconvolgente. Dopo un breve cenno storico, termina la Sacra 
Rappresentazione, invitando tutti alla preghiera e alla meditazione. 
 
Testo e regia: Giuseppe Valperga 
Musiche originali: Enzo Vacca 
Interpreti: Milena Albertone, Rossana Bena, Danilo Bonandin, Alberto Borgi, 
Cecilia Cernicchiaro, Pietro Costanza, Franco Giura, Carla Grosso, Vito Liuzzi, 
Silvana Matarazzo, Beppe Minelli, Simona Nasetti, Beppe Orlini, Maddalena 
Passerò, Marco Roccisano, Giorgio Torchio (Associazione Alfatre Gruppo 
Teatro), Danilo Torrito. 
Costumi: Ernestina De Paoli, Maria Grazia Monticane, Lina Mosca. 
Materiali di scena: Giuseppe Valperga   
Riprese: Simona Bani – Fotografia: Paolo Eugenio Valperga   
Service: BPC Battiston s.r.l. 
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E inoltre... 
 
UNI.VO.C.A. mette a disposizione delle sue associate: 
 
Sito internet 
UNI.VO.C.A. offre ai propri associati la presenza sul proprio sito internet 
www.univoca.org. Ogni associazione ha a disposizione una propria pagina in cui 
inserire la presentazione, i recapiti e le sue attività. Le notizie immesse compaiono 
anche nell’homepage del sito insieme a quelle delle altre associazioni. 
 
Univoca Notizie 
UNI.VO.C.A. prepara mensilmente, o quando un evento specifico lo richiede, una 
newsletter informativa con le varie attività delle Associazioni iscritte.  
La newsletter viene inviata a una mailing list che attualmente consta di oltre 200 

contatti ed è costituita da Associazioni, singole persone, scuole, enti pubblici.  
È aperta a tutti coloro che ne fanno richiesta. 
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IV parte 
 
 

Incontri aperti a tutti i volontari di  
Pronto Soccorso per i Beni Culturali 

 
Primo ciclo operativo informativo per costituire  

una squadra di volontari per difendere i Beni Culturali 
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Dopo una decennale militanza sul campo in favore dei Beni Culturali UNI.VO.C.A. ha 

proposto un nuovo, e forse primo in Italia, progetto in difesa di questi beni. Il progetto 
Pronto soccorso per i Beni Culturali ha raggiunto il suo obiettivo con la formazione del 
primo nucleo operativo di Pronto Intervento per i Beni Culturali. 
Il progetto Pronto soccorso per i Beni Culturali è stato avviato nel 2009 dal Consiglio 
Direttivo di UNI.VO.C.A. che ha recepito le istanze della Protezione Civile Regione 
Piemonte e del Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile su un’idea 
che da lungo tempo era maturata in alcuni volontari già attivi da oltre dieci anni sul 
campo. 

 
Programma degli incontri  
Pronto soccorso per i Beni Culturali – Comunicato stampa 
Sandro Peressin – Il sistema di Protezione Civile 
Clara Palmas – Salvare i Beni Culturali. Come, quando, perché 
Giuseppe Pistone – Problematiche di messa in sicurezza e problematiche di recupero 
funzionale 
Umberto Ciancetta – Si possono formare squadre di Pronto Intervento Culturale? 
Marco Carassi – Archivi alluvionati: alcune istruzioni di pronto intervento 
Guido Gentile – Gli archivi cosa sono e come rivelano il loro messaggio 
Anna Rosa e Gian Luigi Nicola – Problematiche di pronto intervento sui Beni Artistici 
Guido Barbieri – Interventi di tutela e pronto intervento sul patrimonio culturale 
Feliciano Della Mora – Indicazioni pratiche di interventi di Protezione Civile 
Mario Busatto – Testimonianze dal Corso di Pronto Soccorso per i Beni Culturali 
Maria Sara Inzerra – Emergenza alluvione: testimonianza di un’esperienza campione 
2° fase del progetto – Il Nucleo operativo di Pronto intervento per i Beni Culturali  
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Programma degli incontri 
 

1° incontro 
Il sistema di Protezione Civile – I rischi prevalenti 
Arch. Sandro Peressin 
Salvare i Beni Culturali: quando, come e perchè 
Arch. Clara Palmas 
 

2° incontro 
Problematiche di messa in sicurezza e problematiche di recupero funzionale 
Ing. Prof. Giuseppe Pistone 
 

3° incontro 
Si possono formare squadre di Pronto Intervento Culturale? 
Cav. Umberto Ciancetta 
Competenze istituzionali 
Dott. Franco de Giglio 
 

4° incontro 
Pronto intervento su materiali archivistici. Errori, responsabilità e controlli 
Dott. Marco Carassi 
Esperienze di tutela e salvaguardia di archivi non statali 
Dott. Guido Gentile 
 

5° incontro 
Interventi di Protezione Civile della P.A. Croce Giallo Azzurra 
Dino De Pasquale 
Problematiche di pronto intervento sui Beni Artistici 
Dott. Anna Rosa e Gian Lugi Nicola 
 

6° incontro 
Interventi di tutela e pronto intervento sul patrimonio culturale 
Capitano dei Carabinieri Guido Barbieri 
Indicazioni pratiche di interventi di Protezione Civile 
Feliciano Della Mora 
 

7° incontro 
Visita guidata alla sala operativa e al Centro Regionale Protezione Civile, Torino 
 

8° incontro 
Tavola rotonda: Specializzazione, regole di collaborazione, protocolli e 
convenzioni. Albo della Protezione Civile: piani di emergenza (schedature 
territoriali, monitoraggio), gemellaggi tra squadre operative e Istituzioni.  
Moderatore: Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte 
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Pronto Soccorso per i Beni Culturali 
Incontri gratuiti aperti a tutti di promozione dell’attività di Volontariato Culturale 

 
Comunicato stampa 

 
In occasione del recente sisma che ha colpito la Regione Abruzzo è stata sentita da 
parte delle Associazioni di Volontariato Culturale e della Regione Piemonte 
(settore Beni Culturali della Protezione Civile) la impellente necessità di colmare 
un vuoto istituzionale e operativo che è stato penalizzante nell’emergenza appena 
passata. Si vogliono quindi prevedere delle regole di collaborazione per un 
migliore coordinamento operativo tra le parti. Ci risulta molto interesse per questa 
iniziativa prima in Italia. 

 
Collaborazioni al progetto 

 V.S.S.P.  Centro Servizi per il Volontariato (Bando Promozione 2009) 

 Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile 
 

Partners 

 Protezione Civile della Regione Piemonte 

 UNI.VO.C.A 
 

Obiettivi 
Il progetto inizia un percorso di promozione del Volontariato Culturale in 
collaborazione con la Regione Piemonte-Protezione Civile per: 
- attivare un già costituito nucleo operativo di pronto intervento di Volontari per i 
Beni Culturali, 
- creare una rete di presidi territoriali dei Beni Culturali, formati dalla Protezione 
Civile e da volontari culturali, per la segnalazione di emergenze sul territorio,  
- formulare, nel rispetto delle reciproche autonomie, protocolli tra Protezione 
Civile-Regione Piemonte e UNI.VO.C.A.  
I protocolli ipotizzati permetteranno di organizzare una squadra di pronto 
intervento di Protezione Civile per i Beni Culturali formata da volontari e aspiranti 
volontari provenienti dalle Associazioni di UNI.VO.C.A. in grado di: 

 affrontare l’emergenza sui Beni Culturali in occasione di grandi eventi o 
calamità naturali, 

 monitorare e difendere Beni Culturali a rischio ambientale anche nella non-
emergenza. 

Sono stati programmati 8 incontri (durata 2 ore presso la Sala conferenze del 
V.S.S.P. in Via Giolitti 21 a Torino, dalle ore 21 alle ore 23, ogni giovedì sera dal 
28 gennaio all’11 marzo 2010) con l’intervento di relatori qualificati dei settori 
istituzionali, tecnici e operativi e con le associazioni di Volontariato Culturale che 
hanno già affrontato emergenze ambientali negli anni passati. Alla fine degli 
incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza. È prevista una visita guidata al 
Centro Regionale di Protezione Civile di Torino. 
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Si affronteranno i seguenti argomenti: 

 I rischi prevalenti: sisma, alluvione, incendio  

 La messa in sicurezza e il recupero funzionale  

 La Protezione Civile per i beni ambientali e artistici: esperienze in campo  

 Squadre di Pronto Intervento Culturale: organizzazione e coordinamento  

 Competenze istituzionali, responsabilità civili e penali  

 Esperienze di pronto intervento sui Beni Culturali e Ambientali. 
Gli incontri termineranno con una Tavola rotonda aperta ai relatori, 
amministratori pubblici e funzionari per affrontare in termini propositivi i temi 
discussi. 
È importante la disponibilità dei singoli e delle associazioni di Volontariato 
Culturale a partecipare alla già costituita squadra di pronto intervento.  
 
COORDINAMENTO:  
Maria Luisa Reviglio della Veneria, consigliere UNI.VO.C.A.:  
Valter Bonello, consigliere UNI.VO.C.A. e responsabile per il Gruppo Archeologico 
Torinese del settore Protezione Civile  
 
DIVULGAZIONE:  
Antonella Contardi, Associazione Amici dell’Arte e dell’Antiquariato  
 

Immagine promozionale del corso promossa dall’Associazione Amici dell’Arte  
e dell’Antiquariato, diventata logotipo dell’iniziativa 
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SANDRO PERESSIN 
Architetto, già funzionario per l’Attività della Programmazione e Pianificazione di Protezione Civile 
della Regione Piemonte. 

 
Il Sistema di Protezione Civile 
 
Che cos'è la Protezione Civile? Com'è organizzata? 
Come funziona? L'idea più diffusa è a tutt'oggi quella 
di un ente che si attiva in seguito a eventi disastrosi e 
segnala situazioni particolarmente critiche. In realtà 
gli ultimi trent'anni hanno visto un ripensamento 
complessivo della gestione delle emergenze, e hanno 
dato vita ad un sistema che si colloca all'avanguardia 
in Europa. 
Il Sistema di Protezione Civile italiano così come lo intendiamo oggi, nasce dalla 
tragica esperienza dei terremoti del 1976 in Friuli e del 1980 in Irpinia. In queste 
occasioni apparve evidente che la buona volontà dei soccorritori non poteva in 
alcun modo sopperire alla mancanza di organizzazione, di informazioni e di 
risorse. 
Nominato Commissario straordinario del Governo per questi eventi, Giuseppe 
Zamberletti, più tardi Ministro per la Protezione Civile, viene spesso citato come 
padre della Protezione Civile italiana, in virtù del grande impulso e del contributo 
che diede alla riflessione e all'iter legislativo che sfociò nella legge 225/1992.25 
La legge istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile e ne definisce 
l’obiettivo: tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai 
danni derivanti dalle calamità naturali o da quelle causate dall’uomo. 
La Protezione Civile non è dunque un Ente, bensì una funzione pubblica alla quale 
concorrono tutte le componenti dell'apparato statale: dai Comuni, che 
rappresentano l’autorità di base in caso di emergenza, all'amministrazione centrale 
attraverso il Dipartimento Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, passando per i vari livelli della pubblica amministrazione (Aggregazioni 
di Comuni, Comunità montane e collinari, Province, Regioni). 
Ad essere chiamati in causa sono anche i cittadini stessi, per tramite delle molte 
Associazioni di Volontariato, ma anche attraverso comportamenti responsabili e il 
rispetto delle regole di sicurezza. Per questo le componenti del Sistema sono tenute 
ad operare costantemente perché si sviluppi una cultura di Protezione Civile. 
La scelta di questo approccio garantisce un livello di coordinamento centrale unito 
ad una forte flessibilità operativa sul territorio attraverso il coinvolgimento degli 
Enti Locali, e si è dimostrata negli anni un modello vincente che ha reso il sistema 
italiano un interessante caso di studio per molti paesi. 
La gestione dell'emergenza, vista come evento suddiviso in fasi, viene organizzata 
dalla legislazione in tre ambiti di attività. 

                                                
25 http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/images/stories/Paginestatiche/NORMATIVA/l225_92.pdf 
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Previsione e prevenzione 
Il Programma Regionale di Previsione e Prevenzione dei Rischi ha come finalità 
principali l’individuazione delle aree del territorio regionale nelle quali è più 
elevato il grado di rischio con lo scopo di fornire supporti alle attività di 
mitigazione in sintonia con gli analoghi documenti di Programmazione e 
Pianificazione di livello provinciale e comunale. 
Il primo fondamentale passo per quantificare correttamente la vulnerabilità ed il 
rischio caratterizzanti il territorio regionale è stata l’elaborazione preliminare di 
una metodologia di lavoro unificata che permettesse, sulla base dei dati e degli 
studi disponibili, non solo la mappatura di ogni singolo rischio, ma anche la 
commensurabilità e la comparabilità tra mappe relative a rischi differenti. Il 
relativo supporto scientifico e metodologico, fornito dal Centro Comune di Ricerca 
di Ispra (VA), dove ha sede l'Istituto per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini, 
nell’ambito di uno specifico accordo quadro stipulato nel 2004 con la Regione 
Piemonte, ha portato alla pubblicazione di due documenti: 
 Definizione degli standard di acquisizione delle informazioni a supporto delle attività 

di Protezione Civile – Rapporto Finale (2005): studio finalizzato alla definizione 

di un’architettura, basata su una mappa ontologica, di dati utili alle attività 
programmatorie e pianificatorie di Protezione Civile. 

 Metodologia per l’analisi di vulnerabilità territoriale su scala regionale (2006): 

descrizione del modello concettuale e del modello matematico per l’analisi 
della vulnerabilità e del rischio e per la redazione delle relative mappe. 

Sulla base della metodologia e dei dati disponibili, organizzati secondo 
l’architettura definita dal Centro Comune di Ricerca, si sono prodotte le mappe che 
rappresentano, su base comunale, gli indici relativi ai rischi prevalenti. Come 
ulteriore sviluppo potrà essere calcolato il rischio complessivo, ottenuto pesando 
opportunamente i contributi dei singoli indici.  
Le pubblicazione delle mappe consegna già oggi agli Amministratori pubblici 
piemontesi uno strumento di supporto per una più corretta impostazione di 
politiche di mitigazione del rischio sul territorio, e chiude la prima fase di 
un’attività che si svilupperà nei prossimi anni con l’avvio di un processo continuo 
di aggiornamento dei dati di input della metodologia su due livelli: 

 l’affinamento dei dati in collaborazione con le Direzioni Regionali 
competenti sugli specifici studi di settore utili alla definizione degli indici 
di rischio; 

 l’allargamento della base dei dati disponibili ottenuto coinvolgendo le 
amministrazioni provinciali in un processo up-bottom/bottom-up di utilizzo 

condiviso della metodologia e affinamento iterativo dei risultati, 
utilizzando informazioni provenienti da sistemi informativi di diversa 
scala e dettaglio. 

 
Soccorso 
Sulla base del principio di reciprocità il Settore Protezione Civile si mobilita in tutte 
quelle emergenze in cui: 
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 vi sia un’esplicita richiesta da parte di autorità di Protezione Civile, a 
qualunque livello (comunale, inter-comunale, comunità montane, 
provinciale), per l’impossibilità di reperire risorse, siano esse di tipo 
strumentale o umane, 

 qualora l’evento che dà origine all’emergenza, riguardi il territorio di due 
o più province (eventi di tipo B), 

 qualora l'evento riguardi più di una Regione. In quest’ultimo caso la 
responsabilità decisionale spetta al Dipartimento Nazionale della 
Protezione Civile e il ruolo del Settore è di natura eminentemente 
operativa. 

Per affrontare in maniera adeguata queste situazioni nel corso degli anni il Settore 
ha redatto due specifici progetti denominati il primo Colonna Mobile Regionale, 
ed il secondo Materiali e Mezzi per l’emergenza. Inoltre ha provveduto a stipulare 
convenzioni specifiche per rendere disponibili al Sistema di Protezione Civile 
risorse strumentali, attrezzature speciali e personale qualificato. 
Nonostante il mandato limitato del Settore il Dirigente, in linea di principio e a 
titolo precauzionale, autorizza l’apertura 24 ore della Sala operativa ogni qualvolta 
i bollettini di allertamento segnalino un codice 2 (moderata criticità). In tal modo, 
in caso di peggioramento della situazione o di improvvise necessità, il tempo di 
intervento è notevolmente ridotto rispetto all’eventuale attivazione dei reperibili in 
servizio. 
 
Post-emergenza 
Sono le attività volte al ripristino delle condizioni minime per la ripresa della vita 
ordinaria nelle zone colpite da calamità. 
 
Competenze della Regione 
All'interno del Sistema di Protezione Civile le Regioni rivestono il ruolo di 
programmazione, indirizzo e controllo attraverso il coordinamento delle 
componenti dei sistemi regionali. 
Nella nostra Regione le attività sono normate dalla Legge Regionale 7/2003 e dai 
regolamenti adottati in seguito. I compiti attribuiti dalla Legge sono i seguenti: 

 Programmare e gestire le attività di Previsione e prevenzione dei rischi 
(Programmazione). 

 Programmare e gestire le attività di soccorso per le emergenza di 
competenza garantendo il coordinamento tra le forze in campo e 
l'opportuno dispiegamento di mezzi materiali e finanziari. 

 Promuovere e coordinare il volontariato di Protezione Civile. 

 Operare per la diffusione di una cultura di Protezione Civile. 

 Gestire le attività di competenza per il ritorno alle normali condizioni di 
vita dopo un eventuale evento calamitoso (Post-emergenza). 

Il Settore Protezione Civile della Regione Piemonte, che nasce ed opera per 
assolvere a questi compiti, è inquadrato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Economia Montana e Foreste, la quale si occupa direttamente delle 
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attività di post-emergenza (censimenti danni, erogazione di contributi per la 
ricostruzione, eccetera). 
 
Organizzazione 
La molteplicità delle funzioni svolte dal Settore e la complessità del Sistema di 
Protezione Civile richiedono un'organizzazione che tenga conto delle diverse 
condizioni in cui ci si trova ad operare (ordinarietà, emergenza, post-emergenza). 
La struttura del Settore Regionale di Protezione Civile si articola in diverse aree 
operative che promuovono, programmano e organizzano attività finalizzate nel 
loro insieme a prevenire i rischi e a mitigare gli effetti di eventi calamitosi. 
Durante le emergenze la struttura si mette a disposizione per fornire il necessario 
supporto tecnico-organizzativo alle funzioni previste dall’Unità di Crisi Regionale.  
A questo fine sono state adottate le funzioni/specializzazioni previste in sede 
nazionale per la gestione delle emergenze ("Metodo Augustus"). 

Il modello adottato ha trovato la sua formalizzazione con la certificazione di 
qualità UNI EN ISO 9001, conseguita nel 2006. 
 
Il Metodo Augustus26 
Elvezio Galanti, DPC 
INFORMA – Periodico 
informativo del Diparti- 
mento della Protezione 
Civile, Numero 4, 
Maggio-Giugno 1997. 
“Il valore della pianifi- 
cazione diminuisce con la 
complessità dello stato delle 
cose”. Così duemila anni 

fa, con una frase che 
raccoglieva una visione 
del mondo unitaria fra il 
percorso della natura e 
la gestione della cosa 
pubblica, l’imperatore Ottaviano Augusto coglieva pienamente l’essenza dei 
concetti che oggi indirizzano la moderna pianificazione di emergenza che si 
impernia proprio su concetti come semplicità e flessibilità. 
In sostanza: non si può pianificare nei minini particolari, perchè l’evento – per 
quanto previsto sulla carta – al suo “esplodere” è sempre diverso. Il Metodo 
Augustus nasce da un bisogno di unitarietà negli indirizzi della pianificazione di 
emergenza che, purtroppo, fino ad oggi ha visto una miriade di proposte spesso in 
contraddizione fra loro perchè formulate dalle varie Amministrazioni locali e 
centrali in maniera tale da far emergere solamente il proprio “particolare”. Tale 

                                                
26 Per visionare il documento completo: http://www.regione.piemonte.it/protezionecivile/il-metodo-augustus.html 
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tendenza ha ritardato di molto il progetto per rendere più efficaci i soccorsi che si 
muovono in un sistema complesso tipico di un paese come il nostro. 
Esigenza questa assunta come “primaria attività” da perseguire nel campo della 
Protezione Civile dal Sottosegretario di Stato Franco Barberi che, ricoprendo anche 
la responsabilità della Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi 
antincendio, ha potuto incaricare un gruppo di lavoro specifico per l’elaborazione 
di una unica linea guida per la Pianificazione di emergenza. 
Altre carenze erano state evidenziate dal Sottosegretario nel campo della 
Pianificazione di emergenza: la genericità della legge 225/92 per l’attività di 
Pianificazione di emergenza; la carenza procedurale ed effettiva, nella circolare n. 2 
del 1994 riguardante la Pianificazione di emergenza del Dipartimento della 
Protezione Civile, sia per il mancato riferimento dei piani di emergenza per il 
rischio idrogeologico alla suddivisione del territorio per i bacini idrografici 
(previsti dalla legge 183/89 Difesa del suolo), sia per l’assenza di un riferimento 
sul modello di intervento all’interno delle pianificazioni di emergenza. 
Il gruppo di lavoro incaricato di elaborare le linee guida “Augustus” (composto da 

funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno), 
tenendo conto di queste indicazioni, ha prodotto un lavoro che rappresenta una 
sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione, per la prima volta raccolti in 
un unico documento operativo. 
L’importanza delle linee guida del metodo Augustus, oltre a fornire un indirizzo per 

la pianificazione di emergenza, flessibile secondo i rischi presenti sul territorio, 
delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell’individuazione e 
nell’attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di 
Protezione Civile. Nel nostro paese non mancano (o, comunque, non mancano 
sempre) i materiali ed i mezzi: mancano soprattutto gli indirizzi sul come attivare 
queste risorse in modo sinergico. 
Il metodo Augustus vuole abbattere il vecchio approccio di fare i piani di 
emergenza basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili 
agli interventi di Protezione Civile e introdurre con forza il concetto della 
disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di 
emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili in modo 
da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed 
aggiornamenti. 
Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli 

Enti territoriali preposte alla pianificazione (per gli eventi di tipo a) e b) art. 2 
L.225/92), ove viene evidenziato che attraverso l’istituzione delle funzioni di 
supporto nelle rispettive sale operative (9 funzioni per i Comuni e 14 per le 
Province e Regioni) si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed 
efficiente il piano di emergenza: 
a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte 
le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono; 
b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della 
specifica operatività, sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di 
emergenza. Inoltre far lavorare in “tempo di pace” i vari responsabili delle 
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funzioni di supporto per l’aggiornamento del Piano di Emergenza fornisce 
l’attitudine alla collaborazione in situazioni di emergenza, dando immediatezza 
alle risposte di Protezione Civile che vengono coordinate nelle Sale Operative. 
Si chiarisce con il metodo Augustus la diversità dei ruoli nel modello di intervento 
Provinciale con la distinzione dei ruoli del CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) e 
della Sala Operativa. Il CCS si configura come l’organo di coordinamento 
Provinciale ove si individuano delle strategie generali di intervento, mentre nella 
Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde 
secondo le indicazioni provenienti dal CCS. Questi due organi debbono 
necessariamente operare in distinti locali, ma sotto un’unica autorità. 
Il COM è invece la struttura decentrata del coordinamento Provinciale per meglio 
svolgere la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandoli a livello 
provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni afferenti al COM stesso. 
Le funzioni di supporto, da attuare nei Comuni, non debbono essere 
necessariamente 14 ma dovranno essere istituite a ragion veduta, in maniera 
flessibile o in base a una pianificazione di emergenza già predisposta in un 
determinato territorio per un determinato evento, oppure per far fronte ad 
immediate esigenze operative dei Comuni durante o prima di un evento 
calamitoso. 
Il Sindaco a sua volta non possiede un organo di supporto per le strategie, ma 
organizza la risposta di Protezione Civile sul proprio territorio attraverso la 
costituzione di una Sala Operativa comunale. 
Questo metodo di lavoro, dunque, è valido certamente per i Sindaci (che sono la 
prima autorità di Protezione Civile) e per i responsabili di Protezione Civile degli 
enti territoriali, che il DLGS 112 del 31/3/98, più noto come «Decreto Bassanini» 
conferisce loro dirette funzioni sia di pianificazioni che di attuazione di interventi 
urgenti in caso di crisi per eventi classificati «a» e «b» (art. 2, L. 225/92) 
avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 
Il metodo Augustus rappresenta comunque un punto di riferimento per tutti gli 

operatori di Protezione Civile che, con competenze diverse, sono impegnati 
quotidianamente ad affrontare le emergenze spesso configurate impropriamente 
come “eventi naturali”, con una loro specifica ciclicità. 
È ormai noto a tutti che terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane, si 
manifestano quasi sempre, nei territori dove in passato tali eventi hanno causato 
sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione. Negli ultimi anni la 
distruzione dei beni e i danni alla popolazione sono aumentati per un uso 
dissennato del territorio e delle risorse che hanno elevato in maniera critica il 
valore esposto e, quindi, l’entità del rischio in aree notoriamente pericolose. Se la 
ciclicità è un fattore costante per un fenomeno calamitoso, l’entità del danno e il 
tipo di soccorsi sono parametri variabili; per questo si dice che le emergenze non 
sono mai uguali fra loro a parità di intensità dell’evento che si manifesta. Quindi, 
proprio per questo, gli operatori di Protezione Civile debbono essere pronti a 
gestire “l’incertezza”, intesa come l’insieme di quelle variabili che di volta in volta 
caratterizzano gli effetti reali dell’evento. 
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La “gestione dell’incertezza” si affronta con le stesse regole con cui la scienza 
medica affronta il pericolo o il rischio di contagi nelle malattie: applicando, cioè, il 
principio della massima prevenzione attraverso il ricorso alla vaccinazione di 
massa. Nell’attività preparatoria della Protezione Civile questo principio 
corrisponde a gestire in maniera corretta il territorio ad organizzare una corretta 
informazione alla popolazione sui rischi e all’adozione, nel piano locale di 
Protezione Civile di linguaggi e procedure unificate fra le componenti e le strutture 
operative che intervengono nei soccorsi. Di fondamentale rilevanza è anche 
l’organizzazione di periodiche esercitazioni di Protezione Civile con la 
popolazione e i soccorritori per passare dalla “cultura del manuale” alla “cultura 
dell’addestramento”. 
Insomma si tratta di coordinare un sistema complesso nelle sue molteplici 
specificità e competenze: “Augustus” è la base su cui improntare le attività di 
pianificazione a tutti i livelli di responsabilità che sono individuati dalle attuali 
norme di Protezione Civile. È un metodo di lavoro di base che, comunque, rimane 
oggettivamente valido al di là delle diverse assunzioni di responsabilità che nuove 
norme potranno assegnare a soggetti diversi dall’attuale ordinamento. Siamo oggi 
in grado, per quanto concerne la Pianificazione di Emergenza, di uniformare le 
procedure delle pianificazioni nazionali a quelle regionali, provinciali e comunali. 
Il Piano provinciale e comunale deve contenere: 

 coordinamento ed indirizzo per tutte le fasi di risposta previste dal Piano; 

 procedure semplici e non particolareggiate; 

 individuazione delle singole responsabilità nel modello di intervento; 

 flessibilità operativa nell’ambito delle funzioni di supporto. 
 
