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Quaderno del volontariato culturale

UNI.VO.C.A. BILANCIO DI MISSIONE 2013-2014

Il consiglio direttivo di UNI.VO.C.A. ha deciso di pubblicare sul Quaderno del Volontariato 
Culturale il suo  con lo scopo prioritario di presentare sinteti-
camente la sua pluridecennale attività e, in seconda battuta, per invitare le associazioni aderenti e 
simpatizzanti a fare altrettanto. Aggiornare la propria attività e redigere il Bilancio di Missione 
è un segno della maturità operativa delle associazioni che si dichiarano così pronte a confronti e 
collegamenti non solo sui contenuti ma anche sui progetti e sulle metodologie operative.
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-

del mondo del volontariato, presidenti di altre associazioni di volontariato culturale. 

-

Le sue operazioni di ricerca, approfondimento e coordinamento dei temi del volontariato 
culturale si attuano essenzialmente attraverso il rapporto collaborativo e costruttivo con 
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sviluppare i suoi progetti. In questi ultimi dieci anni ha collaborato e collabora con:

 -

 - il CESVOL Idea Solidale

 - dal 2015 con il nuovo Vol.To nato dalla fusione dei due Centri di Servizio

 -

 -

 -

 - -
ciazioni aderenti, hanno fatto e fanno parte del Consiglio

 - Torino non a caso, ecc; Tre Giorni del Volontariato

 -
Pellegrinaggi e Transiti in Valle di Susa

 - -
mese, Avigliana; ad esempio, per il progetto Lavorare insieme per…

 -

 -

 -

Dal 1999, in atto - Corsi di formazione per volontari e aspiranti volontari

Dal 2000, in atto - Quaderno del volontariato culturale

Sinergie

Ha progettato, realizzato, gestito dal 2001 il sito internet www.univoca.org 
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2006 – Alla ricerca dei 
tesori perduti. Lavorare 
insieme per...
con la partecipazione 
delle scuole seconda-
rie superiori della Val-
le di Susa e di Torino. 

e mostra conclusiva

2007 – La biblioteca 
dei volontari culturali, 

-
tico utile alla gestione, 
catalogazione e messa 
in rete delle biblio-
teche delle singole 
associazioni

2009 – Tesori perdu-
ti. Artisti per i beni da 
salvare, con la parte-
cipazione di artisti 

-
te. Catalogo e mostra 
itinerante

Progetti realizzati:

2010 – Il cammino 
della Sindone, sacra 
rappresentazione, in 
occasione dell’O-
stensione della Sin-
done nel 2010

2010 – Il volontariato 
culturale nel divenire 
della cultura. Manua-
letto storico operativo, 
Guida per il volon-
tario e le associazioni 
di volontariato cul-

-
grammi, Consigli e 
Informazioni.

Dal 2010, in atto – Pronto Soccorso per i Beni Culturali progetto attivato in collaborazione 
-

Dal 2011 in atto – Formazione e attivazione di un Nucleo di volontari per un pronto intervento 
in difesa dei Beni Culturali con il precipuo scopo di monitorare il territorio.

Attività continuative

 - Newsletter/UNIVOCA Notizie

 - Quaderno del Volontariato Culturale

 - Nucleo di Pronto Soccorso dei BB CC

Sito internet www.univoca.org .
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Attività Periodiche realizzate e/o in corso, anche quelle in collaborazione

 -

 -
a Torino, Convegno a Susa In Cammino con San Michele Arcangelo

 - Raccolta e valorizzazione di Studi e ricerche svolte dalle singole Associazioni e loro 
pubblicazione sul Quaderno

 - Consulenza e assistenza alle associazioni di volontariato culturale per la loro iscrizione 
al registro del Volontariato, per favorire la partecipazione ai bandi, anche quelli di co-

Progetti realizzati

 - Alla ricerca dei Tesori Perduti, Lavorare insieme per…,

 - La Biblioteca dei Volontari, 

 - Tesori perduti. Artisti per i Beni da salvare,

 - Il Cammino della Sindone,

 - Il volontariato culturale nel divenire della cultura. Manualetto storico operativo,

 - Alla scoperta del pittore Alessandro Poma”,

 - Il Cammino di San Michele” in collaborazione con associazioni  italiane 
e francesi

 - Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa.

Convenzioni, protocolli d’intesa

 -
l’ingresso ridotto al loro Museo di tutti i soci delle Ass. aderenti ad UNI.VO.C.A.

27 maggio 2011 sottoscrizione di un documento di Collegamento in rete dei Cammini di San 
Michele in Europa con altre associazioni italiane e con l’associazione francese Les Chemins 
de Saint-Michel.

