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Centro Servizi V.S.S.P.

Denominazione: Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in 
Piemonte - V.S.S.P.

Indirizzo: Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
N. verde 800.59.00.00
Tel. 011.813.87.11 – Fax 011.813.87.77
http://www.vssp.it
e-mail: centroservizi@vssp.it 

Costituzione: 1997

Presidente: Silvio Magliano

Il V.S.S.P. – Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in Piemonte – è un’associazione 

riunendosi in Associazioni di Volontariato, si mettono gratuitamente a disposizione 
degli altri. Il Volontariato è coscienza critica, è agente di cambiamento, è presenza 
e testimonianza sul territorio che si accorge dei bisogni emergenti e sa fornire 
tempestivamente risposte concrete.
Le azioni congiunte del V.S.S.P. e delle Organizzazioni di Volontariato prendono 
vita da una comune fonte valoriale, ispirata ai principi della solidarietà umana 

del consumo, e della condivisione per proporre un’alternativa alla cultura della 

un’identità forte del Volontariato e di una consapevolezza della propria preziosità, 

tutte le Organizzazioni di Volontariato. In particolare il Centro di Servizi V.S.S.P. 

dispone di centri di documentazione accessibili per il reperimento di informazioni, 
notizie e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale. 
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e un possesso per tutta l’eternità” ha scritto Oscar Wilde. Il Quaderno che avete tra le mani 

e generosa dei Volontari, ha permesso di iscrivere a pieno titolo nell’eternità.

Il Centro Servizi V.S.S.P. sostiene con orgoglio l’azione delle Associazioni riunite nella 
grande famiglia di UNI.VO.C.A.: un’alleanza operativa che da molti anni permette la 
valorizzazione di beni artistici di grande rilievo per il nostro territorio, oltre a un notevole 
incremento della cultura e della tradizione nella nostra società. Conoscere e difendere 

Il Quaderno del Volontariato Culturale

soprattutto nella testimonianza di dedizione, spirito propositivo e anelito di costruzione 

-

Michele. Una donna innamorata della bellezza che in nome di essa ha costruito preziose 
collaborazioni con gli altri santuari dedicati a San Michele, il principe degli angeli fedeli 

tenacia che la caratterizzavano, soprattutto nel suo impegno per rilanciare i percorsi della 

-
pera simbolo del Piemonte, ma per l’eredità che ha lasciato in noi che l’abbiamo conosciuta. 

Il Presidente del Centro Servizi V.S.S.P.

“
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Gruppo di lavoro UNI.VO.C.A.

novembre 2013 presso la Biblioteca Civica Arduino di Moncalieri si è parlato di 
Volontariato e patrimonio artistico e culturale locale: esperienze a confronto. All’incontro, 
importante per la ricaduta delle esperienze di volontariato sul territorio, hanno 
dato il loro contributo, oltre ad UNI.VO.C.A., anche alcune associazioni iscritte 

e con lei collaboranti da molti anni come gli Amici di Palazzo Reale e gli Amici della Fon-
dazione Ordine Mauriziano. Hanno illustrato le varie forme di sostegno al volontariato 
anche illustri membri del Consiglio direttivo del CESVOL e del VSSP.

e ad istituzioni culturali regionali e nazionali di rilievo sul territorio, del lavoro svolto dal 

silenzio e poco o male comunicato all’esterno. 

Quaderno del 
volontariato culturale sia stata fondamentale al raggiungimento di così alti obiettivi ci pare 

-
ze attraverso le pagine scritte e illustrate del Quaderno. Non solo è vincente per il lavoro 

nella stessa scelta di servizio al prossimo, non solo è vincente per il faticoso e costante 
ruolo del nostro coordinamento e per l’impegno di UNI.VO.C.A., non solo è vincente per 
il sostegno e l’appoggio continuo e convinto del VSSP, ma è vincente per essere stato un 

nostra azione siano sempre “rintracciabili” e da “scoprire o riscoprire” nello spirito, nella 
curiosità, nella dedizione ai beni culturali che hanno animato e continuano ad animare 
tutte le nostre associazioni.

 

A
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Il Presidente emerito UNI.VO.C.A.

ontinuità e innovazione

Quaderno del 
volontariato culturale.

recupero storico della dignità del lavoro femminile e “Mus Muris” con l’attenzione e 

l’innovazione una necessità.