Funzioni del Settore Protezione Civile 
Il Settore Protezione Civile ha adottato un'organizzazione conforme al Metodo 
Augustus. 

Le principali funzioni operanti in ordinarietà sono le seguenti: 
 

 La funzione Programmazione del Settore Protezione Civile opera per 
attuare quanto disposto dalla L.R. 7/2003 Disposizioni in materia di 
Protezione Civile per l’indirizzo, la gestione e il controllo del Sistema 
regionale di Protezione Civile. 
Per conseguire questi obiettivi la Programmazione sviluppa, in ordinarietà, 
una complessa attività di studio, pianificazione, progettazione e relazioni 
esterne che abbraccia argomenti e settori diversi. 

 

 La funzione Eventi Naturali e Antropici opera nell’ambito della 
programmazione (previsione e prevenzione) per l’analisi e la mitigazione 
dei rischi, attraverso attività di monitoraggio e studio, e della 
Pianificazione dell’Emergenza che consiste nell’elaborazione di procedure 
e di piani di intervento da attuarsi in caso di evento calamitoso. Per 
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realizzare queste attività la funzione sviluppa, in regime di normalità, una 
serie di iniziative di studio che interessano diversi argomenti ed ambiti. 

 

 In ordinarietà la funzione Risorse, materiali e mezzi si occupa di una serie 
di attività organizzative che, nel loro complesso, hanno lo scopo di gestire i 
materiali e mezzi e i magazzini del Settore in modo da garantire la 
funzionalità delle risorse di Protezione Civile del Settore. 

 

 La normativa regionale assegna al Sistema regionale lo sviluppo di una 
Formazione della cultura di Protezione Civile e prevede che la Regione 
organizzi una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed 
educazione in materia di Protezione Civile. 
Il D.P.G.R. n° 10/R del 18 Ottobre 2004 istituisce la Scuola di Protezione 
Civile, struttura organizzativa che si propone di “razionalizzare e 
potenziare i programmi di formazione e le attività educative rivolte alla 
collettività, al complesso sistema di Protezione Civile e alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado”. Il Decreto precisa che l’attività 
didattica si svolga a livello regionale in accordo con le iniziative del 
Dipartimento di Protezione Civile e delle Province piemontesi su temi di 
Protezione Civile e potrà avvalersi, in relazione alle necessità formative, di 
esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica 
competenza. La Scuola ha il compito di proporre al Dirigente il Piano 
annuale dei corsi di formazione e delle iniziative di informazione e di 
attuare i progetti e le iniziative approvate. 

 

 La funzione Volontariato della Regione Piemonte svolge una serie di 
attività volte a dare attuazione al Regolamento regionale del volontariato di 
Protezione Civile che comprendono iniziative di pianificazione e 

promozione necessarie a favorire l’impiego ottimale delle risorse umane e 
strumentali rese disponibili dalle organizzazioni di volontariato sul 
territorio piemontese. Questo compito si traduce in regime di normalità in 
attività progettuali e gestionali destinate ad individuare le risorse, 
mantenere i collegamenti, sviluppare le potenzialità ed organizzare le 
procedure di intervento. 

 

 La funzione Sistemi Telematici opera nell’ambito della programmazione 
(previsione e prevenzione) per l’analisi e la mitigazione dei rischi e della 
Pianificazione dell’Emergenza che consiste nell’elaborazione di procedure 
e di piani di intervento da attuarsi in caso di evento calamitoso. 
Le attività di programmazione comprendono: 
o l’individuazione degli scenari di rischio relativi alle telecomunicazioni; 
o le relazioni esterne e la partecipazione a gruppi di lavoro in materia di 

telecomunicazioni. 
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Le attività di pianificazione sono rivolte a: 
o realizzazione di progetti per l’allestimento della rete di 

telecomunicazioni del Settore di Protezione Civile; 
o raccordo con le istituzioni in materia di telecomunicazioni per la 

Protezione Civile. 
 

 La funzione Amministrazione svolge le attività connesse alla 
programmazione economica ed al controllo di gestione, cura le varie fasi di 
acquisizione di beni, prodotti e servizi (gare d'appalto, contrattualistica, 
atti amministrativi, gestione registro fornitori) oltre ad occuparsi della 
stipula di convenzioni e comodati d’uso. 

 

 La funzione Contributi agli Enti Locali opera a supporto del Dirigente per 
tutte le attività inerenti l’emissione dei bandi per la concessione di 
finanziamenti e l’erogazione dei contributi ai soggetti aventi diritto. 
La normativa vigente stabilisce che la Regione incentivi gli Enti Locali nella 
costituzione di una propria Struttura di Protezione Civile. Uno degli 
strumenti per conseguire questo obiettivo è rappresentato dai contributi 
che la Regione Piemonte eroga a favore degli Enti Locali. 

 

 La funzione Qualità ha il compito di: 
o promuovere la conoscenza, l’applicazione e l’aggiornamento del 

Sistema di gestione per la qualità all’interno dell’organizzazione 
o promuovere e divulgare gli indirizzi relativi alla qualità indicati dal 

Dirigente del Settore 
o verificare che le attività operative sviluppate dal Settore in regime 

normalità, emergenza e post-emergenza siano adeguate ed efficaci 
 

 La funzione Sistema 
informativo e banche dati 
fornisce servizi in modo 
trasversale alle funzioni 
operative in cui è suddiviso 
il Settore elaborando i dati 
(geografici ed alfanumerici) 
messi a disposizione da 
diverse fonti informative e 
trasformandoli in informa- 
zioni a supporto dei 
processi decisionali di 
Protezione Civile sia ai fini 
della programmazione e 
pianificazione sia per la 
gestione delle emergenze. 
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Il sistema informativo e le banche dati sono organizzati dal personale CSI 
secondo le necessità manifestate dalle diverse funzioni del Settore. 
Il Sistema Informativo per la Protezione Civile raccoglie i servizi erogati a 
supporto delle attività di Previsione, Prevenzione, Soccorso, Primo 
ripristino svolte dal Settore Protezione Civile della Regione Piemonte. 
Esso organizza e rende disponibili dati e servizi prodotti da diversi Enti 
utili alle Pubbliche Amministrazioni, anche per la gestione delle situazioni 
di emergenza, permette la gestione e la condivisione delle informazioni, 
supporta gli operatori nella fase di allertamento. 

 
Modulo geografico 
Si tratta di un progetto GIS (Geographic Information System) dedicato 

che consente l'elaborazione di dati geografici finalizzata alle 
attività di Protezione Civile. I dati sono organizzati secondo la 
logica della costruzione dello scenario di un evento, che richiede la 
sovrapposizione successiva di differenti livelli informativi: 

 ambito interessato dall'evento 

 caratteristiche fisiche del territorio 

 rischi presenti 

 bersagli coinvolti 

 risorse a disposizione. 
Il risultato può essere la produzione di cartografia (tecnica o 
tematica) o l'elaborazione dei dati associati agli elementi del 
territorio (analisi statistiche o quantitative, produzione di archivi 
storici di eventi, ecc.). 
 
Modulo volontariato 
Archivio delle Associazioni iscritte all'albo regionale del 
volontariato di Protezione Civile: gestisce informazioni anagrafiche 
e consente la loro georeferenziazione tramite un collegamento 
funzionale con il modulo geografico. 
 
Modulo rubrica 
Gestisce i dati anagrafici di Enti\Organizzazioni o Persone 
coinvolte a vario titolo in attività di Protezione Civile. 
Per l'estrazione dei dati si utilizzano, oltre ai comuni criteri logici 
(denominazione, tipologia, indirizzo e funzione), la selezione 
tramite interfaccia con il modulo geografico: ad esempio, è 
possibile ricavare i dati di Enti o Persone presenti nei Comuni 
compresi entro una certa distanza da qualunque elemento della 
cartografia (fiume, strada, azienda a rischio, ecc). 
 
Gestione delle segnalazioni (Geoweb) 
L’applicativo client web permette la gestione delle segnalazioni 
relative alle emergenze tramite inserimento segnalazioni, 



_______________________________________ Incontri di Pronto Soccorso per i Beni Culturali  

_______________________________________________________ 
109 

smistamento delle stesse alle funzioni di supporto, visualizzazione 
di cartografie. Attraverso un collegamento al modulo geografico, 
consente una prima georeferenziazione delle segnalazioni. Le 
postazioni abilitate sono presso le sale operative regionali, 
provinciali e delle Prefetture.  
  
Gestione del sistema di allertamento (Alerting System) 
L’applicativo web permette l'invio di fax, sms, mail e messaggi 
vocali verso gli operatori di Protezione Civile presenti sul 
territorio; è il principale strumento di attuazione del sistema di 
allertamento per il rischio idrogeologico: in caso di allerta meteo il 
bollettino emesso dal centro funzionale dell’A.R.P.A. Piemonte 
viene trasmesso via fax a Province e Prefetture, le quali 
provvedono poi ad inoltrare a cascata agli altri Enti coinvolti 
secondo accordi specifici. 
 
Materiali e mezzi (MaMe) 
Applicativo 
di gestione 
dei beni di 
proprietà del 
Settore dislo-
cati nelle di-
verse sedi re-
gionali (pre-
sidi di primo 
livello) e\o 
provinciali 
presenti sul 
territorio. 
Consente agli 
operatori di 
sala di essere 
sempre infor-
mati sulle do-
tazioni presenti e disponibili per l'utilizzo, oltre a consentire la 
programmazione delle manutenzioni, nonchè la gestione delle 
richieste da parte delle P.P.A.A. 
È utilizzabile sia in rete RUPAR che da enti ed operatori con 
collegamento internet: l'accesso può avvenire tramite certificato 
digitale o username e password. 
 
Webgis punti di criticità idrogeologica 
Tra il settore Protezione Civile e il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, 
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Sezione di Torino (CNR-IRPI), sono state realizzate convenzioni 
relativamente allo studio dei fenomeni torrentizi.  
Le informazioni così raccolte sono state inserite all'interno di un 
progetto il cui obiettivo è quello di evidenziare le criticità 
territoriali piemontesi (unitamente alla loro ripetitività in un lasso 
temporale di circa 200 anni), legate all’intensa attività torrentizia 
che caratterizza il sistema delle valli alpine piemontesi e delle valli 
collinari. 
I primi risultati consistono in un censimento (fatto su base storica e 
fotointerpretativa, seguito da rilievi di terreno) dei punti di criticità 
del territorio piemontese caratterizzati dall’aver subito danni 
indotti dai fenomeni torrentizi a partire dal 1800 ca. fino al 2006 
(per i torrenti montani). Il censimento è stato condotto, con la 
collaborazione del Collegio Regionale delle Guide Alpine, grazie 
alla stipula di apposita convenzione. 
Il settore ha inteso procedere all'avvio di un servizio sperimentale 
di consultazione di tali punti, per una parte dei quali vengono 
fornite alcune preliminari informazioni di carattere alfanumerico e 
fotografico.  

 
Un prezioso contributo: il Volontariato di Protezione Civile 
Il Volontariato di Protezione Civile è una preziosa componente sia nell'attività di 
previsione e prevenzione, sia in quella di soccorso. 
Con la promulgazione del D.Lgs112/98, ogni Regione ha ricevuto compiti di 
pianificazione, coordinamento e formazione dei volontari (per tramite dei Centri di 
Servizio). In seguito la L.R. 44/2000 e la successiva L.R. 7/2003 hanno individuato 
le Province e i Comuni come protagonisti di una serie di responsabilità in questo 
campo. 
Nello specifico, le Province, con la creazione dei "coordinamenti provinciali del 
volontariato", hanno il compito di aggregare le varie realtà locali esistenti (Gruppi 
comunali e Associazioni) e di attuare esercitazioni e corsi di formazione che 
rispondano a precise esigenze sul territorio, mentre i Comuni si occupano di creare 
piani di Protezione Civile per operare sia nel campo della prevenzione sia in quello 
del soccorso, anche tramite l'utilizzo dei Gruppi comunali. 
Ai fini pratici, la Protezione Civile è composta da Gruppi 
Comunali/Intercomunali, che vengono istituiti con deliberazione del Consiglio 
Comunale, e da Associazioni organizzate; il ruolo sociale viene riconosciuto 
attraverso l’istituzione: 

 del Registro Regionale del Volontariato, attualmente gestito dalla Provincia, 

 dell’Elenco Nazionale presso il Dipartimento della Protezione Civile. 
Negli ultimi anni, la Regione Piemonte ha assistito ad una continua e costante 
crescita del Volontariato organizzato che, da semplice risposta emotiva, si è 
trasformato in protagonista nelle attività di Protezione Civile. La Regione anche 
tramite l'erogazione di contributi sostiene le Associazioni nell'acquisizione di 
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attrezzature e per la dotazione di mezzi, necessari a svolgere un servizio sempre 
più efficace e integrato con le istituzioni. 
Il Settore Protezione Civile della Regione eroga inoltre i rimborsi dovuti ai datori 
di lavoro dei volontari impiegati in esercitazioni o emergenze. 
Il D.P.R. 194/2001 prevede che i volontari impiegati in attività di Protezione Civile 
specificatamente autorizzate dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile 
(siano esse per addestramento o per emergenze) abbiano diritto al mantenimento 
del posto di lavoro e del trattamento economico previdenziale. Il datore di lavoro è 
tenuto a consentire l’impiego del dipendente per un periodo non superiore a trenta 
giorni continuativi e fino a novanta giorni all’anno e può chiedere il rimborso 
dell’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore rivolgendo richiesta alla 
Regione Piemonte. Il D.P.R. 194/2001 prevede inoltre che le Associazioni di 
volontariato possano richiedere il rimborso delle spese di viaggio, di eventuali 
danni ai mezzi e di altre necessità connesse all’evento. 
La Circolare DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004 definisce i criteri per 
l’applicazione dei benefici normativi previsti. 
I rimborsi sono dovuti ai seguenti soggetti: 

 datori di lavoro dei volontari sulla base di dichiarazione di costo del lavoro per 
i giorni di assenza (Rimborso alle aziende). 

 datori di lavoro dei volontari sulla base di dichiarazione di costo del lavoro per 
i giorni di assenza (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà). 

 lavoratori autonomi che prestano il proprio servizio come volontari. 

 Associazioni di volontariato sulla base della documentazione di spesa 
sostenuta.  

 
Uffici e Sale Operative 
C.so Marche, 79 – 10146 Torino 
Tel: +39.011.432.6600 – Fax: +39.011.740001 
In questa sede sono dislocati gli uffici del Settore Protezione Civile, la Sala 
Operativa, la Sala Unità di Crisi e un magazzino. 
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CLARA PALMAS 
Architetto, già Soprintendente ai Beni Architettonici del Piemonte, è Ispettore centrale del Ministero 
per i Beni Culturali e insegna alla Scuola di Specializzazione della Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino. 

 
Salvare i Beni Culturali. Come, quando, perché 
 

A fronte del tema proposto come, quando, perché salvare i Beni Culturali 
danneggiati, o in previsione di eventi eccezionali come terremoti o alluvioni, vorrei 
affrontare l’argomento partendo dall’ultimo interrogativo: perché? 
La conservazione del patrimonio storico artistico o di Beni Culturali in genere 
potrebbe essere considerata una operazione ingiustificabile in presenza di un 
evento disastroso, quando è evidente che la priorità è la salvezza delle persone e il 
restituire le stesse a condizioni di vita che ne garantiscano la sopravvivenza per 
aiutarle a ritrovare sicurezza. 
In queste circostanze spesso le persone perdono tutto non solo la vita dei loro cari, 
ma anche la casa, gli oggetti di proprietà, le memorie, le abitudini, il lavoro, le 
relazioni sociali; si ritrovano entro spazi completamente diversi, sconvolti e privi di 
quei riferimenti che facevano parte del loro quotidiano, la stessa sopravvivenza è 
affidata ai soccorritori. 
Dopo il primo momento diventa tuttavia importante l’esigenza di ritrovare 
riferimenti certi e memorie, non perdere cognizione delle proprie radici culturali e 
affettive intorno alle quali ricostruire una vita di relazione, acquisire nuovamente 
una dimensione sociale oltre all’Io. Allora la conservazione del patrimonio storico 
artistico e delle emergenze culturali di un territorio viene a far parte 
dell’operazione di salvataggio che non si esaurisce nel togliere le persone dalle 
condizioni di pericolo in cui gli eventi le hanno poste, o estrarle dalle macerie delle 
loro case distrutte; richiede di prenderle per mano e assisterle nel difficile percorso 
del “dopo”. Per chi ha perso tutto, il ritrovare nei resti dei monumenti della città le 
tracce della propria memoria, i riferimenti alle proprie radici, la dimensione della 
vita perduta, può essere un contributo che aiuta a ripartire.  
Naturalmente le situazioni e le esigenze sono diverse nel caso di eventi sismici 
rispetto a eventi di dissesto idrogeologico, che possono anche restituire ai paesaggi 
una dimensione comparabile con quella originaria, quando le acque si ritirano, 
anche se lasciano fango e rovine. 
Il fatto che i Beni Culturali siano spesso, in particolare in Italia, una risorsa intorno 
alla quale gravita anche la vita economica di un territorio e la testimonianza della 
cultura del paese a cui si appartiene, beni capaci di suscitare emozioni, stupore, 
commozione, non è la sola ragione che giustifica un intervento anche molto 
oneroso; si tratta di un debito da assolvere proprio nei confronti di quelle persone 
che nel disastro hanno perso la vita e ancor più nei confronti di coloro che devono 
trovare forza e motivazioni per ricostruirsi l’esistenza. 
Nei miei anni di lavoro ho dovuto spesso occuparmi di situazioni conseguenti a 
eventi sismici, alluvioni o dissesti idrogeologici. Come non ricordare l’alluvione di 
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Firenze; fu in quella circostanza che ci si rese conto della necessità di intervenire 
per salvare beni che, prima che a noi stessi, appartenevano all’umanità. 
Ricordo bene l’estate del 1976 in Friuli quando il terremoto con scosse ripetute 
aveva dissestato una intera regione. Il legame tra le popolazioni, i propri 
monumenti, i paesaggi in cui erano cresciute e che rappresentavano l’habitat in cui 

volevano continuare a vivere, ricostruire affetti e rapporti sociali, era fortissimo. Lo 
si vedeva nelle stesse operazioni di salvataggio, spesso da frenare nei risvolti di 
irrazionalità e imprudenza; emergevano affetti per i luoghi e le cose artistiche, per 
gli edifici architettonici significativi, che rendevano a volte le persone dimentiche 
dei gravi problemi personali.  
Ricordo un gruppo di persone che mi condusse a piedi su per un’erta di montagna, 
epicentro del terremoto sopra Venzone, per verificare se il Santuario che vi si 
trovava era ancora in piedi e cosa bisognasse fare per salvarlo. Ricordo anche i 
volontari che a Gemona entravano e uscivano dalla pericolante cattedrale, 
mettendo a rischio la propria vita lungo un percorso che li portava a passare sotto i 
resti, anch’essi pericolanti, dell’antica torre, o i quattro funzionari che 
imprudentemente entrarono in S. Francesco di Assisi quando ancora il terremoto 
non aveva esaurito la sua forza tra una scossa e l’altra e morirono per il crollo della 
volta. 
Per dare risposta al “quando intervenire” è necessario tener conto che l’opera di 
salvataggio deve essere coordinata con i tecnici della Protezione Civile e 
possibilmente non nella emergenza, quando sarebbe di intralcio al salvataggio 
delle persone, e non dovrebbe mai essere frutto di reazioni emozionali. Dal 
reciproco scambio di informazioni nasce l’intervento corretto che non aggrava 
situazioni di per se stesse già precarie e consente di fornire dati per operare 
correttamente anche nell’emergenza.  
Ho personalmente molto apprezzata l’operazione in corso da parte del SITI del 
Politecnico di Torino ove i giovani studiosi forniscono agli Haitiani le carte del 
territorio per via satellitare, aiutando così a ritrovare i percorsi e il disegno della 
città oggi ridotta a un cumulo di macerie. 
Fin dalla fine della seconda guerra mondiale, quando ci si dovette porre il 
problema della ricostruzione delle città tedesche interamente distrutte dai 
bombardamenti, fu evidente l’importanza di disporre di una documentazione 
preventiva. Documentare gli edifici ma anche il tessuto connettivo degli abitati è 
operazione di notevole costo ma che può, in presenza di eventi distruttivi di una 
città, come è il caso dell’Aquila, fornire gli strumenti per una ricostruzione 
ragionata. Le città non sono fatte di monumenti singoli: chiese, torri, palazzi 
singolarmente possono essere oggetto di un restauro per il quale le somme relative 
anche ingenti possono essere reperite o con sponsorizzazioni o con donazioni o con 
interventi pubblici e leggi speciali di finanziamento. Il tessuto connettivo che è la 
loro naturale cornice ambientale, e ne chiarisce l’origine e la storia, é perlopiù di 
proprietà privata e talvolta costituito da edifici di qualità e di grande interesse 
storico artistico. Lo stesso evento sismico spesso mette in luce elementi storico 
artistici sconosciuti, perché occultati dalle trasformazioni e dagli interventi attuati 
nel corso dei secoli. Gli interventi sul tessuto connettivo sono difficili da affrontare 
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in termini restaurativi, come sarebbe invece necessario, poiché si opera 
nell’urgenza di restituire la casa a chi non ce l’ha più e ancor più difficili da 
finanziare. 
Sia che si tratti di edifici singoli o del tessuto urbano il momento in cui, finita 
l’emergenza, si dà inizio alla rimozione delle macerie è momento drammatico e 
delicato, nel quale la conoscenza dei luoghi e dei percorsi aiuta a contenere le 
perdite. La ricostruzione del Duomo di Venzone non si sarebbe potuta fare senza 
l’accurata analisi dei materiali del crollo conservati sul posto e senza l’attento 
recupero di ogni elemento a terra proveniente dall’edificio crollato. Nella 
ricostruzione per anastilosi le parti sbriciolate o perdute nelle operazioni di 
sgombero delle macerie diventano anelli mancanti di una logica costruttiva e 
architettonica e formale che nella fase del restauro possono porre problemi di non 
facile soluzione. L’intervento restaurativo richiede quindi, e sicuramente per i 
monumenti architettonicamente significativi, tempestività e dovrebbe essere 
attuato già nelle fasi di messa in sicurezza, finita la prima emergenza relativa al 
salvataggio delle persone. I problemi di intervento, di accesso e di analisi sono 
superabili se si dispone in questa fase di adeguata documentazione preventiva. 
Alla luce di queste considerazioni il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali già 
nel 1975 aveva avviato un Piano pilota per la conservazione programmata dei Beni 
Culturali dell’Umbria, per mezzo dell’Istituto Centrale per il Restauro, allora diretto 

da Giovanni Urbani. 
Dopo il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata l’I.C.R. affrontò il problema 
specifico della protezione del patrimonio monumentale a rischio sismico ponendo 
in evidenza l’opportunità di concentrare gli sforzi verso la prevenzione dei danni, 
al fine di programmare interventi in relazione alla intensità e alla natura dei rischi 
individuati. Veniva evidenziato come interventi d'urgenza per spendere le somme, 
messe a disposizione dopo un evento eccezionale, si rivelassero inadeguati e 
spesso negativi. 
I fattori di rischio del patrimonio architettonico e storico artistico non sono solo 
dovuti a eventi naturali, come i sismi o i dissesti idrogeologici, frane e alluvioni; 
essi hanno anche origine antropica dovuta al cattivo uso del suolo, sono talvolta la 
conseguenza di presenza di sostanze inquinanti, di assenza di controlli urbanistici 
o in presenza di forti dinamiche demografiche. Per far luce sulla complessità del 
problema in termini preventivi si promosse, ancora negli anni ottanta, la 
realizzazione di una Carta del rischio con lo scopo di individuare le priorità di 

intervento. Va però detto che la Carta, così come allora formulata, aveva come 
principale obiettivo la conservazione del patrimonio architettonico considerato 
come elemento puntuale, emergenza di un territorio; limite che appare evidente se 
si considera che furono assunte come bibliografia di riferimento le sole Guide del 

