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Progetto “Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa”

Nel 2004 UNI.VO.C.A. in collaborazione con l’allora Asso-
ciazione Amici dei Beni Artistici dell’Ordine Mauriziano (oggi 
Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano) e 
con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato VSSP, 
aveva realizzato un percorso formativo dal titolo 
e transiti in Val di Susa.

A 10 anni di distanza il progetto viene ripreso e ampliato da 
UNI.VO.C.A. con uno studio più approfondito sui percorsi di 
varia natura che si sono succeduti in Valle di Susa a partire 
dalla preistoria. Il progetto si articola in una pubblicazione, 
una mostra e un sito internet.

Sono state invitate a partecipare al progetto tutte le associazioni che hanno approfon-

realizzato il progetto Publica strata, gli Amici della Sacra di San Michele portano avanti da 
anni l’iniziativa Il cammino di San Michele, gli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano 
studiano i percorsi che conducevano all’Ospedale antoniano della Precettoria di Sant’An-
tonio di Ranverso, ecc.

Possiamo contare sulla partecipazione di altre associazioni? UNI.VO.C.A. è desiderosa di 
Lavorare 

insieme per

Progetto Pronto Soccorso per i Beni Culturali 
III edizione (novembre 2013/maggio 2014)

Quaderno del volonta
riato culturale, n. 13, ha già preso il via l’edizione del corso di 
formazione, coordinato da UNI.VO.C.A., di “Pronto soccorso 
per i Beni Culturali” mirato a consolidare e allargare il nucleo 
operativo che si occupa della salvaguardia e monitoraggio dei 
Beni Culturali.

Nei numeri precedenti del Quaderno si era già dato ampio 

a nuovi partecipanti che potranno trovare stimoli ed appro-
fondimenti tali da invogliarli a far parte di un’Associazione 

-

News dalle associazioni: informazioni, 
ricorrenze, eventi particolari

a cura di UNI.VO.C.A.
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-

percorso svolto negli anni passati. Potranno così migliorare le loro capacità di relazionarsi 
ai Beni Culturali, di orientarsi sul territorio e di sviluppare ulteriori professionalità nella 
schedatura e/o rilevamento dei “beni da salvare”. Il corso prosegue con tappe articolate 

UNI.VO.C.A. si augura che la comunicazione sia capillare e raggiunga tutte le associa-

PiemontArte

Alcune associazioni iscritte a UNI.VO.C.A. hanno recentemente collaborato, o inizieranno 
a collaborare nei prossimi mesi, con la casa editrice Mediares, la stessa che impagina da 
anni il Quaderno del volontariato culturale; la collaborazione si concretizza nello sviluppo di 
PiemontArte, una collana di libri dedicati ai bambini e ragazzi delle scuole secondarie che 
intende illustrare e far conoscere l’eccezionale patrimonio storico-artistico del Piemonte. 
Attraverso storie divertenti e misteriose che hanno come protagonista Anna, una simpatica 
ragazzina di 12 anni, e i suoi amici, la collana presenta i Beni Culturali piemontesi molti 

monumento. È infatti un indispensabile obiettivo educativo riuscire a coinvolgere i ragazzi 
nella ricerca e nello studio del passato per renderli a loro volta protagonisti futuri nella 
tutela e divulgazione dei Beni Culturali.

Tra i titoli già pubblicati:

 - Anna e il mistero di Sant’Antonio (in collaborazione con l’associazione Amici della Fon-
dazione Ordine Mauriziano, dedicato alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso),

 - (in collaborazione con l’associazione Amici della 
Fondazione Ordine Mauriziano, dedicato alla Palazzina di Caccia di Stupinigi),

 - In cammino con San Michele (in collaborazione con l’associazione Amici della Sacra di 
San Michele, dedicato al Cammino di San Michele).
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Sono di prossima pubblicazione:

 - Palazzo Reale (in collaborazione con l’associazione Amici di Palazzo Reale),
 -

Ordine Mauriziano),
 - Come si visita un Bene Culturale (in collaborazione con UNI.VO.C.A.).

UNI.VO.C.A si augura che tante altre associazioni vogliano promuovere il loro bene, 

PiemontArte. Il coinvolgimento tra giovani, scuole e 

attività per ognuna di loro, diventa un importante fattore di coesione e di promozione dei 
Beni Culturali.

Convegno a Moncalieri

Si è svolto il 15 novembre 2013, presso la Biblioteca Civica Arduino 
di Moncalieri, un convegno sul volontariato dal titolo Volontariato 

con l’in-
troduzione di Francesco Maltese assessore alla Cultura e Turismo 
della Città di Moncalieri e la conduzione di Mel Menzio direttore 
de .

Nella prima sessione sono state presentate alcune esperienze di 
volontariato a promozione del territorio regionale. Tra altri hanno 
relazionato alcune associazioni iscritte da vari anni ad UNI.VO.C.A.:

 - per gli Amici di Palazzo Reale, il presidente Giuseppe Fragalà ha 
parlato sul tema “Un’esperienza ventennale”,

 - per gli Amici della Fondazione Ordine Mauriziano Alfredo Norio ha illustrato “Un 

Nella terza sessione che illustrava le forme di sostegno al volontariato è stata invitata, 
tra altre, anche UNI.VO.C.A. Ha presentato UNI.VO.C.A., come Unione di Volontari 

culturali, Mario Busatto con una relazione dal titolo “Nucleo di Pronto Soccorso per i 
Beni Culturali”. Ha inoltre portato all’attenzione di tanti il caso del degrado della chiesa 
di Carpice a Moncalieri.

-

I vent’anni di lavoro degli Amici di Palazzo Reale: complimenti!

Complimenti agli Amici di Palazzo Reale che nel 
2014 festeggeranno venti anni di lavoro intenso a 
favore del Palazzo Reale di Torino. Hanno creato una 
serie di importanti eventi sapendo sempre mediare tra 

preposte. Il loro lavoro è un bell’esempio di come i 
volontari possano essere di supporto agli enti pubblici 
sia nelle attività di raccolta fondi per i restauri sia nel 
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aggiornamento dei temi storico critici connessi alla loro attività.

Complimenti e auguri! I 15 anni del Centro culturale “Vita e pace” di Avigliana

Complimenti al Centro culturale “Vita e pace”! Nato nel 1999, attraverso una conven-
zione con la Curia di Torino raggiunse il suo primario obiettivo di collocare nella chiesa di 
Santa Maria Maggiore, nel borgo vecchio di Avigliana, la collezione scultorea dell’artista 

Susa. Ha realizzato, nell’antica casa dell’Organista, un punto di accoglienza a disposizio-
ne dei pellegrini che percorrono la via Francigena e il Cammino di San Michele. Mette a 
disposizione i suoi spazi espositivi per concerti, mostre d’arte e iniziative culturali.