A rappresentarle e offrirle a tutti con lo spirito associativo che bene le 
contraddistingue è oggi il nuovo presidente di UNI.VO.C.A.: Feliciano Della Mora.

Mai successione fu più “morbida” e amichevole, condivisa, ricca di stima e simpatia, 
con auguri non banali.

in realtà diverse ma convergenti, Fabrizio Antonielli d’Oulx presidente degli “Amici 

Cronologicamente più vicina, invece, ma ora lontana nel mondo delle ombre, ricordo 

fondammo – 1986! – gli “Amici della Sacra di San Michele”.

Ma il mondo dei ricordi non può essere statico: è un moto regressivo oppure una 
spinta propulsiva.

E personalmente non ho dubbi, cari amici, su cosa insieme sapremo scegliere.

Continuità e innovazione.

Paolo Berruti 

numero del Quaderno reca la data del dicembre 2000.

C
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UNI.VO.C.A.

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

Consiglio direttivo: 
Paolo Berruti, Presidente emerito
Feliciano Della Mora, 
Maria Luisa Reviglio della Veneria, vicepresidente
Maria Lia Vettori, 

: Valter Bonello, Ausilia Ferraris Passalenti, Giorgio Rossi, Alessandro Zerbi
Revisori Contabili: Mario Ponzetto, Giorgio Ponzio, Sara Inzerra
Probiviri: Antonella Contardi, Giulia Piovano.

Scopi
“Promuovere, coordinare, formare il volontariato per i Beni Culturali, rappresentando 
una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo, 

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 ed al grande 
pubblico l’attività, gli sforzi ed i problemi del volontariato per i Beni Culturali;

 -  realizza attività formative per la crescita culturale del volontariato;

 -  prepara pubblicazioni ed opuscoli; 

 -  propone conferenze, dibattiti, convegni e studi per favorire un nuovo approccio ai Beni 
Culturali;

 -  coordina la rivista on-line Univoca Notizie, con informazioni sulle attività delle associazioni 
di volontariato culturale;

 -
collaborazione con il volontariato di Protezione Civile della Provincia di Torino.
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Organizzazioni associate:

- 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

- AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA 
  via C. Battisti, 44 – 10017 Montanaro (To) – tel. 0115683259 – fax 011.500339

- 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 GALLERIA SABAUDA 
 via XX Settembre, 86 – 10122 Torino – tel. 011.54.74.40

- AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE
  c/o Maria Luisa Reviglio della Veneria – corso Einaudi, 5 – 10128 Torino – tel. 333.36.70.926

- AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
   corso Francia, 345 – 10093 Collegno (TO) – Tel. 011.415.95.43 – cell. 333.392.34.44 – fax 011.405.95.11

- 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

- CORO CAI UGET di Torino
  ex scuderie Villa della Tesoriera, c.so Francia 192 – 10145 Torino

- GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T.
  via Santa Maria, 6/E – 10122 Torino – tel. 011.43.66.333

Organizzazioni “amiche”:

- ALFATRE GRUPPO TEATRO
  corso Montello, 9 – 10093 Collegno (TO) – tel. 011.405.31.18

- ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA
  via Moncalvo, 44 – 10131 Torino – tel. 348.7103973
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- ASSOCIAZIONE IL PONTE
  via Mazzini, 1 – 10059 Susa (TO) – tel. 347.71.10.026

- ASS. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – A.S.S.A.M. 
   Forte Bramafam, str. Nazionale al Castello – 10052 Bardonecchia (TO) –  tel. 339.22.27.228

- ASS. RICERCA VALORIZZAZIONE ARTISTI PITTORI PIEMONTESI – A.R.V.A.P.P. Onlus 
  via Pinerolo, 7 – 10060 Candiolo (TO) – tel. 011.962.50.49

 - ISTITUTO ALFIERI-CARRU’ - Onlus

  via Accademia Albertina, 14 – 10123 Torino – tel. 011.83.95.391

- MUS MURIS
  via Nazario Sauro, 25 – 10124 Moncalieri – tel. 342.174.70.54

Per informazioni, approfondimenti e contatti con le singole associazioni  

si veda il sito di UNI.VO.C.A. all’indirizzo http://www.univoca.org
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