Touring Club Italiano. Si scelse inoltre di realizzare verifiche campione dello stato 
del patrimonio attraverso schede di censimento conservativo, distinte per materiali 
(pietre, cotto, intonaco ecc.). 
Si trattava certamente di una iniziativa valida, motivata dal fatto che la 
conservazione di un bene culturale non può essere affidata al caso, 
all’improvvisazione o a stimoli occasionali e contingenti. In quel periodo, a seguito 
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del terremoto in Campania e Basilicata, venne istituito presso il C.N.R. un Gruppo 
nazionale di difesa dai terremoti con l’adozione di una linea di ricerca Prevenzione 
dei danni al sistema insediativo, ai centri storici, ai Beni Culturali. Seguiva nel 1984 
l’istituzione del Comitato per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.  
Dallo stesso Comitato venivano emanate nel 1986 raccomandazioni operative, 
basate su alcune premesse da considerare: 
- la natura dei beni considerati e la loro valenza socio economica, 
- l’esigenza di una attività interdisciplinare, 
- la poca chiarezza se non la mancanza di disposizioni concernenti gli aspetti 
tecnici degli interventi, 
- il conflitto tra conservazione, restauro e protezione dal rischio sismico, 
- l’impiego indiscriminato dei moderni materiali nelle costruzioni antiche, 
- l’assenza di modelli di calcolo e di verifica validi per tipologie speciali. 
Si esprimevano infine considerazioni critiche sulla ristrutturazione statica, che 
talvolta si traduce in interventi inutilmente pesanti e controproducenti, capaci di 
snaturare il monumento dal punto di vista della sua identità e del suo valore. 
Queste iniziative, pur limitate, hanno avuto il merito di promuovere una cultura 
del rischio nell’ambito dei tecnici dell’Amministrazione introducendo tra le 
problematiche del restauro e della gestione dei monumenti il fattore del rischio 
come elemento imprescindibile da considerare. 
Il terremoto che nel 2009 ha devastato la città dell’Aquila ha evidenziato da un lato 
i progressi che in questi anni sono stati fatti nelle tecniche di pronto intervento e di 
presidio, alle quali oggi concorrono materiali più leggeri e più resistenti e 
maneggiabili rispetto a quelli utilizzabili in passato e tecniche applicative che 
hanno fatto largo uso di sistemi informativi computerizzati. Ma tali tecniche e 
materiali utilizzati per presidiare e avviare al restauro quanto resta dei grandi 
edifici, per i quali si potrà certamente disporre di indagini preventive, non trovano 
analoga possibilità di applicazione nel tessuto connettivo della città. Il sisma 
aquilano conferma la necessità di disporre di studi e rilievi preventivi che 
documentino nel dettaglio la struttura urbana antica, documentazione oggi più di 
ieri resa difficile dall’applicazione delle normative sulla privacy, e dalle normative 
edilizie, che consentono di attuare interventi di trasformazione e riassetto degli 
edifici con la semplice dichiarazione di inizio lavori. Servirebbero analisi e studi 
approfonditi sulle tecniche applicate in presenza di fenomeni analoghi in passato, 
sul comportamento nel tempo dei materiali utilizzati e sull’efficienza delle tecniche 
applicate. Ma a tutto questo anche oggi si pensa solo quando l’evento è già 
successo e le urgenze di intervento incombono. 
Se è vero che l’intervento restaurativo è tanto più valido quanto più rispettoso 
della struttura originaria dell’edificio, è però vero che l’evento sismico costituisce 
sempre un’incognita e un alto fattore di rischio dagli effetti non sempre prevedibili. 
Per gli edifici del passato non sempre è possibile mettere a punto tecniche che ne 
garantiscano la sicurezza sismica, cosa che invece è sempre possibile per edifici di 
nuova costruzione. 
Diverse sono invece le possibilità di operare preventivamente nel caso del rischio 
idrogeologico. L’alluvione in Piemonte del 1994-95 ha costretto sia le strutture 
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statali che le Amministrazioni locali a prendere atto della fragilità del territorio. A 
seguito di quell’evento sono state avviate ricerche per studiare i movimenti degli 
alvei dei fiumi e analizzare le operazioni di manutenzione necessarie a difesa delle 
sponde e lungo i percorsi; ma poco o nulla si è fatto per educare le 
Amministrazioni locali a una più corretta difesa del proprio territorio. Il caso della 
Liguria insegna; qui il dissesto idrogeologico ha origine antropica nell’abbandono 
delle coltivazioni terrazzate su versanti già naturalmente precari; gli effetti 
devastanti sono dovuti alla sovrautilizzazione della fascia a mare e al 
restringimento, in molti casi anche della foce, dei torrenti e delle linee di scarico 
delle acque. Disastri recenti in alcuni Comuni dell’Italia meridionale sono 
probabilmente dovuti al mancato controllo dello stato delle costruzioni e delle reti 
fognarie e di acquedotto. 
Molte delle risorse che oggi vengono spese per porre riparo alle conseguenze di 
eventi di questa natura potrebbero essere invece spese per una opera ragionata di 
prevenzione dei rischi da parte delle Amministrazioni comunali; si potrebbe offrire 
così a molti giovani tecnici un lavoro stabile e duraturo nel tempo. La parola 
prevenzione si accompagna infatti alla parola manutenzione che ne è figlia. 
Possiamo da ultimo affrontare il delicato tema del come intervenire. Per quanto 
riguarda gli edifici di proprietà dello Stato nel 1996 la Commissione per la sicurezza 
del Patrimonio culturale nazionale promosse una indagine cognitiva che raccolse 

schede riportanti sinteticamente i dati più significativi dal punto di vista della 
sicurezza quali l'ubicazione, le caratteristiche strutturali degli edifici, gli impianti 
antiincendio, elettrici, antifurto, tecnologici, le certificazioni ed autorizzazioni 
richieste e ottenute. Un documento pubblicato nel 1996 che raccoglie gli studi del 
CLES per conto dell'Ufficio studi del Ministero pone in evidenza come l'attenzione 
in quegli anni nell'impostazione di studi e progetti fosse ancora centrata sulla 
considerazione del patrimonio storico artistico visto nei suoi aspetti puntuali; 
l’attenzione alle interrelazioni con i contesti ambientali e socio economici era scarsa 
e orientata alla sola valorizzazione culturale in senso proprio o turistica; di 
conseguenza anche la politica relativa alla sicurezza era orientata a interventi 
puntuali. Un documento importante di riferimento sono ancora le Norme tecniche 
per la redazione dei progetti di restauro relativi ai beni architettonici di valore storico 
artistico in zona sismica dettate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali nel 
1997 che individuavano come obiettivo del restauro una ricostruzione compatibile. 
In questo contesto in occasione del terzo Convegno Nazionale svoltosi a Roma nel 
1999 sul tema Manutenzione e recupero nella città storica, conservazione e sicurezza si 

formulavano due considerazioni che qui richiamo:  
a) una sempre più crescente consapevolezza del ruolo che ci è affidato, e in 

particolare agli architetti restauratori: non tanto eredi assoluti di un patrimonio 
che ci appartiene quanto invece custodi di un bene che abbiamo ricevuto in 
prestito e che deve essere riconsegnato alle generazioni future 

b) le minori certezze sulla efficacia reale di interventi di consolidamento che 
rendono la fabbrica muraria un ibrido, con un comportamento misto (e talvolta 
incongruente) tra quello della muratura storica e quello degli elementi in c.a. 
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ivi inseriti. Il difficile compito dell’architetto restauratore è quello di coniugare 
insieme la sicurezza e la conservazione. 

Gli autori richiamavano il tradizionale processo per interventi restaurativi 
composto dalla sequenza: processo diagnostico (anamnesi, esame obiettivo, 
indagine strumentale), diagnosi e terapia, ponendo l’accento su due aspetti di 
particolare importanza rappresentati da: 

 qualità delle murature, 

 collegamento tra diversi elementi e tra diversi organismi. 
Nel decennio trascorso da quel convegno molto si è fatto per approfondire il tema 
ma molto resta ancora da fare. Intanto sempre meno disponiamo di manovalanze 
qualificate per intervenire su strutture danneggiate con consapevolezza, ben 
sapendo che le antiche murature rispondevano a tecniche e logiche molto diverse 
da quelle dei recenti modelli di costruzione basati su elementi portanti a scheletro e 
nelle quali la consistenza muraria e il reciproco rapporto tra le parti era l’elemento 
da prendere in considerazione e valutare con attenzione nel momento 
dell’intervento, sia per operare al fine di un presidio, sia per progettare un 
intervento definitivo di consolidamento. 
Nel caso di edifici di grandi dimensioni, emergenze nel paesaggio, non va neppure 
esclusa una conservazione a rudere, purché ciò non rappresenti un abbandono 
giustificato, come è avvenuto per alcuni castelli le cui parti trascurate hanno 
determinato, in occasione di piogge eccezionali, frane e crolli su strade e abitati con 
grave danno per le persone. 
Segnalo che mentre le tecniche di consolidamento per gli edifici danneggiati dai 
sismi sono state oggetto di attenti studi, gli approfondimenti sul comportamento di 
edifici alluvionati sono ancora scarsi. Guardando a quanto è successo nel 94-95 in 
alcuni quartieri di città come Alessandria o Asti dobbiamo porci il problema della 
verifica dello stato delle murature, in particolare delle murature di fondazione e 
del comportamento delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque 
meteoriche, ma anche interrogarci sulla capacità di durata nel tempo di murature 
imbibite dalle acque per periodi così lunghi. 
Esistono poi fenomeni di alterazione delle murature che esulano dai temi trattati 
relativi ai danni sismici o di dissesto idrogeologico e riguardano effetti antropici 
come l’alterazione chimica dei leganti delle murature che possono portare a 
improvvisi crolli o collassi o alla rottura di elementi portanti in legno e in pietra. 
Il tema è come vedete assai vasto e coinvolge competenze diverse ma una cosa è 
certa ed è la necessità di creare una cultura del rischio e della prevenzione e anche 
di formare per gli interventi sia maestranze e tecnici adeguatamente preparati che 
specialisti per lo studio analitico dei fenomeni finalizzato alla documentazione di 
emergenza e alla manutenzione programmata. 
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Esondazione del Tanaro. Alluvione del 1994 
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GIUSEPPE PISTONE 
Professore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino, si occupa di recupero delle strutture architettoniche. È conosciuto in Italia e 
all’estero.  

 
Problematiche di messa in sicurezza e problematiche di recupero funzionale 
 

Ci occuperemo dei Beni Architettonici, e prevalentemente degli edifici in muratura. 
 
Caratteristiche degli edifici in muratura 

 fondazioni non sempre adeguate 

 elementi portanti verticali: pareti 
di muratura di varia tipologia 

 strutture orizzontali: volte e solai 
di legno 

 tetto a struttura in legno 

 balconi e ballatoi in pietra 

 scale spesso in muratura o in 
pietra 

 cemento armato e acciaio inseriti 
in modifiche del XIX e XX secolo. 

 
 
Elementi di debolezza della muratura antica 

 presenza di canne fumarie 

 variazioni intervenute in 
passato (porte aperte-
richiuse, tracce per condotte, 
nicchie, travi in legno 
polverizzate) 

 scarso ammorsamento dei 
solai, volte spingenti 

 rottura di chiavi 

 deterioramento del materiale 
(in genere meno rilevante 
degli altri aspetti 

 mancata manutenzione 
(perdite dai tetti). 

 
 
Strutture in legno 

 rotture di travi 

 marcescenza nella zona di appoggio 

 sezioni insufficienti. 
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Volte: danneggiamenti 

 spinta per scarsità di contrasto agli appoggi 

 rottura o rimozione di catene 

 deformazioni della forma originale 

 snellezza. 
 
 
Solai di fine ‘800-inizio ‘900 

 solai a putrelle e voltine 

 solai a putrelle e volterrane 

 solai in cemento armato. 
 
 
Eventi eccezionali 
 
Terremoto 
Azione orizzontale a cui i vecchi edifici non sono preparati a resistere. 
Danni: 

 crolli 

 sconnessioni della scatola muraria 

 strapiombi delle murature portanti 

 disgregazione della muratura. 
 
Come si interviene? 

 situazioni di pericolo immediato: puntellare o rimuovere le masse pericolanti 

 situazioni di dissesto gene-
rale: progettare rapida-
mente l’opera di presidio, 
tenendo conto delle consi-
derazioni fatte prima 

 un puntellamento efficace 
richiede un tecnico esperto. 

 
Solai pericolanti 

 agire in sicurezza: 
rimuovere le masse in 
bilico, procedere con 
gradualità, eventualmente mettendo in sicurezza prima le murature portanti 

 quest’ultima operazione può richiedere di intervenire anche con bracci 
teleferici in modo che eventuali crolli non coinvolgano gli operatori 

 puntellare a partire da un’imposta sicura, ad esempio dal terreno 

 se è possibile, scaricare da mobili, libri, non solo per salvare il patrimonio 
culturale, ma anche per alleggerire la struttura. 
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Scatola muraria 

 sostenere le masse pericolanti 

 puntellare gli strapiombi 

 legare insieme l’edificio: attivare il 
comportamento d’insieme. 

 
 
Inondazioni 

 se non trasporta via gli edifici, l’acqua non 
compromette in modo irreversibile la 
struttura 

 quando lascia l’edificio restano 
ovviamente problemi di umidità, di 
efflorescenze, di ripristino delle finiture 

 possono insorgere problemi di subsidenza, 
con necessità di sottomurazioni e di 
riparazione del quadro fessurativo che da 
questa nascono 

 i provvedimenti in caso di danno alle strutture sono simili a quelli illustrati per 
il terremoto. 

 
 
Incendio 

 in caso di incendio localizzato in genere la struttura muraria non resta 
gravemente danneggiata 

 in caso di incendio prolungato anche la struttura muraria resta 
irrimediabilmente danneggiata: è il caso della cappella della Sindone 

 patiscono le strutture in legno 

 sono più sensibili le strutture in c.a. 

 sono molto sensibili le strutture in acciaio 

 anche in questo caso i provvedimenti immediati sono simili a quelli illustrati in 
caso di terremoto. 

 
 
Cautele per gli edifici che costituiscono Beni Culturali 

 pareti affrescate 

 pavimentazioni 

 finte volte: rischio di puntellare una finta struttura lasciando quella vera 
incustodita. 
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UMBERTO CIANCETTA 
Esperto di Protezione Civile, è presidente del Coordinamento Provinciale del Volontariato di 
Protezione Civile. 

 
Si possono formare squadre di Pronto Intervento Culturale? 
 
Quando nel 2002 venne fondato il Coordinamento Provinciale del Volontariato di 
Protezione Civile non pensavo, dopo tanti anni, di continuare ad esserne il 
presidente e sentirmi citare come “Esperto di Protezione Civile”.  
Io so che mi sono solo e sempre detto:  
Ditemi dove, ditemi quando: Io sono pronto. 

Sono soci del Coordinamento ben 98 Associazioni e 45 Gruppi Comunali per un 
totale di 2.850 volontari. 
Tra gli scopi che il Coordinamento si propone di attuare ed ha attuato in questi 
anni, posso dire che ci siamo sempre impegnati ad organizzare, indirizzare, 
raccordare le iniziative e le attività di Protezione Civile delle associazioni, dei 
gruppi comunali ed intercomunali di volontariato di Protezione Civile dislocati sul 
territorio provinciale. Questo vuol dire che abbiamo fatto da tramite tra la base del 
volontariato, sempre pronto a muoversi e a correre in soccorso e le attività di 
coordinamento previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile durante tutte le 
emergenze nazionali di Protezione Civile.  
Alcune date:  
- nel 1997 ci siamo trovati a Castelnuovo di Porto, vicino a Roma, sede nazionale 
della Protezione Civile dove si faceva e si fa “formazione”. 
- Dopo i terremoti dell’Umbria e delle Marche ho assistito a molti conflitti di 
competenza sulle schede tecniche da utilizzare per censire i danni. Allora le chiese 
crollate furono circa 300-400.  
- A Firenze siamo intervenuti ad Arno 25, Arno 28. Cosa sono? Le esercitazioni 

continue che si svolgono anno dopo anno dalla terribile alluvione del 1963. 
L’addestramento e le esercitazioni pratiche sul campo, a cadenza periodica, sono 
una delle nostre principali attività di formazione. 
- A Torino in collaborazione con il Comune di Torino abbiamo partecipato, oltre al 
lavoro di routine, ad eventi speciali come ad esempio seguire e monitorare con 

interventi diretti e aiuti tutte le alluvioni succedutesi negli ultimi 20 anni. Abbiamo 
coordinato la logistica dell’abbattimento delle torri di via Artom, abbiamo 
collaborato a spostare o far brillare le bombe ritrovate durante i lavori per le 
Olimpiadi di Torino nel 2006 e durante i lavori della metropolitana. La 
collaborazione con la Regione Piemonte si è svolta in molte occasioni: dalle 
esercitazione nel Pinerolese e sul territorio regionale alle manifestazioni di 
propaganda e informazione presso le varie comunità e le scuole del territorio 
regionale.  
La nostra partecipazione, sempre in prima linea nelle emergenze gravi e in quelle 
quotidiane, ci permette di rafforzare il nostro ruolo di supporto organizzativo ed 
operativo per gli Enti preposti al coordinamento e all’esercizio delle attività di 
Protezione Civile. 
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Mi ricordo quando la Protezione Civile nazionale con la dottoressa Cologgi, 
responsabile del volontariato, chiamò una trentina di persone del volontariato e i 
Soprintendenti ai Monumenti italiani perché trovassero un accordo per la gestione 
delle emergenze. Da Torino era presente l’ingegnere Pernice. Non si fece molta 
strada: anche se noi in Piemonte continuiamo a ripulire boschi e fossi sapendo che 
abbiamo ben 34 tipi di rischi. Le Soprintendenze parlano sempre di prevenzione 
che deve partire da uno studio approfondito del territorio che prevede il 
monitoraggio dei fiumi e delle frane e la conoscenza dei momenti di piena... ma 
non riescono ancora ad essere operative.  
Altri gravi e delicati compiti sono quelli di formulare proposte sull’organizzazione 
e sull’impiego del volontariato di Protezione Civile e di attivare corsi di 
formazione per volontari e responsabili, per promuovere la cultura della 
Protezione Civile. 
Con molto piacere e con vero interesse il Coordinamento provinciale del 
volontariato di Protezione Civile ha promosso e sostiene il progetto di 
UNI.VO.C.A. augurandosi di trovare nel volontariato culturale una fattiva 
collaborazione nella gestione delle emergenze. 
Il mio augurio personale al nuovo nucleo di pronto intervento per i Beni culturali, 
che si sta formando per la prima volta in Italia, è che in ogni sala di crisi (sala che 
viene aperta in momenti di emergenza) ci sia sempre un esperto volontario in Beni 
Culturali come persona di riferimento per tutti coloro che si attivano non solo per 
la tutela della vita ma anche per la tutela dei Beni Culturali. 
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Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile  
 
Indirizzo: Corso Giovanni Lanza 75 (presso la Provincia di Torino) 
– 10131 Torino 
Tel. 011.8613353 – fax 011.8613036 
http: www.coord-procivtorino.it 
E-mail: ciancetta.ubt@tin.it 
 
Costituzione: 2002 
 
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato: n° 22 – 121415 del 
08/05/2003 
 
Scopi 
- organizzare, indirizzare, raccordare le iniziative e le attività di Protezione Civile 
delle associazioni, gruppi comunali ed intercomunali di volontariato di Protezione 
Civile dislocate nel territorio provinciale, con particolare riferimento all’attività di 
coordinamento delle stesse organizzazioni durante le emergenze di Protezione 
Civile, previste dal Piano Provinciale di Protezione Civile; 
- rafforzare il supporto organizzativo ed operativo degli Enti preposti al 
coordinamento e all’esercizio delle attività di Protezione Civile; 
- formulare proposte sull’organizzazione e l’impiego del volontariato di Protezione 
Civile. 
 
Principali attività 
Sono soci del coordinamento 98 Associazioni e 45 Gruppi Comunali per un totale 
di 2.850 volontari. 
- Progetti di prevenzione: monitoraggi dei fiumi e delle frane nei momenti di 
piena, ecc. 
- Addestramento: esercitazioni pratiche sul campo, a cadenza periodica. 
- Formazione: corsi di formazione per volontari e per responsabili. 
- Interventi: collaborazione con il comune di Torino in occasione di eventi speciali 
(ad es. le alluvioni, l’abbattimento delle torri di via Artom, lo spostamento o la 
brillatura delle bombe ritrovate durante i lavori per Torino 2006; collaborazione 
con la Regione Piemonte in occasione dell’esercitazione nel Pinerolese e nella 
successiva manifestazione Amico fiume. 
 
Progetti per il futuro 
Prosecuzione nelle attività di prevenzione, monitoraggio, addestramento, 
formazione specifica e promozione della cultura della Protezione Civile. 
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MARCO CARASSI 
Direttore dell’Archivio di Stato di Torino 

 
Archivi alluvionati: alcune istruzioni di pronto intervento 

 
Motivi dell’urgenza dell’intervento 
1. Rischio di perdita di dati fondamentali (e difficilmente recuperabili in altri 
archivi) per la tutela dei diritti e degli interessi economici dell’ente e dei cittadini, 
nonché rischio di distruzione del patrimonio culturale. 
2. Quando avviene un’asciugatura “spontanea” dei documenti: 
- le singole carte si saldano tra di loro in maniera irreversibile 
- peggiora il fenomeno dell’allargamento degli inchiostri rendendo illeggibile il 
testo 
- entro 24/48 ore, in presenza di temperatura superiore ai 20°, si sviluppano 
velocemente muffe e microorganismi che possono provocare la distruzione dei 
documenti. 
 
Valutazioni preliminari 
Occorre concentrare l’intervento sul vero e proprio archivio, rinviando l’attenzione 
per le pubblicazioni meno importanti di tipo amministrativo (Gazzetta Ufficiale, 
Bollettino Regionale, riviste, ecc.). 
Occorre distinguere tra due situazioni che si possono verificare: 
a) quando ci si trova con grandi quantitativi di documenti interamente bagnati (più 
di alcune decine di faldoni). Valutare le priorità di salvataggio ricostruendo un 
prospetto del contenuto dei depositi alluvionati, mediante elenchi, interviste e 
sondaggi sul posto: i documenti di utilità immediata sono da asciugare subito, 
come descritto nel paragrafo “secondo caso”, mentre i documenti che occorre 
recuperare per usi non immediati sono da predisporre per la surgelazione, come 
sarà descritto nel “primo caso” (ciò dà tempo di organizzare il trattamento di 
asciugatura ed eventuale restauro); una parte infine potrà essere proposta per 
l’autorizzazione allo scarto;  
b) carte poco bagnate o quantitativi limitati di documenti (non più di alcune decine 
di faldoni) sono da sottoporre ad immediata asciugatura. 
 
Primo caso: grandi quantitativi di carte interamente bagnate 
Per preparare la surgelazione (non il congelamento lento che provoca danni) 
occorre: 
a) rimuovere i materiali archivistici (faldoni, registri o volumi) dal fango o 
dall’acqua; 
b) lavare con delicatezza (evitare getti d’acqua troppo violenti) usando acqua 
pulita ed in particolare agendo lungo i margini (“tagli”) dei fogli con pennelli e 
spazzole morbide, al fine di asportare i grumi di fango più resistenti; 
c) rimuovere i contenitori (faldoni, pacchi, cartelline rigide o flosce, in quanto 
confezionati con materiali acidi e colorati che possono danneggiare i documenti) 
salvaguardando l’unitarietà dei documenti contenuti in ognuno di loro e 
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conservando, per quanto possibile, le classificazioni e i titoli apposti sui contenitori; 
quest’ultima operazione può essere effettuata trascrivendo tali notazioni con 
matita nera o inchiostro permanente (es. pennarello “waterproof”, biro nera per 
documenti, ecc.) su un foglio bianco da allegare al gruppo di documenti estratti da 
ogni contenitore. Qualora non fosse possibile indicare dati più precisi, unire ad 
ogni unità documentaria almeno il nome dell’archivio (ad esempio, “Comune di…, 
archivio storico”) e un numero progressivo che rispetti, per quanto possibile, la 
collocazione nei locali; 
d) surgelare a parte i contenitori, attribuendo a contenitore e contenuto il 
medesimo numero; si potrà viceversa rinunciare a conservare i contenitori quando essi 
risultino non antichi e privi di elementi archivisticamente caratterizzanti; 

e) inserire la singola unità documentaria, ancora bagnata (se occorre, bagnarla 
un’ultima volta), in un sacco di plastica di adeguata dimensione e chiuderlo; 
f) trasferire tempestivamente i materiali in un impianto di surgelazione che 
garantisca il rapido abbassamento della temperatura (consigliabili valori tra –20° e 
–30°) e organizzare la successiva fase dell’asciugatura ed eventuale restauro. 

 
Secondo caso: carte poco bagnate o piccoli quantitativi 
Se i materiali risultano bagnati soltanto esternamente o sono molto umidi e non 
sono presenti altri agenti inquinanti (fango, morchie, gasolio, ecc.) si devono 
immediatamente asciugare i singoli fogli dopo averli separati gli uni dagli altri, 
senza forzare per non lacerare le carte, ma semmai spruzzando acqua nebulizzata 
(utilizzare spruzzini usati per giardinaggio o per stireria) dove le carte sono già 
incollate tra di loro. Se invece le carte sono interamente bagnate occorre lavarle con 
cura (vedi punto b del primo caso) fino a ottenere una completa pulizia. 
Per asciugare i documenti si procede a: 

 predisporre un locale ampio, non umido (installando eventualmente dei 
deumidificatori), dotato di tavoli, rastrelliere, reti metalliche plastificate e 
quanto possa servire a disporre i materiali in piano per favorirne 
l’asciugatura; 

 interfoliare, pagina per pagina, con carte assorbenti non colorate (in mancanza 
di meglio si possono usare i rotoli di carta asciugamani da comunità o il 
“tessuto non tessuto” di poliestere) e facilitare il passaggio dell’aria sfogliando 
frequentemente le pagine, in particolare quelle dei volumi; 

 sottoporre le carte a circolazione forzata di aria tiepida (intorno ai 35°) tramite 
ventilatori o termoconvettori; 

 sostituire frequentemente le carte assorbenti bagnate con altre asciutte (le carte 
assorbenti possono essere riutilizzate dopo l'asciugatura). 

Occorre, comunque, effettuare le predette operazioni mantenendo l’unitarietà dei 
documenti contenuti in ciascun faldone o cartellina (vedi punto c del primo caso). 
Una volta asciugate, le carte saranno eventualmente sottoposte a disinfezione o 
disinfestazione per evitare lo sviluppo di muffe o parassiti. Prima di tali 
trattamenti di bonifica, i materiali alluvionati devono essere conservati 
separatamente dagli altri rimasti indenni, per evitare eventuali contaminazioni. 
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Documenti di tipo particolare ed avvertenze 

 Se non è possibile effettuare la surgelazione in tempi brevi, tenere almeno le 
carte a bassa temperatura ma sopra lo zero. Oppure ricorrere 
all’impacchettamento sotto vuoto (conservazione in azoto dopo aver sottratto 
l’ossigeno). Per l’asciugatura esistono altri sistemi speciali quali il vacuum freeze 
drying (liofilizzazione) e il vacuum drying. 

 Evitare in ogni caso l’uso di solventi per rimuovere i residui oleosi. 

 I documenti di grande formato, come le mappe e i disegni, possono essere 
sottoposti sia a surgelazione sia ad asciugatura immediata, ma devono essere 
preventivamente analizzati da un esperto del restauro. 

 Le copie eliografiche e i lucidi possono essere sia asciugati immediatamente sia 
surgelati. 

 Le stampe fotografiche vanno interfoliate con carta cerata o siliconata. Se 
devono essere surgelate occorrono precauzioni particolari per il preliminare 
imballaggio. 

 I negativi fotografici possono essere lavati con acqua fredda e posti ad 
asciugare con l’emulsione (da non toccare) rivolta verso l’alto. 

 Le pergamene non vanno sottoposte a pressione per distenderle. Possono 
essere surgelate. È consigliabile l’intervento di un esperto del restauro. 
Per le coperte in cuoio o pergamena è comunque consigliabile la surgelazione 
(o anche il semplice congelamento), previo distacco dai relativi volumi, in 
quanto possono insorgere in breve tempo fenomeni di putrefazione. 

I supporti informatici e audiovisivi (come dischetti, cd-rom, nastri, cassette, ecc.) 
debbono essere impacchettati toccandone solo gli involucri (o i bordi) e inscatolati 
in posizione verticale (in modo che non gravino pesi sui singoli supporti) in 
contenitori di plastica forati o di cartone. 

 
 

Il Volontariato Culturale ha collaborato al recupero di archivi durante l’alluvione 
dell’ottobre 2000 a Torino. Resoconto a pag. 151 a cura di Feliciano Della Mora. 
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GUIDO GENTILE 
Già soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

 
Gli archivi: cosa sono, come si conservano e come rivelano il loro messaggio 
 
La gestione e l’uso, o se più piace la fruizione, degli archivi toccano molti soggetti, 
dalle istituzioni pubbliche, coi loro responsabili, a entità private di vario carattere, 
anche singole persone fisiche, che producono e che conservano complessi 
documentari; inoltre, ovviamente, coloro che agli archivi si rivolgono per la tutela 
di propri diritti e interessi, nonché coloro che vi si accostano per ricerche storiche o 
per un’iniziativa culturale o didattica.  
Innanzi tutto giova intendersi su cosa sia un archivio, giacché con questa parola si 
designa di volta in volta un luogo di conservazione di fondi documentari, un 
istituto a questo preposto, ovvero un particolare complesso di documenti. 
L’archivistica, la disciplina cioè che concerne gli archivi e il loro trattamento, 
considerando la genesi e quindi i caratteri strutturali di un qualsiasi archivio, 
inteso nell’ultimo senso, il più tecnico, ci dice che l’archivio è un complesso di 
documenti prodotto dall’attività di un soggetto di qualsiasi natura e da questi 
conservato per le proprie finalità. Perché si dia un archivio in senso proprio occorre 
dunque che vi sia un insieme di testimonianze, i documenti, formate con 
operazioni che possono essere alquanto varie (dalla scrittura, alla rappresentazione 
grafica, fotografica, filmica, comunque visiva o sonora) e fissate su supporti 
altrettanto vari (dalla carta e dalla pergamena, alla pellicola, a una registrazione, a 
una memoria informatica); ma occorre, anche, che queste testimonianze siano 
riconducibili a un soggetto che le ha prodotte o recepite in funzione e nello 
svolgimento della sua attività. Occorre inoltre che tali documenti siano stati 
destinati da chi li ha prodotti o recepiti a una conservazione unitaria. Il processo di 
produzione e sedimentazione può ovviamente risultare dall’azione continuativa di 
più soggetti, come nel caso degli archivi famigliari. Il soggetto singolo, ovvero la 
comunità, l’istituzione che produce e compone in tal modo un complesso 
documentario ne fa una rappresentazione del proprio agire, delle sue ragioni e dei 
suoi procedimenti, delle situazioni e dei rapporti, degli atti e dei fatti attraverso i 
quali si muove, una rappresentazione che destina a memoria e a prova per le 
finalità più varie, d’ordine pratico, giuridico, economico, amministrativo, e in non 
pochi casi anche consapevolmente culturale.  
Il complesso così caratterizzato si distingue da altri insiemi di testimonianze che 
non abbiano una tale genesi e un tale intrinseco nesso originario e costitutivo. Le 
collezioni di una biblioteca, di un museo, che possono anche comprendere oggetti 
simili a quelli che si ritrovano tipicamente negli archivi, manoscritti, documenti in 
senso stretto, autografi, disegni progettuali etc., sono costituite per le finalità 
culturali, scientifiche di soggetti privati o pubblici, ma la loro formazione, 
solitamente, non ha carattere originario, essendo esse state composte attraverso 
un’operazione di raccolta successiva ed esterna alle attività che hanno prodotto tali 
materiali. Gli archivi nascono normalmente come strumenti e prodotti di una 
gestione più o meno complessa, ed è grazie a questa loro genesi specifica che 
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rivestono il carattere di fonti storiche, fonti primarie. e dunque di beni culturali. Da 
queste considerazioni si desumono anche i principi e i criteri che devono guidare la 
loro conservazione, la descrizione, l’ordinamento e l’uso cognitivo.  
 
Poiché l’archivio è nel suo insieme una testimonianza organica, originaria, come 
abbiamo detto lo si deve conservare nella sua integrità, in quanto inerisce a una 
storia specifica, serve a ricostruire l’attività che lo ha prodotto, nella sequenza dei 
suoi atti e nel contesto delle sue relazioni. 
Se vogliamo che questa testimonianza organica e originaria continui a fornire il suo 
messaggio dobbiamo evitare e prevenire ogni evento od operazione che ne 
menomi la struttura e i significati.  
La conservazione fisica dei materiali documentari va assicurata da condizioni sicure 
e costanti, in ambienti specificamente idonei, attrezzati e sorvegliati. Ormai si 
dispone in proposito di esperienze e di cognizioni tecniche assai vaste e aggiornate. 
La patologia degli archivi, le devastazioni dovute a collocazioni improprie, all’acqua, 
ai parassiti, alle varie cause di deterioramento dei materiali potrebbero essere 
esemplificate da un documentazione imponente. Carenze, incuria, indifferenza 
hanno segnato la sorte di molti archivi di ogni natura. La mancata sorveglianza, i 
furti, i prelievi collezionistici, l’irresponsabile affidamento delle carte a “studiosi” che 
non le restituirono hanno colpito vari archivi di enti pubblici e anche archivi privati 
storicamente importanti. Anche la malintesa valorizzazione perpetrata da chi 
appende a parete, a guisa di arredi decorativi, mappe, disegni o documenti “storici” 
favorendo così su di essi il deposito della polvere, lo sbiadimento di inchiostri e 
colori per effetto della luce, o la marcescenza delle carte, ha avuto la sua parte nel 
deteriorare o disperdere pezzi di rilevante interesse. 
Ma conservare un archivio significa anche renderne conoscibili e fruibili i 
contenuti. La sua essenziale caratteristica di insieme originario, nel quale contano 
non solo i singoli elementi, ma anche i nessi stabiliti tra di essi da chi li produsse e 
li conservò ispira tutta la metodologia della descrizione e dell’ordinamento dei 
fondi documentari. La produzione degli archivi sin dalla fase corrente, 
immediatamente connessa con l’attività quotidiana dei loro produttori, comporta 
l’esigenza che l’organizzazione e la gestione dei documenti siano condotte con 
criteri tali da garantirne la conservazione e la reperibilità Tali procedure 
producono la regolare composizione e sedimentazione degli archivi anche oltre la 
fase corrente, in quella successiva del deposito e infine, a scadenze che per le 
pubbliche istituzioni sono regolate dalla legge, nel passaggio alle sezioni storiche.  
Nelle sezioni di deposito gli archivi possono essere oggetto di un’opportuna 
selezione (malamente detta “scarto”) che va condotta secondo criteri atti a 
conservare nella sua organicità la testimonianza che i complessi documentari 
offrono riguardo all’attività che in essi si rispecchia. Non si possono ovviamente 
eliminare materiali che abbiano una loro rilevanza pratica, giuridica, e materiali 
che per loro destinazione o per la scomparsa di altre documentazioni forniscono 
testimonianze non surrogabili di quell’attività e dei suoi contesti. Una tale scelta 
deve essere condotta con criteri, garanzie e controlli che valgano a impedire la 
perdita di elementi importanti per la cura e la tutela di legittimi interessi 
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individuali e collettivi e per la conoscenza storica, in tutte le sue potenzialità. Per 
tutte le occorrenze ora considerate il Testo Unico delle disposizioni relative alla 
documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000) prevede che le pubbliche 
amministrazioni siano fornite di piani di conservazione dei loro archivi, 
comprendenti i massimari o prontuari che devono regolare e guidare la selezione e 
lo scarto dei documenti.  
Prima o poi si deve affrontare anche un altro tipo di interventi. I fondi 
documentari, in varie fasi della loro esistenza, e segnatamente quando i materiali 
devono esser preparati per il trasferimento alle sezioni storiche, ma non di rado 
anche quando sono già stati acquisiti agli Archivi storici (cioè agli Istituti di 
conservazione di fondi “storici”) possono aver bisogno di sostanziosi lavori di 
riordinamento. Il metodo fondamentale secondo il quale vanno condotti tali 
interventi ha da essere quello che porta alla ricomposizione dell’ordinamento che 
l’archivio ha avuto nella sua storia per effetto dell’attività di chi lo ha prodotto e 
sviluppato. In tal senso si parla di metodo storico, di ricostruzione 
dell’ordinamento originario dei documenti. Per un tale lavoro occorre che gli 
operatori siano forniti della preparazione culturale e professionale occorrente per 
comprendere non solo le scritture antiche, con le necessarie cognizioni della 
paleografia, ma anche la tipologia e la funzione dei documenti, di cui si occupa la 
diplomatica, nonché l’ordinamento o gli ordinamenti originari dell’archivio. Poiché 
tali strutture rispecchiano l’attività e l’organizzazione del soggetto produttore 
dell’archivio, queste vanno studiate, preliminarmente, attraverso la storiografia che 
lo concerne, attraverso i sistemi giuridici entro i quali ha operato e, se si tratta di 
un’istituzione, attraverso i suoi statuti e regolamenti. Ma a riconoscere il modo in 
cui si sono concretamente, storicamente, organizzati i documenti è altresì 
indispensabile l’analisi diretta dei materiali, degli inventari che li accompagnano, 
delle diciture e delle segnature presenti sulle carte e sui loro contenitori. A tale 
effetto si procede alla schedatura dei singoli pezzi, che consente di cogliere i nessi 
che costituiscono le unità archivistiche (tipicamente i fascicoli dei rispettivi affari) e 
le raggruppano in serie e complessi più ampi. Al lavoro di riordinamento segue 
poi la redazione degli strumenti di consultazione, segnatamente degli inventari, 
che descrivono l’archivio secondo le sue partizioni e serie costitutive e all’interno 
di queste le singole unità, coi loro contenuti e dati cronologici.  
Tutto ciò può essere meglio inteso se si considera come si deve comportare chi 
conduce una ricerca storica su fonti documentarie. Egli individua, per così dire, gli 
attori e i testimoni, uomini e istituzioni, che intervennero nella vicenda o 
situazione di cui si occupa e quindi ricerca nei loro archivi e in quelli dei soggetti in 
rapporto coi quali essi agirono, il sistema delle testimonianze che rappresentano la 
parte rispettivamente svolta in quei contesti. E una tale ricerca è tanto più agevole 
e proficua quanto più tali archivi rispecchiano, nel loro ordinamento e negli 
strumenti di consultazione, i lineamenti operativi dell’attività da cui derivano.  
 
Il mestiere di chi tratta gli archivi, li censisce, li sistema, li inventaria esige una 
formazione professionale e culturale specifica, come quella che è fornita dalle scuole 
istituite presso i principali Archivi di Stato. Peraltro, in varie circostanze l’opera di 
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collaboratori, anche volontari, meno qualificati, ma debitamente informati e 
coordinati, può essere più che utile. Da tali collaboratori, non facili da reperire 
nell’occasione, avremmo avuto, per esempio, un grande aiuto quando dovemmo 
affrontare l’alluvione che nel 1994 colpì l’astigiano e l’alessandrino, investendo in 
modo imponente anche gli archivi locali, specialmente quelli che erano conservati in 
depositi particolarmente esposti, come gli scantinati. La metodologia allora praticata 
dalla Soprintendenza Archivistica per il salvataggio e il recupero delle carte (ne 
furono salvate moltissime, grazie alle istruzioni fornite dal Centro di restauro degli 
Archivi di Stato e al supporto finanziario dello Stato e della Regione Piemonte) fu 
quella di cui ha avuto esperienza in altra occasione il dottor Carassi, che ne parla nel 
suo contributo. Inoltre, preziosa può essere l’informazione che persone sensibili e 
attente possono fornire ai competenti uffici in modo da favorire l’intervento per la 
tutela di patrimoni documentari a rischio e la promozione di opportune misure da 
parte dei responsabili della loro conservazione.  
Devo aggiungere a questo punto qualche accenno riguardo alle norme e ai servizi 
che concernono la conservazione e la tutela dei beni archivistici. Il sistema vigente in 
proposito è in gran parte configurato nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

emanato con Decreto Legislativo n. 42 del 2004. Principio generale è che ogni 
istituzione pubblica, dallo Stato agli enti di vario rango, conservi le carte prodotte dai 
suoi organismi ed uffici. Le amministrazioni dello Stato versano agli Archivi di Stato, 
dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e costituiti in ogni 
capoluogo di provincia, le carte relative ad affari definiti da più di 40 anni (gli archivi 
notarili distrettuali versano gli atti dei notai che hanno cessato la loro attività da più 
di cent’anni). Gli Archivi di Stato conservano inoltre le carte degli Stati italiani 
preunitari e gli archivi ad essi affidati, rispettivamente a titolo di deposito o di 
comodato, dagli enti pubblici e dai privati. . L’archivio Centrale dello Stato conserva i 
documenti versati dagli organi centrali dello Stato unitario. Sono esclusi la 
Presidenza della Repubblica, le Camere del Parlamento, la Corte costituzionale, il 
Ministero degli esteri, che hanno propri Archivi storici; gli Stati maggiori 
dell’esercito, marina e aeronautica, lo Stato Maggiore della Difesa e il Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri, che hanno propri uffici storici. Gli archivi di Stato 
tramite i loro funzionari partecipano alle commissioni di sorveglianza che si 
occupano della tenuta degli archivi correnti e di deposito degli uffici statali centrali e 
periferici e delle procedure di scarto dei loro documenti. Gli enti pubblici devono 
istituire sezioni storiche dei loro archivi per la conservazione dei documenti relativi 
ad affari conclusi da più di quarant’anni. Le soprintendenze archivistiche, anch’esse 
dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Cultuali, con competenza d’ambito 
regionale, esercitano la vigilanza su tutti gli archivi degli enti pubblici e sugli archivi 
privati che siano stati dichiarati di interesse storico particolarmente importante, 
censendoli, seguendoli nelle loro occorrenze e vagliando le proposte di scarto. 
Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche sono quindi referenti istituzionali per 
la tutela e la conoscenza del patrimonio documentario.  
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ANNA ROSA E GIAN LUIGI NICOLA 
Titolari del laboratorio di restauro Nicola di Aramengo, da oltre trent’anni lavorano in collaborazione 
con enti, privati e Soprintendenze per il restauro e il recupero dei beni artistici. 

 
Problematiche di pronto intervento sui Beni Artistici 
 
Il laboratorio Nicola27 da più di 60 anni opera nei diversi settori del restauro, a 
servizio di Soprintendenze, Musei, Enti pubblici, Parrocchie e collezionisti privati. 
Gli ampi locali del laboratorio di Aramengo, luminosi, attrezzati con carroponti, 
transelevatori ed impianti aggiornati per la sicurezza delle opere e degli operatori, 
si sviluppano su una superficie di oltre 3.000 mq. 
Nei singoli reparti in cui è suddiviso, ognuno dotato di attrezzature adeguate e 
specifiche, il personale in organico, circa 50 operatori, matura la propria 
specializzazione nella sezione di intervento scelta in base a capacità e sensibilità 
individuali, intervenendo su tele, dipinti su tavola, carte, pergamene, dorature, 
sculture lignee e lapidee, terrecotte, affreschi, stucchi e dipinti murali, reperti egizi 
ed archeologici e su materiale etnografico.  
 
LE FASI DEL RESTAURO 
Documentazione e archivio 
Per ciascuna opera, ogni singola fase del restauro dev’essere preceduta e 
accompagnata da una dettagliata documentazione fotografica, annotazioni grafiche 
e rilievi relativi ai dati tecnico-costruttivi ed esecutivi, allo stato di conservazione 
ed alla sua storia. Un ricco archivio fotografico fornisce un utile strumento di 
studio e confronto. 
  
Analisi preliminari 
Analisi con radiografie, ultravioletto, infrarosso, riflettografie in I.R., microscopia a 
fibre ottiche precedono e guidano l’intervento di restauro permettendo una 
conoscenza più approfondita dell’opera non solamente dal punto di vista tecnico e 
materico.  
Batterie di lampade all’ultravioletto denunciano lo stato della pellicola cromatica 
superficiale, ritocchi, rifacimenti, eccitando le fluorescenze in diverso tono e colore. 
Sono poi utilizzate durante le varie fasi di pulitura come controllo e permettono di 
rispettare antiche vernici non riconoscibili ad occhio nudo. 
Il videomicroscopio a fibre ottiche offre un grande aiuto per riconoscere pigmenti, 
evidenziare sovrapposizioni di strati di colore, andamento e caratteristiche delle 
crettature, che sono le naturali screpolature della pellicola pittorica che si 
verificano in seguito all’invecchiamento. 
Con un apparecchio dotato di Vidicon e altri con selettori delle varie lunghezze 
d’onda è possibile vedere su un monitor, sotto la pellicola cromatica, non soltanto 
danni e ritocchi ma, quando presenti, anche varianti e pentimenti nell’esecuzione 

                                                
27 Cfr. il volume monografico I Nicola. Storie di restauri nella storia di una famiglia. Testi di Armando 
Brignolo e Salvatore Giannella, Allemandi ed., 2009. 
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del dipinto e il disegno preparatorio tracciato dall’artista. Sulla base dell’analisi si 
può procedere correttamente all’intervento di restauro e, a volte, al riconoscimento 
dell’autografia di un artista o la presenza di falsi, soprattutto dal confronto con la 
radiografia. 
Gli apparecchi radiografici, particolarmente studiati per le analisi su dipinti ed 
opere d’arte in genere, permettono di conoscerne lo stato di conservazione. È 
possibile così individuare e documentare vecchi interventi di restauro, alterazioni 
del supporto, pentimenti e caratteristiche tecniche determinanti per la datazione e 
lo studio storico artistico dell’opera. 
Con i raggi X possono essere smascherate anomalie, come, caso molto frequente, il 
riutilizzo di dipinti antichi per costruire falsi. 
 
Foderatura e telai 
L’applicazione di una tela di rinforzo al dipinto deteriorato, o foderatura, è 
un’operazione delicata e particolarmente complessa per tele di grandi dimensioni. 
Il loro rilevante peso, dopo la foderatura e i conseguenti rischi nello spostamento, 
richiede la disponibilità di carroponti, mentre la possibilità di intervenire 
simultaneamente nelle diverse zone del dipinto dev’essere assicurata dalla 
presenza di un transelevatore.  
Sempre nel caso di dipinti di dimensioni eccezionali, per una applicazione dei 
collanti di foderatura uniforme, sincrona e contenuta in tempi brevi, è altrettanto 
indispensabile poter disporre di un’équipe numerosa e ben coordinata.  
Quasi sempre i dipinti restaurati delle più svariate forme e grandezze richiedono 
poi telai, anche sagomati, di dimensioni a volte eccezionali.  
 
Pulitura 
L’attrezzatura per la pulitura è soprattutto indirizzata alla sicurezza degli 
operatori. La non reversibilità dell’intervento in caso di errore richiede, oltre che 
una coscienza, provata sensibilità e perizia. L’uso dello stereomicroscopio e 
l’insieme delle analisi precedenti sono in molti casi indispensabili sia che 
l’intervento venga condotto per via chimica sia che venga eseguito per 
delaminazione a bisturi. La cromia originale può essere liberata da sovrapposizioni 
di varia natura: sporcizia, rifacimenti parziali, totali ridipinture. La patina del 
colore, però, deve essere sempre rispettata. Attenzione particolare va prestata alla 
pulitura del materiale etnografico, dove spesso le incrostazioni hanno un 
significato ben preciso e devono essere conservate. 
 
Integrazione pittorica 
Alla restituzione estetica o integrazione pittorica devono essere adibiti locali 
particolarmente luminosi ed ampi richiesti dalle dimensioni dei dipinti, spesso 
enormi, e dal numero elevato di persone che vi lavorano, ciascuna delle quali è 
applicata secondo la personale sensibilità alle diverse tecniche ed epoche. Infatti, se 
precisione e rispetto totale dell’opera e dell’artista devono far parte del bagaglio 
del restauratore-integratore, la sensibilità è requisito essenziale per la qualità del 
risultato. 
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I MATERIALI 
Dipinti murali 
Sono compresi sia interventi di restauro in loco, sia quelli meno soliti quali lo 

‘stacco’ e lo ‘strappo’ di affreschi e di dipinti murali in genere. A questo tipo di 
intervento, cui si ricorre oggi come estrema ratio quando gli Enti preposti alla tutela 

lo ritengono inevitabile, fanno seguito una serie di operazioni per la costruzione di 
supporti piani, curvi, vele, catini absidali, in vista della ricollocazione in sito degli 
affreschi strappati. Solitamente le operazioni di restauro su affreschi e dipinti 
murali (rimozione delle scialbature, fissaggio del colore, consolidamento degli 
intonaci, pulitura, integrazione con malta delle mancanze e ritocco) vengono 
eseguite in loco. 
 
Dipinti su tela 
Comprende le fasi di: foderatura, pulitura, stuccatura e reintegrazione pittorica. 
Il primo provvede al restauro conservativo, al fissaggio e consolidamento della 
preparazione e della pellicola pittorica, alla foderatura dei dipinti su tela, dalle 
piccole alle grandissime dimensioni. 
La fase di pulitura necessita di aspiratori ed attrezzature per la protezione degli 
operatori dalla vasta gamma delle sostanze usate nei diversi casi e per le diverse 
esigenze. Puliture particolarmente delicate vengono talvolta condotte a bisturi 
utilizzando microscopi binoculari e videomicroscopi a fibre ottiche. La luce 
naturale viene sfruttata al massimo durante i delicati interventi di stuccatura e 
reintegrazione pittorica.  
Particolari problematiche vengono affrontate nel restauro di opere d’arte 
contemporanea, poiché l’eterogeneità delle tecniche esecutive e l’uso di materiali 
spesso deperibili rappresentano le maggiori difficoltà di intervento per il restauro 
conservativo. 
 
Opere lignee 
Il settore che si occupa del restauro dei dipinti su tavola, delle cornici e delle 
sculture in legno è strettamente collegato al laboratorio di ebanisteria per gli 
interventi di restauro conservativo dei supporti lignei. 
Gli interventi di fissatura e consolidamento di dorature e policromie antiche 
vengono effettuati con metodi e materiali tradizionali collaudati dall’esperienza e 
compatibili con l’originale. 
Al reintegro delle dorature nei fondi oro, nelle cornici e sculture si provvede in un 
apposito reparto utilizzando materiali e metodologie rispondenti a quelle originali 
(bolo, missione, guazzo, mecca etc.). 
Il reparto di falegnameria provvede alla realizzazione di telai su misura, anche 
complessamente sagomati, dotati di sistema brevettato ad espansione micrometrica 
agli angoli ed alle crociere per i quali vengono impiegati legnami stagionati almeno 
15 anni, trattati antitarlo e lucidati a cera.  
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Carte e pergamene 

Sono compresi in questo filone di restauro: preziosi documenti antichi, mappe, 
disegni, miniature, ventagli, pannelli e papier peints, acquerelli, pastelli o altri 

dipinti su carta, avorio e pergamena. Si riescono a compiere operazioni 
apparentemente impossibili con l’uso del bisturi, recuperando disegni e dipinti su 
carte fragili e inconsistenti, incollate con colle forti o irreversibili a supporti 
deteriorati sia cartacei che di altra natura. A volte la gravità della situazione 
richiede la divisione del foglio nel senso dello spessore. 
 
Pietre e terrecotte 
Materiali lapidei e terrecotte possono essere trattati sia in loco sia in laboratorio per 
gli interventi di consolidamento e pulitura. Autoclavi di varie dimensioni 
consentono trattamenti consolidanti sottovuoto, indispensabili per il salvataggio 
dell’opera nei casi limite di degrado. Le stesse autoclavi permettono il 
consolidamento di legni inconsistenti e gravemente erosi da xilofagi e 
microrganismi.  
 
Reperti archeologici 

I reperti archeologici (di natura fittile, lapidea, tessile, cartacea e lignea) vengono 
all'occorrenza sottoposti a interventi di restauro anche complessi che vanno dalla 
ricomposizione e risanamento, alla pulitura, al consolidamento, che può essere 
condotto, se necessario, anche sottovuoto mediante l’uso di autoclavi.  
Questo sistema consente il consolidamento di pietre e terrecotte disgregate 
dall'azione di sali o compromesse dall'azione degli agenti atmosferici e 
dell'inquinamento. Grazie all'impregnazione sottovuoto in autoclave e possibile 
inoltre ridare consistenza ai legni gravemente erosi da insetti xilofagi e 
microrganismi.  
La nostra esperienza maturata sul posto partecipando a campagne di scavo 
condotte da Università Italiane in Sudan ed in Egitto ed i lavori eseguiti in situ su 

incarico del Governo Egiziano hanno portato a proficui scambi di informazioni e 
ad una collaborazione costante con studiosi e ricercatori italiani e stranieri. 
 
Materiale etnografico 
La particolare natura dei reperti, estremamente complessa per l’uso di tecniche e 
materiali eterogenei e deperibili (legno, osso, pelle, corda, paglia, piume, 
conchiglie) richiede una conoscenza ampia in materia di conservazione ed uno 
studio approfondito dell’uso e del significato simbolico e rituale degli oggetti 
stessi, onde evitare interventi arbitrari e/o travisanti. 
 
Di emergenze, di situazioni in cui si doveva correre ne abbiamo viste moltissime. 
Abbiamo anche partecipato come volontario alle fasi di recupero dopo l’incendio 
della Sindone. Molte volte i volontari hanno un grande cuore ma tecnicamente non 
sanno cosa fare. Non devono aversene a male se i coordinatori li mettono in un 
angolo. Non devono fare cose pericolose né per l’opera né per loro. Non fate gli 
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eroi. A volte, nelle emergenze, ci sono pericoli molto grossi e andare a rischiare la 
propria pelle causa problemi ancora più grandi. 
 
 

 

Il laboratorio di restauro “Nicola” di Aramengo 
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GUIDO BARBIERI 
Capitano Comandante il Nucleo Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale di Torino. 
 
Interventi di tutela e pronto intervento sul patrimonio culturale 
 
 
Cenni storici, dipendenze e funzioni 
Fu istituito nel 1969, anticipando di un anno la 
Convenzione di Parigi del 1970, con cui 
l’UNESCO raccomandava agli Stati membri di 
dotarsi di specifici Servizi di tutela. 
È inserito funzionalmente nel Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, quale Ufficio di diretta 
collaborazione del Ministro. 
È un polo di gravitazione informativa e di analisi 
a favore di tutte le FF.PP., atteso il ruolo di preminenza assegnato all’Arma nello 
specifico settore. 
(Decreto Ministero Interno 28 aprile 2006)  

 
Attività in ambito nazionale 

 Recupero Beni Culturali illecitamente sottratti  

 Controllo di siti archeologici 

 Controllo di attività commerciali 

 Verifica delle misure di sicurezza in Musei/Archivi/Biblioteche 

 Controllo cataloghi case d’asta 

 Controllo siti internet “dedicati” 

 Tutela del paesaggio. 
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Banca dati Beni Culturali illecitamente sottratti  
(art. 85 D.Lgs. 42/2004) 
 
Patrimonio informativo:  
131.026 EVENTI      
3.355.129  OGGETTI DESCRITTI    
391.460  IMMAGINI  
 
Moduli base: 

 Inserimento e Ricerca:  
Eventi, Oggetti, Persone e loro 
relazioni 

 Amministrazione 
 
 
Moduli investigativi 

 Comparazione automatica di immagini 

 Georeferenziazione degli eventi 

 Rappresentazione grafica delle relazioni 

 Consultazione anche attraverso dispositivi portatili  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborazioni tecniche con: 
 Sistemi informativi del MiBAC (ad es. SUE, per gli Uffici Esportazione) 

 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

 Associazioni di categoria (AAI, FIMA, ALAI) 
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Il Comando Carabinieri su internet 
 
 
 

Aggressioni criminali più rilevanti 

 Furti di Beni Culturali con modalità diversificate  

 Commercializzazione di reperti archeologici, clandestinamente scavati in 
Italia e illecitamente esportati 

 Esportazione clandestina di opere pittoriche, spesso rivendute attraverso case 
d’asta  

 Falsificazione di opere d’arte, in particolare di arte contemporanea 

 Commercio illecito di beni librari e archivistici 

 Danneggiamento di Beni Culturali, anche per scopi “commerciali” 

 Utilizzo sempre più massiccio dei canali telematici per la  
vendita di Beni Culturali, in specie di natura numismatica 

 
Dal 1970 al 2009 
410.203 Oggetti d’arte recuperati (19.043 solo nel 
2009) 
899.512 Reperti archeologici recuperati (55.586 
solo nel 2009) 
254.456 Opere d’arte falsificate sequestrate (1.483 
solo nel 2009) 
27.171 Persone deferite all’A.G. (1.284 solo nel 
2009) 
 
Circa 216.500.000 €  
Stima economica dei beni recuperati/sequestrati 
nel 2009 
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I Carabinieri nella Protezione Civile 
(Legge n. 225 del 24/02/1992 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) 
- Nell’ambito della Protezione Civile i Carabinieri fanno parte delle “STRUTTURE 

OPERATIVE NAZIONALI DEL SERVIZIO”, sia come appartenenti alle Forze 
Armate che come Forza di Polizia (Art. 11). 
 
(D.Lgs n. 297 del 05/10/2000 – Norme 
in materia di riordino dell’Arma dei 
Carabinieri) 
- I Carabinieri, quale struttura 
operativa nazionale di Protezione 
Civile, assicurano la continuità del 
servizio d’Istituto nelle aree colpite 
dalle pubbliche calamità, con-
correndo a prestare soccorso alle 
popolazioni interessate agli eventi 
calamitosi (Art. 3 c. 3).  
 
 
Che cos’è il patrimonio culturale? 
È l’insieme delle cose immobili e 
mobili che presentano interesse 
artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e 
bibliografico, nonché dei beni 
paesistici costituenti espressione dei 
valori storici, culturali, naturali, 
morfologici ed estetici del territorio. 
(art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, D. Lgs. 42/2004) 

 
La normativa 
Sono definiti Beni Culturali (D. Lgs. 
n. 42 del 22/01/2004) 
 
Stralcio dell’Art. 10 (vd. a pag. 52 il testo 
per esteso) 
c. 1 - le cose immobili e mobili che 

presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico 

c. 2 - le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi 

        - gli archivi e i singoli documenti 
        - le raccolte librarie delle biblioteche appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli 

altri enti pubblici territoriali 
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c. 3 - le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,  
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante (ad esempio: 
manoscritti, carte geografiche, fotografie, ville, strade, navi, ecc.), che non 
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 
cinquanta anni 
- gli archivi, i singoli documenti, le raccolte librarie 
- le cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente 
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della 
letteratura e della cultura in genere 
- le collezioni o serie di oggetti che rivestono come complesso un eccezionale 
interesse artistico o storico appartenenti ai soggetti diversi da quelli 
precedentemente indicati (pubblici), quando sia intervenuta la 
“Dichiarazione dell’interesse culturale” da parte della Soprintendenza 
competente 

c. 4 - gli affreschi, gli studi d’artista, le aree pubbliche, le opere di pittura e di 
architettura contemporanea, le fotografie, i mezzi di trasporto aventi più di 
75 anni, i beni di interesse per la storia della scienza aventi più di 50 anni, 
nonché le vestigia del patrimonio storico della prima Guerra mondiale, le 
ville, i parchi, le cose d’interesse numismatico, i manoscritti, i libri e le 
stampe aventi carattere di rarità e pregio quando oggetto di specifiche 
disposizioni di tutela. 

 
 
Sono definiti Beni Paesaggistici (D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004) 
Stralcio dell’Art. 134 
- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (cospicui caratteri di  
 bellezza naturale, ville, giardini e parchi di non comune bellezza panoramica, art. 
136) 
- le aree tutelate per legge (art. 142) 
- gli immobili e le are sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli  
  artt. 143 e 156. 
 
Le violazioni 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) 

 Art. 169 Opere illecite 
 Art. 170 Uso illecito 
 Art. 171 Collocazione e rimozione illecita 
 Art. 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta 
 Art. 173 Violazioni in materia di alienazione 
 Art. 174 Uscita o esportazione illecite 
 Art. 175 Violazione in materia di ricerche archeologiche 
 Art. 176 Impossessamento illecito di Beni Culturali appartenenti allo Stato 
 Art. 178 Contraffazione di opere d’arte 
 Art. 180 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi 
 Art. 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa. 
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In caso di trasgressione: 
- sanzioni amministrative: somme in denaro, remissione in pristino e risarcimento 
danni 
- sanzioni penali: arresto, ammenda, multa e reclusione. 
 
Codice penale 
  Art.624 Furto 
  Art.624 bis  Furto in abitazione 
  Art.635 Danneggiamento 
  Art.639         Deturpamento e imbrattamento di cose altrui 
  Art.648        Ricettazione 
  Art.648 bis   Riciclaggio 
  Art.648 ter   Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 
  Art.733        Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico  

nazionale. 
 
Gli obblighi di legge 
Per i proprietari pubblici e privati: CONSERVAZIONE 

 i Beni Culturali non possono essere demoliti, modificati o rimossi senza 
autorizzazione del Ministero; 

 le collezioni e gli archivi non possono essere smembrati e devono essere 
conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici a 
soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore, è subordinato ad 
autorizzazione del Soprintendente; 

 in caso di cambio di ubicazione dei beni mobili appartenenti a privati (per 
spostamento di dimora del detentore) deve essere data notizia alla 
Soprintendenza 

 i proprietari, possessori o detentori di Beni Culturali devono sottoporre alla 
Soprintendenza i progetti delle opere che intendano eseguire, al fine di 
ottenerne la preventiva approvazione (entro il termine di gg. 120) 

 i Beni Culturali non possono essere 
adibiti ad usi non compatibili con il loro 
carattere storico o artistico. 

 
Per chi ritrova o scopre fortuitamente Beni 
Culturali:  
DENUNCIA 
- chiunque scopre fortuitamente cose mobili o 
immobili (di cui art. 10) deve farne denuncia 
entro ventiquattro ore al Soprintendente o al 
Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica 
sicurezza. (vedi art. 90) 

- le cose indicate nell’art. 10, da chiunque e in 
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo 
Stato. (vedi art. 91). 
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PREMIO: viene corrisposto dal Ministero in misura non superiore al quarto del 
valore delle cose ritrovate: 
a) allo scopritore che ha ottemperato alla denuncia; 
b) al concessionario; 
c) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento (fino alla metà del 
valore). 
 
In sintesi: 
Rafforzare la cultura della legalità 
Sensibilizzare e coinvolgere la società 
Perchè “I primi conservatori del patrimonio culturale sono i cittadini”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…è bene ricordare... 
 

Il patrimonio culturale, quale espressione più alta del popolo che lo ha creato, va 
tutelato da tutti i cittadini. 
 
I Beni Culturali costituiscono l’identità di un popolo, minare il patrimonio 
archeologico, storico e artistico di una nazione significa infliggere a quest’ultima 
una ferita permanente, producendo danni di assoluto rilievo ben al di là della 
materiale perdita delle opere sottratte alla fruibilità delle genti, indispensabili alle 
generazioni future per meglio comprendere il filone storico, culturale e sociale da 
cui provengono. 
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Le straordinarie testimonianze del nostro passato hanno reso l'Italia, oltre che la 
nazione più ricca in tutti i campi dell'arte nelle sue più varie espressioni, anche 
l'unica al mondo con la più alta densità di Beni Culturali per chilometro quadrato, 
tanto da essere considerata un “museo a cielo aperto”.  

 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  

e la ricerca scientifica e tecnica.  
Tutela il patrimonio storico e artistico  

      della Nazione”    (Cost., art. 9) 
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FELICIANO DELLA MORA 
Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, ha partecipato attivamente 
al recupero dei Beni Culturali nei tragici avvenimenti degli ultimi venti anni. 

 
Indicazioni pratiche di interventi di Protezione Civile 
 
Dal Quaderno del Volontariato Culturale n. 2 

“Un’operazione interassociativa. Il Salvataggio delle Tesi di Laurea” 
Feliciano Della Mora 

 
L’alluvione del mese di ottobre 2000, fra i tanti danni di cui è stata causa, ha provocato 
anche l’allagamento dell’Archivio dell’Università di Torino, che ha sede al Centro Piero 
della Francesca di corso Svizzera 185 in Torino, in conseguenza dell’esondazione della 
Dora Riparia. Infatti, il materiale archiviato (principalmente ‘tesi di laurea’, testimonianza 
della cultura dei giovani laureati di Torino) è finito sotto quattro metri di acqua. 
L’intervento di recupero dello stesso materiale si è subito dimostrato arduo ed estremamente 
impegnativo. 
L’Università, la Soprintendenza Archivistica e la Prefettura di Torino hanno deciso di 
coinvolgere il volontariato per contribuire al recupero del materiale alluvionato. 
La risposta del volontariato è stata, come sempre, tempestiva ed efficace. Nell’arco di due 
giorni sono stati superati tutti i problemi amministrativi e burocratici (organizzazione, 
assicurazione, ecc.) e l’intervento ha potuto avere inizio.  
A fianco del personale messo a disposizione dagli enti sopra citati, ed a fianco del personale 
di una cooperativa chiamata in causa, oltre trenta volontari sono entrati in azione 
alternandosi e garantendo un intervento costante e continuativo. 
L’impegno dei volontari è consistito principalmente in una fase preliminare ed urgente che 
richiedeva l’immediata estrazione del materiale cartaceo dalle acque e dal fango e la sua 
ripulitura. È stato un lavoro duro e disagevole dovendo operare costantemente nell’acqua. 
Successivamente il materiale è stato inventariato e catalogato prima di passare ad una zona 
di asciugamento per poi essere trasportato in un laboratorio per il recupero ed il restauro. 
L’operazione è durata fino alle feste natalizie, ossia per circa 40 giorni. 
Sotto l’egida del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. e di UNI.VO.C.A. hanno 
operato soci delle seguenti Associazioni: 

 Amici dell’Archivio di Stato di Torino 

 Amici della Sacra di San Michele 

 Amici di Avigliana 

 Associazione I Luoghi e la Memoria 

 Associazione Premio Tesi di Laurea su Torino 

 Centro Studi Panis 

 Gruppo Archeologico Torinese 

 P.A. Croce Giallo Azzurra 
È stata un’esperienza interessante ed importante anche per i seguenti motivi: 
- era la prima volta che Associazioni che si riferiscono al Centro Servizi per il Volontariato 
V.S.S.P. e a UNI.VO.C.A. si trovavano di fronte ad un intervento di Protezione Civile; 
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- è stato dimostrato, ancora una volta, che in caso di necessità la risposta del volontariato è 
sempre pronta. 
 
Tuttavia, a conclusione della positiva esperienza, si è potuto constatare che il mondo del 
Volontariato Culturale è poco preparato di fronte alle emergenze ed è per questo che si 
ritiene di avanzare una proposta a tutte le Associazioni che operano nel Volontariato 
Culturale: costituire un ‘gruppo di lavoro’ permanente ed informale, che sia preparato e 
pronto a fronte di eventi che coinvolgano i Beni Culturali.  
È necessario, utile ed opportuno quindi che ogni Associazione conosca le proprie 
potenzialità, attraverso le capacità, le conoscenze e le esperienze dei propri iscritti. 
Per questo obiettivo UNI.VO.C.A. si propone di fare da riferimento per la costituzione di 
una ‘rete’ fra i vari referenti delle Associazioni che operano nell’ambito del Volontariato 
Culturale, da attivare in caso di necessità.  
Inoltre è anche pensabile di realizzare un intervento formativo/informativo nei confronti dei 
volontari disponibili, in modo da essere sempre più pronti e preparati in caso di necessità 
per interventi di Protezione Civile nell’ambito dei Beni Culturali. 

 
Con queste poche righe nelle pagine seguenti intendo evidenziare alcune 
esperienze vissute in prima persona, che rendono immediatamente l’idea di cosa 
può fare un volontario, in caso di calamità, nei confronti del nostro patrimonio 
culturale. 
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 Il terremoto del Friuli (1976) 

 
Nel 1976 vivevo a Bologna 
quando si scatenò il terribile 
terremoto in Friuli, la mia 
regione di origine, e quindi 
sentii subito il bisogno di 
aggregarmi a gruppi di 
volontari che si recarono 
nell’area terremotata per 
portare un qualche aiuto. Mi 
aggregai quindi, sia dopo la 
scossa di maggio che dopo 
quella di settembre, al Gruppo 
di intervento organizzato a 

Roma dai Gruppi Archeologici 
d’Italia. 
 

Fummo impiegati principalmente a Gemona 
del Friuli: nella Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie per il recupero del materiale artistico 
fra le macerie (vedi immagini), nel Duomo e 
nel piazzale del Duomo per presidiare il 
materiale lapideo sbriciolato a seguito del 
crollo del campanile e i frammenti dei rosoni 
che erano caduti e che i turisti improvvisati 
volevano portare via come ricordo.  

 
 
 

 
 
 
 

Volontari che recuperano reperti  
della Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

Il recupero di statue lignee dalla 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 
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Il terremoto in Umbria e Marche: il caso della Basilica di Assisi (1997) 

 
Tutti sappiamo del terremoto che devastò l’Umbria e le Marche: anche in questa 
circostanza, i Gruppi Archeologici d’Italia furono pronti ad intervenire nel 
recupero dei frammenti degli affreschi crollati all’interno della Basilica di Assisi.  
Squadre di una decina di volontari a settimana, da novembre 1997 a marzo 1998, si 
alternarono per recuperare, dalle 1600 casse nelle quali erano stati raccolti, i 
frammenti degli affreschi crollati.  
Alla fine dell’operazione è stato entusiasmante vedere che gli specialisti avevano 
potuto ricomporre quasi interamente gli stessi affreschi. 

 

Un volontario nella fase di selezione  
del materiale crollato 
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Il recupero delle mura romane di Augusta Taurinorum (1991-2000) 
 
Il 16 maggio 1996, 
dopo che da ben 
quattro anni i volontari 
del Gruppo Archeo-
logico Torinese erano 
intervenuti periodi-
camente a ripulire le 
zone delle mura 
romane di Augusta 
Taurinorum, venne 

stilato con la Città di 
Torino un accordo di 
collaborazione che 
prevedeva il nostro 
intervento su quattro 

siti romani della città per preservarli dall'incuria e per valorizzarli.  
I siti in questione erano: 
 - il tratto di cinta muraria di via Egidi; 
 - la torre sita nel parcheggio sotterraneo di piazza Emanuele Filiberto; 
 - la torre angolare sita nei pressi della 
chiesa della Consolata; 
 - il tratto di cinta muraria di via della 
Consolata, presso l'ex Ufficio d'Igiene. 
Il Gruppo Archeologico Torinese, oltre 
ad avere il compito di studiare in 
collaborazione con l'Amministrazione 
Comunale adeguati cartelli turistici, si 
assunse l'onere, che peraltro già 
portava avanti da ben quattro anni, di 
mantenere puliti questi importanti resti 
della nostra storia. 
Una volta al mese, tra il 1995 e il 1997, 
continuammo a "pulire" i quattro citati 
resti murari romani. Tutto ciò 
nell'ambito del settore di Protezione 
Civile. 
La collaborazione, che ebbe come frutto 
immediato il ritorno alla luce del tratto 
murario di via della Consolata (da anni 
sepolto sotto una coltre di edera e 
altra... verdura - vedi foto a destra), non 
venne rinnovata nel 1998. 
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Il Comune non diede infatti seguito agli interventi da noi richiesti per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei resti da noi accuditi (cartellonistica adeguata, 
piccoli accorgimenti per evitare il continuo degrado, illuminazione idonea, una 
piccola mostra per i torinesi, ecc.) ed il Gruppo Archeologico Torinese ritenne che 
si dovesse parlare di rinnovo dell'attività solo a patto che essa avesse lo scopo di 
andare al di là della semplice pulizia. 
Malgrado il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, il progetto creò 
molte occasioni di coesione sociale, rinforzando lo spirito di gruppo dei volontari 
del Gruppo Archeologico Torinese, e permise ai cittadini di "accorgersi" 
dell'esistenza di frammenti della storia torinese che, benché sfiorati continuamente, 
non avevano mai apprezzato prima. 
L’esperienza portò alla costituzione, all’interno del Gruppo Archeologico Torinese, 
di un nucleo operativo permanente di intervento o task force che potesse operare 
nella previsione e nella prevenzione (monitoraggio, denuncia, intervento) oltre che 
essere prontamente disponibile in caso di calamità. 
 
Conclusione 
Dopo queste esperienze personali, e dopo le recenti osservazioni giunte in 
occasione del terremoto dell’Abruzzo, viene evidenziato dalle strutture nazionali 
di Protezione Civile una carenza strutturale della presenza del Volontariato 
Culturale. 
In occasione del recente sisma, infatti, è stata sentita, sia da parte delle Associazioni 
di Volontariato Culturale che da parte della Protezione Civile, l’impellente 
necessità di colmare un vuoto operativo che è risultato penalizzante 
nell’emergenza sopra indicata. Si rende necessario quindi prevedere, definendo 
delle regole di collaborazione, una maggiore ed organizzata promozione operativa 
tra le parti. 
 
Proposta 
In conseguenza di questo, è nata una proposta che prevede un percorso di 
promozione del volontariato culturale e della Protezione Civile teso a: 
- costituire e formare un nucleo operativo di pronto intervento di Volontari 
Culturali per i Beni Culturali, 
- creare una rete di presidi territoriali dei Beni Culturali, formati dalla Protezione 
Civile e da volontari culturali, per la segnalazione di emergenze sul territorio, 
- prevedere e formulare, nel rispetto delle reciproche autonomie, protocolli tra 
Protezione Civile, Regione Piemonte e Volontariato Culturale per: 
- costituire una squadra di pronto intervento di Protezione Civile per i Beni 
Culturali formata da volontari provenienti dalle Associazioni di Volontariato 
Culturale, 
- valutare la possibilità dell’iscrizione del nucleo all’albo di Protezione Civile, 
- mantenere e difendere quotidianamente i beni artistici, architettonici ed 
archivistici, 
- affrontare l’emergenza in occasione di grandi eventi o di calamità naturali. 
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MARIO BUSATTO 

 
Volontario dell’Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano e del Gruppo 
Archeologico Torinese (GAT). 
 
Testimonianze dal Corso di Pronto Soccorso per i Beni Culturali 
 
Tra il 28 gennaio e l’11 marzo 2010 si è svolto presso il Centro di Servizi per il 
Volontariato V.S.S.P. di via Giolitti 21 a Torino il corso di Pronto Soccorso per i Beni 
Culturali organizzato dall’associazione UNI.VO.CA. con lo scopo di fornire una 

informazione di base a persone interessate a costituire un gruppo di volontari 
disponibili a intervenire in caso di necessità per affiancare la Protezione Civile 
nello specifico compito di salvaguardare i Beni Culturali messi in pericolo da 
eventi catastrofici. 
Gli incontri hanno visto una nutrita partecipazione di volontari appartenenti a 
numerose associazioni culturali e sono stati guidati da esponenti della Protezione 
Civile, da Professori Universitari, da presidenti di Associazioni culturali, da 
autorità di Pubblica Sicurezza, da conservatori di archivi e biblioteche storiche, da 
restauratori e da funzionari regionali. 
I temi trattati hanno toccato la legislazione vigente e l’identificazione delle funzioni 
specifiche delle autorità coinvolte, i rischi ai quali il patrimonio culturale locale è 
esposto, le tecniche utilizzate per la salvaguardia preventiva e per gli interventi 
durante e dopo gli eventi catastrofici, gli errori che possono essere commessi a 
monte e a valle dei disastri, la prevenzione e la repressione dei reati a danno dei 
Beni Culturali e il prezioso compito che i volontari possono svolgere in caso di 
catastrofe, guidati dagli esperti dei vari settori anziché lasciati ad un pericoloso “fai 
da te”. 
Uno degli incontri si è svolto, sotto forma di visita guidata, presso la sede del 
Centro Regionale della Protezione Civile di Torino e ha permesso ai partecipanti di 
constatare “de visu” come venga costantemente monitorato il territorio, allo scopo 
di prevenire gli eventi dannosi e di intervenire con la massima rapidità in caso di 
emergenze ambientali. 
Dalle varie trattazioni e dal dialogo con i partecipanti è emerso come la struttura 
organizzativa di prevenzione, controllo e protezione delle popolazioni si situi ad 
un livello decisamente moderno ed efficiente nella nostra regione mentre è sorta la 
opportunità di sviluppare il settore specifico della protezione dei Beni Culturali 
attraverso una più stretta collaborazione tra le Istituzioni, gli specialisti delle varie 
Soprintendenze e i volontari.  
Al termine degli incontri è stato consegnato ai partecipanti un attestato di 
frequenza che apre le porte alla partecipazione alla seconda fase del progetto che si 
svolgerà nei mesi autunnali del 2010 e che consentirà agli interessati di affrontare 
un percorso più operativo. 
È stato chiesto ad alcuni partecipanti di esprimere le loro opinioni al termine del 
corso. Una signora, non più giovanissima ma animata da sacro zelo, si è dichiarata 
entusiasta ma un po’ delusa dal taglio necessariamente teorico della prima fase del 
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progetto. “Non vedo l’ora” ci ha detto “di passare ad una fase pratica per 
contribuire a salvare un qualsiasi oggetto, foss’anche un libricino di preghiere 
dell’Ottocento sottratto ai voraci denti di un topolino…”. 
Uno studente universitario del Politecnico è rimasto affascinato dalla descrizione 
delle tecniche usate per ancorare gli intonaci cadenti negli edifici storici ed ha 
commentato: “…come sarebbe bello se tutte le lezioni di Scienza delle Costruzioni 
al Poli fossero così interessanti…”. 
Una giovane mamma ci ha dichiarato: “…per tutte le serate del corso ho lasciato 
mio marito a casa a fare il baby sitter e il risultato è stato che lui si è finalmente 
potuto dedicare ai figli; per un paio d’ore i bambini hanno avuto il papà tutto per 
loro ed io ho potuto partecipare ad un’attività culturale che avevo quasi 
dimenticato dai tempi della scuola…”. 
Un dinamico pensionato che è già impegnato in quattro associazioni di 
volontariato ci ha detto: “…temevo di annoiarmi andando in pensione e invece sto 
scoprendo quanto il lavoro mi abbia impedito in passato di coltivare gli interessi 
per la cultura, per i rapporti sociali e per le attività benefiche a cui oggi posso 
finalmente dedicarmi. Altro che mettermi in pantofole davanti alla televisione…”. 
Con simili manifestazioni d’interesse non è difficile prevedere il massimo successo 
per la seconda fase del progetto Pronto Soccorso dei Beni Culturali che si svolgerà 
prossimamente e coltivare la certezza che accanto ad una efficiente Protezione 
Civile al servizio delle persone e delle strutture la nostra regione potrà contare 
presto anche su un altrettanto valido corpo di competenti volontari al servizio del 
patrimonio artistico. 
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MARIA SARA INZERRA  
Funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pesaggistici del Piemonte 
 
Emergenza alluvione: testimonianza di un’esperienza campione 
 

La violenza delle acque, che ai primi di novembre del 1994 colpì il Piemonte, venne 
definita eccezionale e di proporzioni bibliche. 
In Soprintendenza arrivarono immediatamente i primi comunicati e i primi elenchi 
disponibili relativi ai danni subiti dal patrimonio culturale colpito dall'evento: 
...risultano gravissimi danni ai centri storici di Alessandria, Asti, Alba, Ceva e ai centri 
minori nelle vallate dell'alta Langa e nel Monferrato; in particolare risultano danneggiati la 
Pinacoteca e gli Archivi delle Istituzioni Pubbliche di Alessandria; la chiesa della Trinità ad 
Asti; il castello di Guarene e di Pollenzo nel Cunese, e quello di Santena oltre a tutti i ponti 

storici... 
Il Ministero per i Beni 
Architettonici e Ambientali si 
attivò con un centro operativo a 
Torino, coordinato dall’ar-
chitetto Clara Palmas e coa-
diuvato dai Carabinieri del 
Nucleo del Patrimonio Storico 
Artistico. All'opera di primo 
intervento diedero notevoli 
contributi anche le autorità 
locali e in particolare i 
Comandi dei Vigili del Fuoco, il 

servizio della Protezione Civile 
e il Comando Militare della 
Regione Nord Ovest.  
Nei giorni immediatamente 
successivi all'alluvione, vista la 
connaturata difficoltà a reperire 
informazioni dettagliate sui 
Beni danneggiati, gli Uffici 
Regionali inviarono ai comuni 
classificati come più colpiti, una 
scheda di massima per la 
raccolta dei dati. Il risultato 
delle segnalazioni fu poi 

elaborato in parallelo dagli 
Uffici del Genio Civile, delle 

Curie e delle Soprintendenze.  
Funzionari, tecnici, schedatori, rilevatori e restauratori appartenenti agli Enti di 
Tutela si attivarono insieme ai volontari locali; tutti coinvolti nel dramma che 

Chiesa di San Fiorenzo a Bastia Mondovì (CN) 
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aveva investito un così vasto territorio già compromesso28 da precedenti calamità 
naturali. 
Mi occupavo allora della tutela della Provincia di Asti, una delle più colpite 
dall'ondata di piena del fiume Tanaro: inviata dall’Ente in cui svolgo la mia 
attività, ero motivata anche da una forte spinta, che già mi caratterizzava, per il 
volontariato. A distanza di tempo non posso dimenticare, mentre percorrevo 
quelle strade invase dal fango impastato con gli oggetti di tutti, quella gente 
silenziosa e operosa che aveva perso ogni cosa. Non dimenticherò quei giorni 
vissuti in prima persona, cercando di “salvare” e di recuperare quei beni che 
appartenevano al patrimonio storico, artistico e culturale e in particolare agli 
abitanti dei comuni di Cerro e Rocchetta Tanaro. Non posso dimenticare il Sindaco, 
il Parroco e tutti coloro che ci aiutarono in quell’operazione che sembrava 
disperata e inutile, mentre intorno succedeva l'inferno.  
A meno di un anno dalla calamità, si riuscì a stilare un bilancio dell'entità dei 
danni e a quantificare uno stanziamento di massima per il recupero dei Beni 
Culturali interessati. La corretta programmazione e la proficua collaborazione tra 
Ministero, Soprintendenze e Regione Piemonte portarono al recupero di ben 300 
beni mobili e immobili per una somma di spesa complessiva di oltre 50 miliardi di 
Lire. Si attuarono normative d'urgenza che prevedevano l'investimento di parte 
delle riserve trasferite da una Legge sulle opere pubbliche a mutui a totale carico 
dello Stato, presso la Cassa Depositi e Prestiti. 
Pubblicare il risultato di tutti gli impegni assunti con i progetti realizzati fu la 
giusta risposta al riconoscimento delle sinergie attivate dagli Enti, anche con la 
forte azione del volontariato in ausilio all'impegno delle Istituzioni Pubbliche. 
Il volume Piemonte emergenza alluvione. Il tempo della ricostruzione29 venne presentato 

a distanza di tre anni dall'evento alluvionale del 1994. La successiva alluvione del 
2000 ripropose le stesse problematiche che non erano state risolte durante quel 
periodo, pur avendo continuato tutti ad occuparsi di prevenzione. 
Per illustrare la pubblicazione si scelsero 42 esempi significativi. Fu una scelta non 
facile, ma servì ad amalgamare il gruppo di lavoro attraverso l'analisi, la selezione, 
la valutazione e la specificazione della metodologia usata. In ultima analisi a 
conoscere “il cantiere della conoscenza”, prima di affrontare le situazioni in loco 
con monitoraggi, indagini sottese a tutte quelle operazioni necessarie per un 
intervento corretto, realizzato ovviamente dagli addetti ai lavori e dagli organi 
preposti alla tutela. 
Proprio nello stesso anno, l’Istituto Centrale per il Restauro mise in cantiere il 
progetto denominato La Carta del Rischio del Patrimonio Culturale con una 

metodologia di ricerca che nacque dal concetto di "restauro preventivo" di Cesare 

                                                
28 Per una migliore informazione cfr. il volume: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, Cantieri. Interventi 
straordinari negli edifici colpiti da avversità atmosferiche in Quaderno n. 2 Attività didattica 
1987/1989, Torino, 1991. 
29 Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Regione Piemonte, Piemonte emergenza 
alluvione. Il tempo della ricostruzione, Torino, 1997. 
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Brandi e si sviluppò attraverso le elaborazioni sulla "manutenzione programmata" 
di Giovanni Urbani. L’intento era quello di acquisire nuovi strumenti conoscitivi e 
nuove procedure di analisi per facilitare la sorveglianza e il monitoraggio sullo 
stato di conservazione del patrimonio culturale. Il rilevamento effettuato su 
quattro poli di ricerca a Roma, Torino, Ravenna e Napoli può essere considerato un 
primo campione significativo che ampliandosi è tuttora in corso di elaborazione 
attraverso la rete delle Soprintendenze italiane. 
Ancora durante il Giubileo del 2000, il Servizio Tecnico per la Sicurezza del 
Patrimonio Culturale Nazionale (S.I.T.A.C.) realizzò, presso la Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, un seminario che illustrò, tra 
l’altro, i requisiti prestazionali dei sistemi di protezione attiva che si possono 
elencare in "idoneità, tempestività, efficacia, disponibilità e protezione" a fronte del 
sabotaggio, del grado di automazione, dei falsi allarmi, della facilità di 
manutenzione e della conformità alle regole tecniche e dell’arte necessarie alla 
buona riuscita degli interventi. 
Sono passati dieci anni e altri disastri, legati ad eventi alluvionali, sismi e incendi, 
sono avvenuti in Italia e nel mondo. Per elaborare e attuare nuove normative e 
interventi non solo legati all’eccezionalità si è raggiunta quella consapevolezza che 
- si spera tanto - è necessaria all’acquisizione di una coscienza che, nel tempo, 

dovrà diventare sempre più 
evidente nel contesto di una 
corretta politica territoriale.  
Sarà necessario eliminare dal 
vocabolario la parola "Bellezza" 
legata in particolare al 
Paesaggio sia naturale sia 
formato da tutto ciò che l’uomo 
ha saputo modificare, dall'ab-
bandono alla distruzione 
dell'habitat. Ecco perché 
accanto alle forze istituzionali, 
nel quadro di quella che 
potrebbe definirsi l’architettura 
della Protezione Civile, le 
Associazioni di Volontariato 
possono svolgere un ruolo 
importante e significativo, 
come espressione del diritto-
dovere di ciascuno per la difesa 
non solo della vita ma anche 
dei beni della comunità. Un 
servizio, quello del 
volontariato, che deve essere 
collegato alle strutture 

Ponte medioevale a Montaldo Mondovì (CN) 
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istituzionali del “sistema” di Protezione Civile e che non deve mai sovrapporsi, ma 
affiancarsi per una corretta tutela e salvaguardia di ciò che ci appartiene per essere 
tramandato alle generazioni future.    

Trino vercellese (VC), Chiesa Madonna del Buon Consiglio (Diego Bracco, 2009) 
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 2° fase del progetto 
Il Nucleo operativo di Pronto intervento per i Beni Culturali 

 
La seconda fase del progetto Pronto soccorso per i Beni Culturali si è realizzata nel 

2010 con 7 incontri e la partecipazione di 90 persone. Con loro si è formato un 
nucleo operativo di pronto intervento per i Beni Culturali che necessita di incontri di 
approfondimento sulle tematiche di conoscenza del territorio per saper operare 
anche nell’emergenza. 

 Sono stati nominati i referenti per ogni associazione con il compito di 
coordinare e informare i componenti del nucleo operativo. L’obiettivo è quello 
di affrontare l’emergenza e formare i presidi territoriali in difesa dei Beni 
Culturali. 

 Sono stati invitati ad associarsi a un’organizzazione di UNI.VO.C.A., per una 
copertura assicurativa, come da obbligo di legge, tutti i volontari non ancora 
inseriti nelle associazioni di volontariato culturale. 

 Sono state previste convenzioni con le associazioni non UNI.VO.C.A. al fine di 
farle iscrivere ad UNI.VO.C.A.  

 
20 settembre 2010 – Riunione dei referenti dei nuclei 
operativi di pronto intervento.   
27 settembre 2010 – Presentazione degli incontri con 
approfondimento.  
9 ottobre 2010 – Lezione di restauro di codici e libri 
presso la scuola di restauro di Novalesa. 
16 ottobre 2010 – Lezione e visita presso Antica 
Passamaneria Massia di Pianezza 
12 novembre 2010 – Lezione e visita alla SAF (Scuola di 
restauro di Alta Formazione) presso la reggia della 
Venaria Reale  
27 novembre 2010 – Esercitazione pratica sul territorio 
con compilazione di una scheda di monitoraggio di un 
Bene Culturale 
10 marzo 2011 – Lezione introduttiva all’incontro del 19 
marzo 2011. 
19 marzo 2011 – Esercitazione di “Orientamento” secondo un programma stabilito 
dai responsabili della Protezione Civile. 
 
Si prevede l’iscrizione di UNI.VO.C.A. al Registro Regionale della Protezione 
Civile. 
 
Per informazioni: UNI.VO.C.A. 
c/o Centro Servizi V.S.S.P. – Via Giolitti, 21 – 10123 Torino 
tel. 011.813.87.11; fax 011.813.87.77 
http://www.univoca.org - e-mail: info@univoca.org 
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Visita di studio alla Scuola di Restauro dei Codici a Novalesa 
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V parte 
 
 

Indicazioni pratiche per le Associazioni  
e ricaduta sul territorio del Volontariato Culturale 
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Si ritiene utile, e nel dettato statutario di UNI.VO.C.A., fornire indicazioni e 

suggerimenti per aiutare a semplificare l’operatività delle Associazioni di Volontariato 
Culturale ribadendo il capillare ruolo di collegamento interassociativo svolto in questi venti 
anni da UNI.VO.C.A. 
Fondamentale è il ruolo svolto dai Centri di Servizio per il Volontariato. 
 
 
 
I Centri di Servizio per il Volontariato 
Il Comitato di Gestione 
Il Consiglio Regionale del Volontariato 
Il Registro Regionale del Volontariato 
Il Registro Comunale delle Associazioni 
Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private 
Statuto di un’Associazione di Volontariato Culturale 
Bozza di Atto Costitutivo di un’Associazione di Volontariato Culturale 
Schema di Convenzione tipo tra il Ministero e l’Associazione 
Schema di Protocollo d’Intesa tra un Ente e l’Associazione 
Assicurazione per i volontari 
Il Codice fiscale 
Il 5 x 1000 
Erogazioni liberali a favore delle Onlus 
Informativa sulla Privacy (ex art. 13 D. Lgs 196/03) 
Tessera di ingresso gratuito nei Musei dello Stato per l’attività di volontariato 
Il rapporto tra volontari museali e guide turistiche 
I bandi pubblici per il sostegno ai progetti 
Conferenza Regionale sul Volontariato 
Volontariato in Piazza 
Gran Tour. Un viaggio nei luoghi della storia, della cultura e dell’arte 
La Giornata del Volontariato 
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I Centri di Servizio per il Volontariato 
 
Che cosa sono? 

 La Legge Quadro del volontariato (L. 266/91 art. 15) ha imposto alle 
Fondazioni Bancarie di accantonare almeno un quindicesimo dei ricavi e di 
metterli a disposizione dei Fondi regionali per le attività svolte dai Centri di 
Servizio; 

 il Fondo regionale è amministrato da un Comitato di gestione (quindici 
membri in rappresentanza delle Fondazioni Bancarie – in proporzione agli 
accantonamenti effettuati –, delle Associazioni di volontariato, del Ministero 
per la Solidarietà sociale, della Regione Piemonte, degli Enti locali). Il Comitato 
istituisce, tramite gli Enti locali, i Centri di Servizio formati da raggruppamenti 
di associazioni. Ha inoltre la funzione di distribuzione dei fondi stessi, di 
coordinamento e di controllo. 

 
Quali compiti hanno? 
Sono al servizio gratuito delle Associazioni; sostengono, promuovono e 
qualificano l’attività di volontariato erogando prestazioni sotto forma di servizi, 
ma anche di consulenza ai cittadini che volessero avvicinarsi a questo mondo. 
In particolare: 
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, 
la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle 
esistenti; 
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la 
progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività; 
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti a 
organizzazioni di volontariato; 
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di 
volontariato locale e nazionale. 
Nella Regione sono stati istituiti inizialmente tre Centri e dal 1° gennaio 2003 sono 
operativi 9 Centri provinciali uno per ogni Provincia piemontese e due per la 
Provincia di Torino, in considerazione anche del fatto che il 45% delle 
Organizzazioni iscritte gravita in quella Provincia. 
Tutti i servizi predisposti vengono erogati gratuitamente alle Organizzazioni di 
Volontariato, che rispondono ai requisiti previsti dalla Legge 266/91, iscritte e non 
iscritte nei Registri Regionali. 
In generale i Centri di Servizio si sono dotati di una Carta dei Servizi e di un 
Regolamento dei Servizi per rendere più agevole e trasparente la loro funzione di 
sussidiarietà alle Associazioni. 
Inoltre erogano servizi attraverso bandi di selezione di progetti che vengono poi 
svolti in regime di partenariato. 
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Dove sono in Piemonte? 
Associazione Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Alessandria – 
Csva 
Via Verona, 1 – 15100 Alessandria 
Tel. 0131/250389 – Fax. 0131/440581 N. Verde 800158081 
www.csva.it – info@csva.it 
 
Associazione Centro Servizi del Volontariato Csv Asti 
Via Brofferio, 110 – 14100 Asti 
Tel. 0141-321897 Fax 0141-325488 
www.csvasti.it – direzione@csvasti.it 
 
Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato Centro di Servizio della 
Provincia di Biella 
Via Tripoli, 24 – 13900 Biella 
Tel. 015/8497377 
www.acsv.it – segreteria.biella@acsv.it 
 
Associazione per il Volontariato Società Solidale Cuneo 
Via Mazzini, 3 – 12100 Cuneo 
Tel. 0171/605660 – Fax 0171/648441 
www.csvsocsolidale.it – segreteria@csvsocsolidale.it 
 
Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato Centro di Servizio della 
Provincia di Novara 
Via Monte Ariolo, 10/12 – 28100 Novara 
Tel. 0321/33393 – Fax 0321/631007 
www.acsv.it – segreteria.novara@acsv.it 
 
V.S.S.P. Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemonte – 
Torino 
Via Giolitti, 21 – 10123 Torino 
Tel. 011.8138711 – Fax 011. 8138777 
N. verde 800.590000 
www.vssp.it – centroservizi@vssp.it 
 
Idea Solidale – Torino 
C.so Novara, 64 – 10152 Torino 
Tel. 011/0702110 – Fax 011/0702111 
www.ideasolidale.org – info@ideasolidale.org 
 
Centro di Servizi per il Volontariato Solidarietà e Sussidiarietà – Verbania 
Vicolo Facini – 28845 Domodossola (VB) 
Tel. 0324/482657 – Fax 0324/227764 
www.csvss.org – info@csvss.org 
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Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato Centro di Servizio della 
Provincia di Vercelli 
Via Galileo Ferraris, 73 – 13100 Vercelli 
Tel. 0161/503298 – Fax 0161/219964 
www.acsv.it – segreteria.vercelli@acsv.it 
 
Per approfondimenti http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/dwd/centri.pdf 
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Il Comitato di Gestione 
 

Il D.M. 8/10/97 all’art. 2 ricorda che presso ogni Regione è istituito un fondo 
speciale di cui alla legge n. 266/91 nel quale sono contabilizzati gli importi 
segnalati dagli enti e dalle casse. Tali importi sono disponibili per i Centri di 
Servizio. Il Fondo Speciale è amministrato da un Comitato di Gestione composto 
da: un rappresentante della Regione competente, quattro rappresentanti delle 
organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale, un membro del 
Ministero per la solidarietà sociale, sette membri nominati dalle Fondazioni ex-
bancarie, da un membro dell’ACRI, da un membro in rappresentanza degli enti 
locali della Regione. Il Comitato di Gestione resta in carica per un biennio. Le spese 
di funzionamento e di attività del Comitato di Gestione sono a carico dei Centri di 
Servizio di ogni regione.  
Il Comitato di Gestione:  

 provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l’istituzione di uno o 
più Centri di Servizio nella regione;  

 riceve le istanze per la relativa istituzione dei Centri di Servizio e li istituisce 
con provvedimento motivato;  

 istituisce l’elenco regionale dei Centri di Servizio;  

 nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di 
controllo dei Centri di Servizio di cui al successivo art. 3;  

 ripartisce annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti presso la Regione, le 
somme scritturate nel fondo speciale;  

 riceve i rendiconti e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi 
regolamenti;  

 cancella con provvedimento motivato, dall’elenco regionale, i Centri di 
Servizio.  

 
 
Info: c/o Regione Piemonte - Assessorato alle Politiche Sociali  
Via Stefano Clemente, 14 - 10143 Torino 
Tel. 011/4379578 - Fax. 011/4734168 
Email: segreteria@cogepiemonte.it 
Sito Internet: www.cogepiemonte.it 

 



______________________________________________ Indicazioni pratiche per le Associazioni  

_______________________________________________________ 
173 

Il Consiglio Regionale del Volontariato 
 
L’art. 11 della Legge 29 agosto 1994 n. 38, (Valorizzazione e promozione del 
volontariato) prevede, quale organo di rappresentanza del Volontariato, 
l’istituzione del Consiglio Regionale del Volontariato le cui modalità di 
funzionamento sono stabilite dalla D.G.R. n. 15-12043 in data 23.03.2004 modificata 
dalla D. G. R. n. 3-1219 del 4 novembre 2005. 
Il Consiglio dura in carica quanto la legislatura. 
È stato istituito per: 

 realizzare iniziative di studio e di ricerca;  

 promuovere, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del Volontariato 

 formulare pareri e proposte sull’attuazione della legge.  
Dal 2010 anche il Volontariato Culturale ha espresso un suo rappresentante in seno 
al Consiglio Regionale del Volontariato. 
 
 
Per approfondimenti: http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/dwd/consiglio.pdf 
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Il Registro Regionale del Volontariato 
 
Con la Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato, si è dato 

riconoscimento al volontariato organizzato. La medesima legge ha previsto che le 
Regioni istituissero i registri delle organizzazioni di volontariato. 
La Regione Piemonte, con la Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38 ha dato 
attuazione alla L. 266/91 istituendo, tra l'altro, il Registro Regionale del Volontariato. 

In seguito, con il decentramento amministrativo, sono state trasferite alle Province 
le funzioni relative alla tenuta del Registro e all’assegnazione di contributi. Resta 
invece di competenza della Regione la sezione del Registro relativa agli organismi 
di collegamento e coordinamento a carattere regionale, interregionale e nazionale 
con sede legale nella Regione Piemonte presso l’Ufficio Politiche Sociali – C.so Stati 
Uniti, 1 – Torino – Tel. (011/4322302-2364). 
Dal 1 gennaio 2002 le Province sono subentrate nelle nuove funzioni ed è ai 
competenti uffici delle stesse che ci si deve rivolgere per ogni adempimento 
necessario. 
 
Modalità di iscrizione 
Sono iscrivibili le organizzazioni che posseggono i seguenti requisiti, 
espressamente previsti della L. 266/91: 

 assenza di fini di lucro 

 democraticità della struttura 

 elettività delle cariche associative 

 gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti 

 criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti 

 obblighi e diritti degli aderenti 

 obbligo di formazione del Bilancio (beni, contributi, lasciti, spese) 

 modalità di approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea degli aderenti 

 devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di 
volontariato operanti in identico o analogo settore. 

Per iscriversi al Registro è necessario presentare istanza alla Provincia in cui 
l’Associazione ha la propria sede legale. 
 
Vantaggi derivanti dall'iscrizione nel Registro: 

 possibilità di accesso ai contributi pubblici; 

 possibilità di stipulare Convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli altri 
Enti Pubblici; 

 fruizione delle agevolazioni fiscali ex artt. 7 e 8 L. 266/91 e del Decreto 
Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli 
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale"; 

 partecipazione alla programmazione pubblica; 

 informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali; 

 ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/97 le organizzazioni di 
volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto. 
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Obblighi derivanti dall’iscrizione nel Registro 

 assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro 
infortuni e malattie, nonché per la Responsabilità Civile verso terzi; 

 trasmissione entro il 31 luglio di ogni anno, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94, 
di una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta e di una copia 
dell’ultimo bilancio (la prescritta documentazione deve essere inviata ai 
competenti Uffici Provinciali). 

  
Il Registro è articolato in nove sezioni, individuate secondo aree omogenee di 
attività: 
1. socio assistenziale;  
2. sanitaria;  
3. impegno civile e tutela e promozione dei diritti;  
4. protezione civile;  
5. tutela e valorizzazione dell'ambiente;  
6. promozione della cultura, istruzione, educazione permanente;  
7. tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;  
8. educazione motoria, promozione delle attività sportive e tempo libero; 
9. organismi di collegamento e coordinamento. 
Ai sensi dell'art. 4 L.R. 38/94 il registro viene pubblicato periodicamente sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte [ultima pubblicazione sul supplemento 
al BUR n. 3 del 21 gennaio 2010]. 
Il file, comprensivo delle successive integrazioni e modificazioni, è disponibile 

anche in formato excel sul sito della Regione Piemonte. 
 
 
Riferimenti per il Registro in ogni provincia 
 
Settore servizi alla persona 
Via Del Guasco, 49 
15100 Alessandria 
Tel. 0131/304002 – Fax 0131/304016 
piermario.ceresa@provincia.alessandria.it 
 
Area Promozione socio-economica 
Piazza Alfieri, 33 
14100 Asti 
Tel. 0141/433272 – Fax 0141/433554 
simonetta@provincia.asti.it 
cillis@provincia.asti.it 
 
Settore Sviluppo socio-economico e servizio solidarietà sociale 
Via Quintino Sella, 12 
13900 Biella 
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Tel. 015/8480714 – Fax 015/8480740 
politiche.sociali@provincia.biella.it 
fulvia.zago@provincia.biella.it 
 
Area Servizi alla persona 
Via XX Settembre, 48 
12100 Cuneo 
Tel. 0171/445859 – Fax 0171/445908 
bergesio_massunta@provincia.cuneo.it 
 
VIII Settore Politiche sociali e culturali 
Corso Cavour, 2 
28100 Novara 
Tel. 0321/378449 – Fax 0321/378458 
politiche.sociali@provincia.novara.it 
 
Ufficio Programmazione Solidarietà sociale 
Corso G. Lanza, 75 
10131 Torino 
Tel. 011/8613088 – Fax 011/8613111 
ptomaina@provincia.torino.it 
settore3@provincia.torino.it 
http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/registro_volont/iscrizione 
 
Settore Sviluppo socio-culturale ed attività turistiche 
Via Dell’Industria, 25 
28924 Verbania Fondo Toce  
Tel. 0323/4950337 – Fax 0323/4950361 
Segreteriasettore5@provincia.verbania.it 
servizi@provincia.verbania.it 
 

Settore sviluppo socio-economico 
Via S. Cristoforo, 3 
13100 Vercelli 
Tel. 0161/590336 – Fax 0161/501571 
mezzano@provincia.vercelli.it 
 
Per approfondimenti: http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/registro.htm 
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Il Registro Comunale delle Associazioni 
 
Ogni città ha istituito un Registro delle Associazioni, nel quale si consiglia di 
iscriversi per poter accedere più facilmente a forme di collaborazioni e sostegno. 
A titolo esemplificativo riportiamo il testo del regolamento del Registro istituito 
dalla Città di Torino (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
27 febbraio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 
dicembre 2003). 

 
Articolo 1 – Finalità 

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 11 dello Statuto, è istituito presso il Comune il 
Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di 
collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella 
Città. 

 
Articolo 2 – Requisiti 

Qualsiasi associazione, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto 
all'iscrizione nel Registro purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le 
attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi. 

 
Articolo 3 – Presentazione della domanda 

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata 
al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto 
dall'Amministrazione e sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante. 
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'Atto Costitutivo ovvero, ove 
esista, lo Statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare 
chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli 
aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche 
associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale. 

 
Articolo 4 – Iscrizione al Registro 

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con deliberazione della Giunta Comunale, 
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e 
riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti. 
3. La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 
2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno 
dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 
5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dal Registro. 
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con 
dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito 
Registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti 
da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento. 
5. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di 
reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a 
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mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i 15 giorni 
successivi all'adozione. 
6. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni 
iscritte. 

 
Articolo 5 – Aggiornamento del Registro 

1. Annualmente l'Amministrazione richiede, a tutte le Associazioni iscritte, una 
relazione sull'attività svolta, ai fini esclusivamente dell'aggiornamento del 
Registro. Ove per due anni di seguito non potesse essere documentata alcuna 
attività, l'ufficio proporrà la cancellazione dall'Albo. 
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni. 

 
Articolo 6 – Vigilanza sul Registro 

La vigilanza sul Registro è esercitata dalla "Commissione comunale di vigilanza 
sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso" di cui all'articolo 21 dello 
Statuto della Città. 

 
Articolo 7 – Forme di pubblicità 

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta 
istituzione del Registro, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, 
se ne assicura la massima pubblicità anche attraverso inserimento sul sito web 
della Città di idonea informativa e del modulo di iscrizione. 

 
Articolo 8 – Segreteria 

L'Ufficio Registro delle Associazioni del Settore Affari Generali e Manifestazioni 
cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro provvedendo ai correlati obblighi ed 
adempimenti prescritti. 
 
 
Info: Ufficio Registro delle Associazioni 
Piazza Palazzo di Città 1 – Torino (4° Piano) 
Tel. 011.442.2525 oppure 011.442.2481. 
 http://www.comune.torino.it/registroassociazioni 
 
L’iscrizione permette, ad esempio, di usufruire dei seguenti servizi: 

 contributi di servizi (realizzazione materiale informativo, fornitura 
temporanea di materiali e attrezzature, occupazione suolo pubblico, 
pubblicazioni - tassa affissione e altro) 

 concessioni temporanee o di lunga durata di locali 

 contributi economici 

 convenzioni. 
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Il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private 
 

La Regione Piemonte, in attuazione del DPR 10 febbraio 2000 n. 361, ha istituito il 
Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private che comprende Fondazioni, 
Associazioni e altre istituzioni di diritto privato aventi sede legale nel territorio 
regionale. 
La Persona Giuridica è un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e da beni, 
volti al raggiungimento di fini comuni, cui l'ordinamento riconosce la capacità 
giuridica. Il riconoscimento giuridico non serve ai fini della costituzione di 
un'associazione o di una fondazione ma è il provvedimento mediante il quale 
l'ente acquista la cosiddetta "autonomia patrimoniale perfetta" in virtù della quale 
gli amministratori ("coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente") cessano di 
essere responsabili ("personalmente e solidalmente") anche con il loro patrimonio 
personale per le obbligazioni assunte dall'ente. 
Nel Registro delle Persone Giuridiche private devono essere indicati: la data 
dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora 
sia determinata), la sede della persona giuridica, il cognome, il nome e il codice 
fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la 
rappresentanza. 
Devono, inoltre, essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto 
(che sono approvate con le modalità previste per l'acquisto della personalità 
giuridica), il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la 
sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la 
rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo 
scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori ecc. 
 

Per ottenere il riconoscimento 
Per ottenere il riconoscimento della Personalità Giuridica privata mediante 
l'iscrizione presso il Registro Regionale dovrà essere presentata un'istanza 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata a: 
Regione Piemonte Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio  
Via G. Viotti 8 – 10121 Torino 
Tel. 011/4323245 e 011/4322089 
Email: Fondazioni.Associazioni@regione.piemonte.it. 
Unitamente all'istanza vanno allegati i documenti in essa indicati.  
Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell'idoneità della 
dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle 
finalità statutarie.  
Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede 
che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare 
per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, di importo non inferiore a Euro 
10.000,00. 
 
Per approfondimenti: http://www.regione.piemonte.it/registro 
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Statuto di un’Associazione di Volontariato Culturale 
 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 266/91 nello Statuto dell’Associazione di 
Volontariato Culturale devono essere espressamente previsti i seguenti requisiti: 

 scopo di solidarietà 

 assenza di fini di lucro 

 democraticità della struttura 

 elettività delle cariche associative 

 gratuità delle cariche associative 

 gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti 

 obblighi e diritti degli aderenti 

 obbligo di formazione del bilancio (beni, contributi, lasciti) 

 modalità di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti 

 devoluzione beni per scioglimento (ad altre associazioni di volontariato). 
 
Ai sensi del Codice Civile: 

 ¾ dei voti dei soci partecipanti all’assemblea per lo scioglimento (art. 21). 
 

Nelle associazioni non riconosciute come persona giuridica lo statuto può 
consistere in una semplice scrittura privata senza la presenza di un notaio o di altro 
pubblico ufficiale autorizzato. 
Anche ai fini fiscali è sufficiente la scrittura privata registrata. 
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Bozza di Atto Costitutivo di un’Associazione di volontariato culturale 
 

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, c.1 della L. 266/91 
 
L’anno ............. (..........................) il giorno ……del mese di………, alle ore …… a 
………., tra i signori (almeno due): 
 

 , nato a () il ___________, residente a in via _________________ n. , codice 
fiscale……………. ; 

 , nato a () il ___________, residente a in via _________________ n. x, codice 
fiscale……………. ; 

 , nato a () il ___________, residente a in via _________________ n. x, codice 
fiscale…………… ; 

 , nato a () il ___________, residente a in via _________________ n. x, codice 
fiscale ……………; 

 
 
si conviene e stipula quanto segue: 
 
1. È costituita l’associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 denominata 
“..............................................................................................................................................”. 
 
2. La sede dell’associazione è stabilita a ………...................................………...………... 
 
3. L'associazione ha durata illimitata. 
 
4. L’associazione ha per scopo ………………………………………....….. 
………………….........………………………………......................................................……
……………………....….. …………………………………………………………………… 
 
5. L’associazione è retta dallo statuto composto da n. (…) articoli che si allega al 
presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. 
In particolare lo statuto ribadisce che: 

 l'associazione non ha scopo di lucro; 

 l'associazione è apartitica ed aconfessionale; 

 l'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; 

 l'adesione all’associazione così come il recesso sono liberi e volontari; 

 il funzionamento dell’associazione è basato sulla volontà democratica espressa 
dai soci; 

 le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito. 
 
6. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre dell’anno ..................; gli 
esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, come da statuto. 
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7. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in 
assemblea, eleggono il consiglio direttivo dell’associazione per il primo triennio 
nelle persone dei signori: 
[Nominativi]. 
1 .................................................. 
2 .................................................. 
3 .................................................. 
4 .................................................. 
 
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle 
cause di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti. 
 
8. I soci fondatori determinano, il primo anno il contributo associativo in euro 
0,00(......................./oo) per ciascun socio. 
 
9. I componenti del consiglio direttivo nominati eleggono alla carica di presidente 
il signor [..........................], alla carica di vice presidente il signor [..........................], e 
alla carica di segretario [..........................]. 
 
10. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 
riconoscimento dell’associazione presso le autorità competenti. 
 
11. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e 
sue dipendenze sono a carico dell'associazione, che le assume. 
 
Letto, accettato e confermato si sottoscrivono: 
 
Nome Cognome 
 
Nome Cognome 
 
Nome Cognome 
 
Nome Cognome 
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Schema di Convenzione tipo tra il Ministero e l’Associazione 
 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
e l’Associazione........................................  
 
premesso che:  
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul Volontariato, di seguito 
denominata “legge quadro”, valorizza il volontariato associato come espressione 
“di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato;  
- il Decreto Legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con la Legge 14 gennaio 
1993, n. 4, prevede che il Ministero per i Beni Culturali può stipulare con le 
Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui 
all’art. 7 della legge quadro;  
considerato che l’Amministrazione ha sentito, in data................…, le 
Organizzazioni Sindacali, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del predetto Decreto 
Legge n. 433/1993; convengono e stipulano la seguente  
 

CONVENZIONE 
Articolo 1 (Premesse) 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.  
 

Articolo 2  
Contenuto della convenzione 

L’Associazione, costituita conformemente al disposto dell’art. 3, comma 3, della 
Legge-quadro ed iscritta dal ………… nel Registro Regionale del Volontariato, 
s’impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità 
previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo il programma allegato alla 
presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti 
in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.  
 

Articolo 3 
Assicurazione e rimborso spese 

L’Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti della copertura 
assicurativa prevista dall’art. 4 della Legge-quadro, in relazione all’esercizio delle 
attività di cui al presente atto.  
La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono 
a carico dell’Amministrazione mediante un contributo all’Associazione pari agli 
oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.  
L’Amministrazione s’impegna altresì a rimborsare, in modo forfettario, le spese 
sostenute per l’attività e il funzionamento dell’associazione nell’espletamento delle 
finalità di cui alla presente Convenzione, così come previsto dall’art. 5 della Legge-
quadro.  
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Articolo 4  
Ambiti dell’attività 

L’attività d’intervento degli operatori volontari, fatte salve le finalità di cui all’art. 
3, comma 1, del D.Lgs. n.433/1992, citato in premessa, riguarderà:  
l’assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree archeologiche e 
delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche 
finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico, 
supporto alla sistemazione degli archivi fotografici, di materiali archeologici e delle 
schede tecniche nonché accessionamento, posizione, inventariazione e 
catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, 
distribuzione, prestito, fotoriproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini 
solidaristici.  
Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà 
superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale 
rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, 
manifestazioni, eventi).  
 

Articolo 5  
Procedure di svolgimento dell’attività 

Gli operatori volontari, nell’esercizio delle loro prestazioni, procedono alla 
registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare 
aggiornato nella sede ove tali attività sono svolte.  
Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di 
volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile 
della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e 
all’ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell’organizzazione di 
volontariato.  
Per l’attività didattica è demandato alle Direzioni delle singole strutture 
l’articolazione del programma da concordare con l’Associazione. 
 

Articolo 6  
Luogo dell’esecuzione 

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l’impiego 
dei volontari indicati nell’allegato A:  
Sedi  
.......................................  
Resta facoltà dell’Amministrazione concordare con l’Associazione una diversa 
articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.  
 

Articolo 7  
Natura del rapporto 

Gli operatori volontari svolgono l’attività di collaborazione alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né a loro né 
all’Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione, fatti 
salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art. 3. Nello svolgimento del servizio gli 
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operatori si atterranno alle indicazioni contenute nel progetto presentato, allegato 
alla presente convenzione, con modalità organizzative definite in piena autonomia 
dall’Associazione medesima.  
L’Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, 
le attività ed i servizi, che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali 
da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti 
a periodiche verifiche e aggiornamenti.  
L’attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di 
personale dipendente. Ai dipendenti dell’Amministrazione dei Beni Culturali non 
è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima 
amministrazione o, comunque, in favore della stessa.  
 

Articolo 8  
Rilascio attestati 

L’Amministrazione s’impegna a rilasciare, a richiesta dell’Associazione, attestati 
relativi all’attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività 
diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente 
indicato il contributo dei singoli operatori e dell’Associazione cui fanno capo.  
 

Articolo 9 
Professionalità dei volontari 

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione sarà condotto, con la 
supervisione dell’incaricato dell’Amministrazione, da operatori volontari designati 
dall’Associazione che s’impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia 
adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi 
devono operare.  
Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo 
né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.  
 

Articolo 10  
Tesserino di riconoscimento 

L’Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al 
rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione 
“Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico”, al fine di 
consentire, nell’esercizio delle funzioni, un’immediata identificazione.  
Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante 
dell’Associazione deve comunicare all’Amministrazione le generalità complete 
delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente Convenzione.  
 

Articolo 11  
Norme di comportamento 

Gli operatori volontari sono tenuti, nell’espletare l’attività disciplinata dalla 
presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul 
comportamento degli impiegati civili dello Stato.  
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L’Associazione è tenuta a garantire l’idoneità professionale e sanitaria degli 
operatori prescelti particolarmente in relazione all’attività che comporta contatto 
con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti 
dell’utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e 
delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall’Amministrazione.  
Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per 
motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, 
salvo casi eccezionali né utilizzare il telefono, se non per necessità.  
Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della 
struttura qualsiasi situazione d’emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati 
nel servizio.  
Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello 
svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell’Amministrazione 
ed il coordinatore dell’Associazione.  
Nel caso d’accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con 
riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, 
l’Amministrazione provvederà all’immediato ritiro del tesserino di riconoscimento 
all’operatore interessato.  
 

Articolo 12  
Attività di vigilanza 

L’Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella Convenzione e, a 
tal fine, può disporre in qualsiasi momento l’effettuazione di visite ispettive per 
verificare la corretta erogazione e l’efficacia delle prestazioni previste. I risultati di 
tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore 
dell’Associazione per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.  
 

Articolo 13  
Durata della convenzione 

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 dalla data di sottoscrizione e può 
essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti. 

 



______________________________________________ Indicazioni pratiche per le Associazioni  

_______________________________________________________ 
187 

Schema di Protocollo d’Intesa tra un Ente e l’Associazione 
 

 Tra 
- L’Ente …, con sede a … , rappresentato dal … pro tempore, sig. …, nato a … , 
residente a …, Codice Fiscale …,  
 
- L’Associazione … - onlus (C.F. …), con sede in …, via …, rappresentata dal sig. …, 
in qualità di Presidente-Legale Rappresentante pro tempore, nato a … il…, residente 
a …, Codice Fiscale … 
 

Premesso che le parti 
1. riconoscono e condividono l’importanza di un forte collegamento con il 
territorio, che permetta di realizzare pienamente la loro missione di servizio; 
 
2. promuovono e incrementano l’attività di studio, di ricerca storico-artistica, di 
salvaguardia, promozione e valorizzazione, in quanto qualificata opportunità di 
crescita culturale (o similare); 

 
3. assegnano un valore strategico alla sensibilizzazione ed alla formazione dei 
giovani sui temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, 
archeologico e culturale (o similare); 

 
4. considerano importante la promozione e la divulgazione delle testimonianze e 
dei documenti della cultura locale (o similare); 
 

si stipula il seguente “Protocollo d’intesa” 
 

Art. 1 – Oggetto 
L’Ente … e l’Associazione - onlus, in relazione alle proprie competenze 
istituzionali, si impegnano ad attivare una collaborazione che si realizzerà nelle 
forme di seguito indicate. 
 

Art. 2 – Collaborazione 
Gli ambiti di collaborazione individuati sono: 
a) avviamento di studenti e volontari allo studio storico-artistico (o similare); 

b) salvaguardia, promozione e valorizzazione dell’area relativa a 
............................................. con particolare riferimento a zone che risultino non 
inserite nei percorsi usuali di fruizione al pubblico (o similare); 
c) comune progettazione e realizzazione di corsi di avviamento alla conoscenza 
storico-artistica del predetto bene, da parte di studenti ed appassionati (o similare); 
e) organizzazione di stages integrati da lezioni che permettano agli studenti ed agli 

appassionati di acquisire le conoscenze essenziali per meglio comprendere gli 
aspetti del patrimonio artistico e le sue peculiarità, preliminari ed essenziali per 
sperimentare concretamente la possibilità di “volontariato” culturale e per 
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contribuire, nell’ambito delle loro capacità, all’incremento della conoscenza 
scientifica e alla sua diffusione (o similare). 

 
Art. 3 – Regolamento 

a) L’Ente … si impegna: 
- a mettere a disposizione, per quanto gli compete, le aree individuate, messe in 
sicurezza, ed a garantire la redazione di un piano di sicurezza dell’area, mediante 
la collaborazione di un proprio tecnico; 
- a fornire, per eventuali forme di valorizzazione, la documentazione d’archivio, 
nonché quella cartografica e fotografica relative alle suddette aree; 
- a fornire assistenza burocratica, nonché quant’altro si rendesse necessario per 
l’esecuzione del progetto. 
 
b) L’Associazione … - onlus si impegna a: 

- promuovere l’iniziativa, che avrà luogo nei tempi e nei modi concordati tra le 
parti, presso le scuole del territorio nonché presso organizzazioni di volontariato; 
- curare il buon andamento dei vari corsi che verranno realizzati durante l’anno; 
- fornire personale che provvederà ai cicli informativi ed alle visite guidate; 
- provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortunio a 
tutte le persone che interverranno nelle operazioni di cui sopra; 
- concordare annualmente con l’Ente …, ovvero ogni qualvolta si rendesse 
necessario, calendario, modalità e finalità dell’attività oggetto del presente 
Protocollo d’Intesa; 
 
c) Le parti, inoltre, si impegnano: 
-   al rispetto dei compiti e dei tempi concordati; 
- a mettere a disposizione, alle migliori condizioni possibili, attrezzature e spazi 
per iniziative e attività di comune interesse; 
- a favorire, al proprio interno, la diffusione delle informazioni relative alle 
iniziative organizzate sia congiuntamente che disgiuntamente; 
- a cercare mezzi e risorse che permettano di ampliare e incrementare l’ambito 
della presente collaborazione. 
 

Art. 5 – Validità 
Il presente “Protocollo d’intesa” ha durata triennale dalla data di sottoscrizione, e 

può essere prorogato, modificato o integrato per concorde volontà delle parti. Alla 
scadenza, salvo diversa indicazione delle parti, il Protocollo si intende tacitamente 
rinnovato per pari periodo.  
 
Lì, ….......................................... 
 
per l’Associazione …........................................... 
 
per l’Ente …................................................. 
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Assicurazione per i volontari 
 

Per le associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale del Volontariato la 
L. 266/91 prevede l’obbligo di tenere un registro in cui vanno riportati i dati di 
tutti i volontari “attivi”, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, gli 
infortuni e la r.c. terzi. 
I massimali vengono scelti dall’associazione di volontariato in accordo con la 
propria compagnia di assicurazioni. 
Queste polizze sono di tipo collettivo e non indicano i nomi dei soggetti assicurati, 
ma solo il numero massimo degli stessi. 
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Il Codice fiscale 
 

Ogni soggetto fiscalmente rilevante deve essere dotato di codice fiscale. 
Deve essere richiesto dal rappresentante dell’associazione, o suo delegato, presso 
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territoriale di competenza. 

 
Per approfondimenti:  
Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale Piemonte 
Corso Vinzaglio 8  
10121 Torino    
Tel. 011.5587998 
Http://www.agenziaentrate.gov.it 
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Il 5 per mille 
 
Un sostegno diretto alle Associazioni di volontariato è stato stabilito con 
l’introduzione del 5 per mille. 
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 
delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che 
figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero 
apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di 
presentare la dichiarazione). 
È consentita una sola scelta di destinazione. 
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto 
cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei 
soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. 
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) 
non sono in alcun modo alternative fra loro. 
Per maggiori informazioni, per scaricare la modulistica di iscrizione nell’elenco 
delle Associazioni di volontariato, per visionare gli elenchi delle associazioni 
ammesse al beneficio e il totale delle donazioni è possibile visitare il sito 
dell’Agenzia delle Entrate alla pagina 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/Nsilib/Nsi/Documentazi
one/Archivio+5permille 
I Centri di Servizio per il Volontariato sono disponibili per aiutare le associazioni 
nella compilazione delle domande e nell’inoltro all’Agenzia delle Entrate. 
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Erogazioni liberali a favore delle Onlus 
 
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 460/97 è previsto un regime di detraibilità o 
deducibilità per le erogazioni liberali fatte dai privati e dalle imprese a favore delle 
ONLUS. 
 
Erogazioni liberali da parte di persone fisiche private 
I privati (cioè soggetti che non svolgono né attività d'impresa né attività professionale) 
possono sostenere le ONLUS mediante versamenti in denaro che danno luogo ad una 
detrazione d'imposta del 19% su una cifra massima di Euro 2.063,83. su una cifra 
 
Erogazioni liberali da parte di imprese 
Le imprese potranno sostenere le ONLUS con versamenti in denaro fino al 2% del 

reddito d'impresa dichiarato o fino ad un massimo di Euro 2.065,83. 
Per l'impresa, sia individuale che societaria (e per l'ente non commerciale nell'esercizio di 
attività d'impresa), è posto un divieto di cumulabilità, qualora abbia già erogato 
liberalità previste dall'art. 65, lett. a) e b), del T.U.I.R. (trattasi in sostanza di liberalità 
erogate a soggetti aventi personalità giuridica che si propongono specifici obiettivi 
sociali, contributi alle ONG, erogazioni a persone giuridiche del Mezzogiorno che 
operano nell'ambito della ricerca scientifica). 
È pertanto necessario scegliere se godere delle deduzioni previste all'art. 65 citato oppure 
usufruire delle detrazioni d'imposta indicate nel nuovo decreto sulle ONLUS (nei limiti già 
detti fino a D 2.065,83 o del 2% del reddito dichiarato). 
 
Modalità di versamento 
La detrazione é consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e 
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri 
sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 (carte di debito, carte di credito, assegni bancari e circolari) e secondo ulteriori 
modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di 
efficaci controlli che possono essere stabiliti con decreto del Ministero delle 
Finanze.  
É fondamentale, al tal fine, il possesso della documentazione originale dei 
versamenti in oggetto (matrici di bollettini di conto corrente postale, estratto conto 
bancario o della carta di credito ecc.) da allegare alla presentazione della richiesta 
della detrazione fiscale.  
 
Documentazione 
La dichiarazione deve essere fatta in duplice copia, la prima viene consegnata al donatore, 
l'altra rimane archiviata fra i documenti dell'Organizzazione. 
 

N.B. La quota associativa versata a un'Organizzazione di Volontariato non può essere 
considerata erogazione liberale. 
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Esempio di ricevuta di erogazione liberale 

 
Carta intestata associazione 

 iscritta al Registro Regionale del Volontariato 

con provvedimento del .......................... n° ........... 
 
  ONLUS ai sensi art. 10 D.L. 460/97 
comunicazione effettuata all'anagrafe delle 
ONLUS il ...................................................... 

 
 

RICEVUTA EROGAZIONE LIBERALE N° ........................................... 
del ............................................ 

 
L'Organizzazione suddetta nella persona del suo Presidente e legale rappresentante 

 
DICHIARA DI AVER RICEVUTO 

Da 
Nominativo .............................................................................................................................. 

Indirizzo ......................................................................................................................................... 

CF.o P.IVA ................................................................................................................................... 

 
Contributo di Euro .............................. ................................................................................. 

 
a titolo di erogazione liberale per il sostegno delle attività della suddetta Organizzazione. 
 
versamento effettuato a mezzo ............................................................................................................................ 
 
Erogazione detraibile, ai sensi dell'art. 13bis del D.P.R. 917/86, come introdotto 
dall'art. 13 D. Lgs. 460/97, per le persone fisiche. 
Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 917/86, 
come introdotto dall'art. 13 D. Lgs. 460/97, per le imprese. 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalle leggi vigenti. 
 
 

Il Presidente 
....................................................... 

 
 

Esente bollo ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 460/97. 
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Informativa sulla Privacy (ex art. 13 D. Lgs 196/03)  
 
Esempio di informativa per Volontari e/o Soci 
 
Gentile volontario/a /socio, 

l’associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Codice della privacy (D. 
Lgs. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la 
gestione del rapporto associativo (corrispondenza e rintracciabilità dei volontari, 
convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa e donazioni, adempimento 
degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione, informazione e 
sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo del 

………......................... 
  
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma 
cartacea e mediante computer. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno 
diffusi. Il tuo nominativo potrà essere inserito nel notiziario dell’Associazione. 
L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per 
la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il 
conferimento degli altri dati è facoltativo.  
 
Diritti dell’interessato 
Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del 
Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall’Associazione l'aggiornamento, la 
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in 
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti 
riguardano.  
 
Titolare del trattamento è l’associazione di volontariato  

…………………………………………….............................................................................., 
con sede a ………………......….........................…… fax ….............................................… 
 
Responsabile del trattamento è …………………………………………………………… 

 
 
Il titolare        L’interessato 

(per presa visione) 
 
……………………………………………               ………………………………………… 



______________________________________________ Indicazioni pratiche per le Associazioni  

_______________________________________________________ 
195 

Tessera di ingresso gratuito nei Musei dello Stato 
per l’attività di volontariato 

 
A seguito di un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni di Volontariato 
Culturale, avvenuto nel mese di maggio del 2003, l’allora Ministro Urbani ha 
emanato una circolare (n. 35220 del 09/06/2003) prevedeva che I Volontari che 
operano nelle Associazioni di Volontariato Culturale in regime di convenzione potranno 
avere tessera gratuita annuale di ingresso in tutti i musei statali italiani. 

 
A seguito di quanto sopra è stata richiesta al Ministero la procedura da seguire per 
ottenere quanto previsto. La risposta è stata la seguente: 
“Ai fini del rilascio della tessera in oggetto è necessario far pervenire, tramite 
l’Istituzione presso la quale si svolge l’attività di volontariato, la seguente 
documentazione: 

 copia della Convenzione stipulata con l’Istituzione e lettera di incarico 
concernente l’attività stessa; 

 n. 2 fotografie formato 4/4,5” (Lettera n. 23879 del 2/12/2003, Serv. III – 
Musei e Gallerie d’Arte)”. 
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Il rapporto tra volontari museali e guide turistiche 
 
Da parte dei tanti volontari impegnati in servizi al pubblico all’interno dei musei – 
quali accompagnamento di singoli e di gruppi, accompagnamento di scuole, 
dimostrazioni pratiche ecc. – si avverte spesso la necessità di chiarire il proprio 
ruolo perché non sia percepito come uno sconfinamento in ambiti coperti 
dall’attività di professioni riconosciute, come ad esempio quella della guida 
turistica. 
La materia non è ancora pienamente definita nella normativa. Il Decreto Bersani 
del gennaio 2007 – che ha parzialmente liberalizzato la professione di guida 
turistica – non ha chiarito in via definitiva che cosa distingue l’esercizio delle 
professioni turistiche dai ruoli attivati all’interno dei musei e, in particolar modo, 
in quale misura questi ultimi possano essere svolti anche e legittimamente a titolo 
pienamente volontario. 
La disciplina delle professioni turistiche peraltro spetta alle Regioni, e ciascuna di 
esse si comporta in merito in modo diverso. 
 
L’organizzazione del Gran Tour (vd. pag. 200 ricorda per esempio che in base 
all’articolo 9 della Legge Regionale n. 33/01, le visite condotte dai volontari all’interno dei 
musei possono essere svolte senza il supporto di una guida turistica abilitata. Tale articolo 
afferma infatti che non commettono infrazione ...coloro che gratuitamente svolgono le 
attività disciplinate dalla normativa regionale a favore di soci ed assistiti di enti ed 
organismi, operanti senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, 
ovvero prestino la loro opera su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze 
specifiche. 
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I bandi pubblici per il sostegno ai progetti 
 
Numerose sono le fonti di finanziamento accessibili a livello regionale per 
interventi e attività che concernono Musei e Beni Culturali, per le quali possono 
presentare domanda anche associazioni di volontariato. 
 
La Legge regionale specifica per il finanziamento di attività culturali è la Legge 
Regionale 28 agosto 1978, n. 58 Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e 
dei Beni Culturali - B.U. 5/9/1978 n. 36. Modificata con L.R. 11 giugno 1986 n. 23 - 

B.U. 18/6/1986 n. 24 e L.R. 12 novembre 1986 n. 45 - B.U. 19/11/86 n. 46. In base a 
tale legge le Associazioni di volontariato “a carattere locale” (accanto e oltre a 
Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Enti, Istituti a carattere locale) 
possono ricevere finanziamenti per “attività di carattere culturale”. Le domande di 
finanziamenti vanno inoltrate entro il 15 marzo e il 15 ottobre di ogni anno. 
 
La Giunta regionale, con propria Delibera, può adottare dei criteri e delle priorità 
in vista dell’assegnazione di tali contributi. A tale proposito consultare il sito della 
Regione Piemonte www.regione.piemonte.it o il Centro Risorse Beni Culturali 
www.risorsebeniculturali.it, su cui sono disponibili anche la modulistica e i 
recapiti dei referenti per specifiche tipologie di interventi. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge quadro sul volontariato (Legge 11 
agosto 1991, n. 266), le province piemontesi erogano, dietro richiesta, contributi 
alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale. Per tali 
contributi occorrerà rivolgersi alla provincia di appartenenza. 
 
Le associazioni di volontariato compaiono, inoltre, come possibili destinatarie di 
altri e vari bandi regionali aventi le finalità più diverse, tra cui possono, però, farsi 
rientrare anche interventi aventi a oggetto il patrimonio storico-culturale. 
Per avere un’idea dei bandi regionali attivi, si può consultare il repertorio completo 
sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte www.consiglioregionale.piemonte.it 
alla voce Guida ai finanziamenti regionali. L’elenco dei finanziamenti è ordinato su 

base tematica e per ogni ambito di attività è disponibile una scheda contenente i 
riferimenti di legge, la descrizione dei destinatari e delle attività finanziate e i 
recapiti cui fare riferimento. 
 
L’elenco dei possibili finanziatori si estende anche a comuni, circoscrizioni, 
fondazioni bancarie, ciascuno dei quali attiva, a propria discrezione, bandi o 
modalità di finanziamento diretto a seconda delle proprie specifiche finalità e 
disponibilità di spesa. 
 
Un orientamento più dettagliato e specifico per ogni area territoriale lo forniscono i 
Centri di Servizio per il Volontariato, anch’essi promotori di bandi di formazione, 
promozione ecc.  
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Conferenza Regionale sul Volontariato 
 
Dalla presentazione del Convegno 
La Conferenza Regionale sul Volontariato 
è programmata e organizzata dalla 
Regione Piemonte e dal Consiglio 
Regionale del Volontariato, organismo di 
rappresentanza del volontariato 
piemontese, cui partecipano oltre alle 
delegazioni di volontari delle 8 Province, 
gli Assessori provinciali, il Comitato di 
Gestione del Fondo speciale per il 
volontariato, i Centri di Servizio e tre 
rappresentanti dell’Assemblea legislativa. 
Poiché, secondo la delibera istitutiva, il 
Consiglio Regionale del Volontariato dura 
in carica quanto la legislatura, la 
Conferenza è anche l’occasione per un 
bilancio di questi anni e per mettere in 
evidenza luci ed ombre. 
La Conferenza rappresenta anche 
un’importante occasione di dibattito e di 
riflessione sui bisogni emergenti e sul 
futuro del volontariato. 
Il mondo del Volontariato contribuisce 
attivamente alla realizzazione dell’evento, 
sia dal punto di vista organizzativo con il 
lavoro delle commissioni tematiche, sia 
nella definizione degli obiettivi. 
L’ultima Conferenza Regionale si è tenuta 
il 29 e 30 gennaio 2010. 
 
 
Il documento I lavori del Consiglio Regionale del Volontariato 2006-2010 e le relazioni 
della Conferenza possono essere scaricati dal sito della Regione Piemonte: 
http://www.regione.piemonte.it/polsoc/volonta/volontariato.htm. 
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 Volontariato in piazza 
 
La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, ha l'obiettivo di promuovere e 
dare visibilità alle innumerevoli iniziative cui le organizzazioni di volontariato 
presenti in Piemonte danno vita sul territorio della nostra regione.  
Promosso dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale del Volontariato, 
Volontariato in piazza conta sulla partnership dei Centri di Servizio, delle Province, 

del Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato, della Rai e del 
quotidiano La Stampa. Per venire incontro alle numerose richieste provenienti dal 
territorio ed in accordo con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 
Volontariato, la manifestazione si svolge durante tutto il corso dell’anno ed ogni 
realtà stabilisce un proprio calendario d'iniziative coordinato dai Centri di Servizio 
per il Volontariato e dalle Amministrazioni provinciali.  
Ogni anno, per dare unitarietà all'evento, viene scelto un logo comune e definito 
un tema, che vuole essere il filo conduttore della manifestazione.  
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Gran Tour.  
Un viaggio nei luoghi della storia, della cultura e dell’arte 

 
 
Enti organizzatori 
Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Città di Torino, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT.  
Coordinamento 
Associazione Torino Città Capitale 
Europea.  
 
Gran Tour offre, da aprile a novembre, tante occasioni per scoprire Torino e il 
Piemonte, con il suo programma di percorsi alla scoperta dei tesori culturali e 
artistici. Nei quasi 150 itinerari previsti si trattano temi che permettono di 
approfondire l’arte e l’architettura, conoscere i grandi letterati dei secoli scorsi, 
addentrarsi nei piccoli e grandi avvenimenti della storia o rispondere a domande 
sulla scienza e la natura. L’obiettivo di Gran Tour è portare a scoprire e conoscere 
un patrimonio spesso poco noto o non accessibile. 
Sono quattro le sezioni del programma: Cantieri aperti, passeggiate e itinerari, 
musei chiese e monumenti e la sezione scienza, tecnica e natura.  
Gli itinerari sono progettati da oltre 70 associazioni di Volontariato Culturale che 
operano in Piemonte e dalla Spaba-Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti. 
Il loro lavoro quotidiano, svolto con motivazione ed entusiasmo, permette di 
apprezzare luoghi e beni anche al di fuori dei tradizionali percorsi turistici.  
Le visite di Gran Tour sono condotte da guide formate ad hoc e dai volontari delle 

associazioni. 
 Ogni itinerario viene replicato non più di 2-3 volte: a queste si possono 

aggiungere date riservate ai Cral aziendali e, in caso di grande richiesta da 
parte del pubblico, eventuali repliche per gli itinerari di maggior successo.  

 Alcuni itinerari si svolgono anche in orario serale, a piedi o in bus in città o 
nella prima cintura o nei musei aperti la sera per facilitare la partecipazione da 
parte di chi lavora durante il giorno e intercettare nuove fasce di pubblico.  

 Uno stesso itinerario può essere replicato in un giorno infrasettimanale e 
durante il fine settimana, in modo da poter accogliere pubblici diversi. 

 
Per informazioni: Organizzazione,  

Associazione Torino Città Capitale Europea 
Via Porta Palatina n. 8/d – 10122 Torino 
Tel. 011.4310725 – Fax 011.4367303 
grantour@torinocapitale.it  
 
Di seguito il Questionario di partecipazione inviato nel 2010 alle Associazioni che 

intendevano aderire all’iniziativa. 
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QUESTIONARIO DI PARTECIPAZIONE AL GRAN TOUR 
 
Dati Associazione 
Nome Associazione (per esteso) ....................................................................................…. 
Indirizzo ....................................................................................….............................. ........... 
Telefono ......................…     Fax ..........................…         E-Mail ...........................… 
  
Referente Associazione 
Sig/Sig.ra 
Indirizzo  
Telefono ......................…     Cell. ........................…         E-Mail ...........................… 
 
Elencare tutti i volontari che condurranno gli itinerari proposti: 
Nome-Cognome…. 
Indirizzo…. 
Telefono ......................…     Cell..........................…         E-Mail ...........................… 
 
I volontari sono in possesso del patentino di abilitazione provinciale come 
guide/accompagnatori turistici?         

SI                                          NO   
I volontari godono di copertura assicurativa per responsabilità civile/infortunio?  

SI               NO    
 
 
TITOLO ITINERARIO/I  PROPOSTO/I:  ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................... 
 

_________________________ 
 
Scheda descrittiva degli itinerari proposti 
Le schede descrittive degli itinerari, che approfondiranno le proposte in calendario, 
saranno consultabili on line da parte del pubblico sui siti www.torinocultura.it e 

www.piemonteitalia.eu  
Le schede dovranno essere concepite e realizzate come uno strumento di facile 
consultazione ai luoghi visitati: per renderne uniforme e omogenea l’impostazione 
generale, vi chiediamo gentilmente di focalizzare la stesura della scheda descrittiva 
sui contenuti e sui temi affrontati nel corso dell’itinerario. L’idea è quella di 
incuriosire i potenziali partecipanti, facendo loro percepire che si tratta davvero di 
un’occasione per scoprire un piccolo tesoro nascosto del proprio territorio o, in altri 
casi, di avvicinarsi da un punto di vista nuovo, suscitando magari il desiderio di 
un approfondimento personale o di un ritorno futuro sui luoghi. 
Nella costruzione degli itinerari di un’intera giornata suggeriamo di verificare, con 
gli uffici turistici-culturali, le ATL, le Pro Loco dei Comuni coinvolti, la 
programmazione di eventuali eventi e manifestazioni di promozione del territorio, 
aperture straordinarie di beni e siti in modo da coordinare e arricchire 
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ulteriormente, ove possibile, l’itinerario proposto. Inoltre, per alcune realtà, 
soprattutto quelle più piccole, sapere con un certo anticipo dell’arrivo di un 
gruppo di visitatori curiosi e interessati può essere utile ad organizzare meglio 
l’accoglienza, magari offrendo la possibilità di visitare un sito normalmente non 
accessibile, una piccola degustazione, la testimonianza di una persona legata in 
modo particolare al luogo, ecc. 
 
Di seguito si riporta l’impostazione per la composizione delle schede: 
- 1.800 battute (spazi compresi) per la descrizione di itinerari che prevedono la 
visita ad un solo sito (ad esempio un castello, un forte, una chiesa, un museo...) 
- 3.500 battute (spazi compresi) per la descrizione di itinerari articolati, che 
prevedono la visita a più siti nello stesso percorso  
- allegare un paio di immagini rappresentative per ogni itinerario proposto in 
formato digitale ad alta definizione 
- produrre un breve testo di sintesi del vostro itinerario pari a 300-350 battute che 
verrà utilizzato per la presentazione nel programma/calendario generale di Gran 
Tour. 

  

Due pagine del catalogo del Gran Tour: la copertina della sezione “Musei, Chiese e 
Monumenti” e una pagina di presentazione degli itinerari 
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Informazioni tecniche sugli itinerari proposti 
Verrà realizzato e distribuito su larga scala un programma/calendario che 
riporterà le indicazioni utili alla scelta degli itinerari: sintesi dei luoghi visitati, date 
e orari, punto di ritrovo, quota di partecipazione, informazioni tecniche 
(abbigliamento particolare/pranzo al sacco, ecc.). 
Gli itinerari che prevedono l’utilizzo del servizio pullman avranno come punto di 
partenza e di arrivo piazza Castello – lato Teatro Regio – Torino. Per gli itinerari a 
piedi occorre precisare il punto esatto di ritrovo per i partecipanti.  
Si richiede inoltre di: 

 indicare il numero massimo di partecipanti per i singoli itinerari 

 specificare se sono richieste scarpe da ginnastica/abbigliamento particolare per 
l’itinerario/se sono previsti percorsi a piedi su terreni difficoltosi, sterrati, in 
salita, ecc.. 

 precisare se durante lo svolgimento dell’itinerario è previsto il pagamento di 
un biglietto di ingresso a musei /istituzioni o contributi di varia natura e 
specificarne l’ammontare.  

 indicare se sono necessarie lettere di richiesta o autorizzazione (accesso e/o 
apertura dei luoghi, gratuità o riduzioni sui biglietti di ingresso, ecc.) da parte 
dell’organizzazione di Gran Tour 

 indicare se l’itinerario può essere effettuato anche in caso di maltempo   

 per gli itinerari che prevedono l’utilizzo di pullman riservato indicare il punto 
preciso in cui deve arrivare il pullman 

 indicare se ci sono esigenze specifiche per le dimensioni dei pullman (per es. 
dovute a strade e percorsi stretti/accidentati…) 

 per gli itinerari di un’intera giornata, il pranzo per i partecipanti sarà libero. In 
ogni caso l’associazione di volontariato può individuare un ristorante/trattoria 
del luogo in grado di offrire un pranzo a prezzo modico (massimo 15 euro).  

 per l’effettiva realizzazione degli itinerari è fissato un numero minimo di 
iscritti pari a n. 4 per gli itinerari a piedi e n. 20 iscritti per gli itinerari che 
prevedono l’utilizzo del servizio pullman. Qualora non venissero raggiunte 
tali soglie minime l’itinerario verrà annullato 

 precisare se l’itinerario nel suo complesso è accessibile ai disabili. In caso di 
percorso con accessibilità parziale occorre precisare la situazione per ogni sito 
visitato e se è necessaria la presenza di un accompagnatore. 

 
Si ricorda che, in base all’articolo 9 della Legge Regionale n. 33/01, le visite 
condotte dai volontari all’interno dei musei possono essere svolte senza il supporto 
di una guida turistica abilitata. Tale articolo afferma infatti che non commettono 
infrazione “...coloro che gratuitamente svolgono le attività disciplinate dalla 
normativa regionale a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, operanti 
senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, ovvero 
prestino la loro opera su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze 
specifiche”. 
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Per gli itinerari che non prevedono il supporto di una guida turistica, saranno i 
volontari stessi ad accogliere e condurre i partecipanti all’itinerario, verificando i 
presenti con l’elenco degli iscritti precedentemente fornito dall’Associazione 
Torino Città Capitale Europea. 
 
Scheda descrittiva dell’associazione  
Ogni associazione avrà a disposizione una pagina di presentazione sul sito della 
Città di Torino www.torinocultura.it e www.piemonteitalia.eu, all’interno della  
pagina dedicata a Gran Tour, che sarà attiva in homepage per tutto il periodo 

dell’iniziativa. 
Vi chiediamo pertanto di inviarci una presentazione aggiornata dell’associazione e 
delle attività svolte, per poterla inserire direttamente sul sito. 
Inoltre, dalla pagina di presentazione dell’Associazione, sarà attivato il link diretto 

con il sito internet delle Associazioni che ne sono dotate. Per rendere uniforme e 
omogenea l’impostazione generale indicare i seguenti punti: 

 nome/indirizzo/telefono/sito web/indirizzo e-mail 

 breve descrizione degli scopi e attività dell’associazione 

 le principali attività previste per l’anno 2010 

 come associarsi. 

 Le associazioni potranno inoltre distribuire al pubblico loro materiale 
informativo nel corso dell’itinerario.  
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La Giornata del Volontariato 
 
La Presidenza del Consiglio Regionale, d'intesa con la Giunta Regionale e il 
Consiglio Regionale del Volontariato, organizza e promuove annualmente (nel 
2010 si è giunti alla quarta edizione) la Giornata del Volontariato. 
 
Per informazioni e adesioni: 
Consiglio Regionale del Piemonte 
Direzione Comunicazione istituzionale 
Tel. 011.5757822 – 5757245 
Email: uff.stampa@consiglioregionale.piemonte.it 
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Denominazione: UNI.VO.C.A. (Unione Volontari 
Culturali Associati) – ONLUS  
 
Indirizzo: c/o Centro Servizi V.S.S.P. – Via Giolitti, 21 
– 10123 Torino 
tel. 011.813.87.11; fax 011.813.87.77 
http://www.univoca.org 
e-mail: info@univoca.org 
 
Costituzione: 1990 
UNI.VO.C.A. è socio fondatore del Centro Servizi per il Volontariato V.S.S.P. 
 
Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n. 1800 – 10/5/1996 
 
Presidente: Paolo Berruti 
 
Scopi 
“Promuovere, coordinare, formare il volontariato per i Beni Culturali, 
rappresentando una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente 
collaborativo, garantendo qualificazione e continuità, con gli Enti preposti alla 
salvaguardia e gestione dei Beni Culturali”. 
 
Principali attività 
- favorisce la costituzione di nuove Associazioni; 
- fornisce suggerimenti, proposte, indicazioni garantendo un supporto operativo; 
- promuove iniziative atte a far conoscere ed apprezzare agli Enti preposti e al 
grande pubblico l’attività, gli sforzi e i problemi del volontariato per i Beni 
Culturali; 
- realizza attività formative per la crescita culturale del volontariato; 
- prepara pubblicazioni e opuscoli; 
- propone conferenze, dibattiti, convegni e studi per favorire un nuovo approccio 
ai Beni Culturali; 
- coordina la rivista on line Univoca Notizie, con articoli e informazioni delle 

Associazioni di Volontariato Culturale. 
 
Organizzazioni associate: 
- AMICI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DON BOSCO 
  viale E. Thovez, 37 – 10131 Torino – tel. 011.630.06.29 – fax 011.630.06.05 
- AMICI DEL VILLAGGIO LEUMANN 
  corso Francia, 345 – 10093 Collegno (TO) – Tel. 011 4159543 – cell. 333.3923444 – fax   

011 4059511 
- AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – AM.A.A. 
   c/o Centro Servizi V.S.S.P. – via Giolitti, 21 – 10123 Torino – tel. 011.813.87.11 – 

fax 011.813.87.77 
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- AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – A.F.O.M. 
  c/o Centro Servizi V.S.S.P. – via Giolitti, 21 – 10123 Torino – tel. 011.813.87.11 – 

fax 011.813.87.77 
- AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE 
  c/o Terry Ponzetto – corso Moncenisio, 52 – 10057 Sant’Ambrogio (TO) – tel. 

011.93.91.36 
- AMICI DI AVIGLIANA 
   piazza del Popolo, 2 – 10051 Avigliana (TO) – tel. 011.71.04.02 
- AMICI DI PALAZZO REALE 
  piazzetta Reale, 1 – 10124 Torino – tel. 348.40.32.319 – fax 011.539373 
- ASSOCIAZIONE ATHENA 
  via Moncalvo, 44 – 10131 Torino – tel. 348.7103973 
- ASSOCIAZIONE L&M – I LUOGHI E LA MEMORIA 
  c/o Ist. di Studi Storici Gaetano Salvemini – via Vanchiglia, 3 – 10124 Torino – tel.  

338.4411593 
- ASS. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – A.S.S.A.M. 
  via Cognetti de Martiis, 39 – 10149 Torino – Tel. 011.738.11.24 
- GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T. 
  via Bazzi, 2 – 10152 Torino – tel. 011.43.66.333 
 
Organizzazioni amiche: 
- ALFATRE GRUPPO TEATRO 
corso Montello, 9 – 10093 Collegno (TO) – tel. 011.405.31.18 
- ASS. RICERCA VALORIZZAZIONE ARTISTI PITTORI PIEMONTESI – A.R.V.A.P.P. 

via Pinerolo, 7 – 10060 Candiolo (TO) – tel. 011.962.50.49 
 

Per la presentazione delle singole associazioni si veda il sito di UNI.VO.C.A.  
all’indirizzo http://www.univoca.org 

 

 