 OMISSIS… 

-
profondita analisi delle sue metodologie operative che ha portato ad una sua rifondazione 
attraverso l’approfondimento degli ambiti operativi e delle sue competenze alla luce del 
mutato contesto sociale e della normativa vigente. 

Le indicazioni emerse hanno consentito di delineare un programma operativo con la 
distribuzione di incarichi e deleghe per raggiungere i seguenti obiettivi:

una nuova forma di collaborazione fra le associazioni socie e non socie di UNI.VO.C.A.;

UNI.VO.C.A. bilancio di missione 2013-2014
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con promozione di progetti comuni e programmi aggreganti;

rapporti con i Centri di Servizio, gli Enti e le Istituzioni;

-
viste dallo statuto, ha assunto ad personam una serie di incarichi da svolgere anche con 
collaborazioni esterne al CD.

Nucleo di Pronto Soccorso;

Comitato di esperti.

periodicamente per progettare, programmare e sviluppare temi e progetti di competenza. 
-

-
pazione si aggiorna un articolo del regolamento interno per prevedere la partecipazione, 
senza diritto di voto, alle riunioni di CD di un sostituto per ogni membro del CD, compresi 

metodologia che favorisca l’integrazione e la collaborazione tra le varie associazioni tramite:

 - lo sviluppo di Univoca Notizie
di volontariato culturale e del volontariato in generale;
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 - l’aumento della comunicazione attraverso il sito internet www.univoca.org e la pagina 
facebook; 

 - Quaderno del Volontariato Culturale, giunto ormai 

 -
-

vincia di Torino; 

 - la continuazione e il potenziamento del progetto Pronto Soccorso per i BB.CC., realizzato 
con il monitoraggio del territorio e la segnalazione dei beni in stato di degrado. 

Le Associazioni iscritte; 

Le Associazioni amiche;

Le Istituzioni; 

Il Centro di Servizi Vol.To;

I cittadini che intendono fare volontariato culturale;

Le scuole di ogni ordine e grado;

I Beni Culturali in genere.

Il Consiglio direttivo: 

Presidente emerito 

Feliciano Della Mora, Presidente e Legale Rappresentante 

Maria Luisa Reviglio della Veneria, vicepresidente 

Maria Lia Vettori, segretaria 

Consiglieri

Revisori Contabili

Probiviri

Non esiste personale retribuito alle dipendenze di UNI.VO.C.A.

Soci:

AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO - AM.A.A

AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE 

AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN

AMICI DI AVIGLIANA
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AMICO LIBRO 

Amici di UNI.VO.C.A: 

11

 - Consigli Direttivi: -
mente, escluso agosto; 

 - Assemblea Annuale dei Soci: con approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e  

 - Sito Internet: www.univoca.org: con aggiornamento, implementazione e mantenimento del sito;

 - Newsletter alle Associazioni Culturali (UNI.VO.C.A. Notizie): Redazione, realizzazione ed 

delle Associazioni aderenti;

 - Progetti presentati al Centro Servizi per il Volontariato già V.S.S.P.: partecipazione alle atti-

del volontariato culturale piemontese e delle singole Associazioni. Contributi operativi 
con i volontari dell’Associazione alla realizzazione di iniziative di volontariato culturale 

Quaderno del Volontariato Culturale).

 - Nucleo di Protezione Civile per il Pronto Soccorso per i Beni Culturali:
da iscritti alle associazioni di UNI.VO.C.A. - Ref.: Maria Luisa Reviglio della Veneria, 
Valter Bonello; Segreteria: Sara Inzerra; 

 
Amici dell’Arte e dell’Antiquariato – Referente: Antonella Contardi; 
Amici della Sacra di San Michele – Referente: Maria Luisa Reviglio della Veneria; 
Ass. Studi Storia e Architettura Militare – Referente: Arianna Corino; 
Associazione Culturale Athena – Referente: Sara Inzerra; 
Gruppo Archeologico Torinese – Referente: Mario Busatto 

 - Incontri, Convegni e Conferenze: - presso Unitre di Collegno: venerdì 8 Marzo 2013, 
”, a cura di Livio 

Lambarelli, del Gruppo Archeologico Torinese, - venerdì 5 aprile 2013, ore 15,00, 
Le Madonne del Latte”, a cura di Sara Inzerra, dell’Associazione Culturale Athena. 

Volontariato “Essere volontari consapevoli in una società in crisi economica e di valori”, 
-

pato, per UNI.VO.C.A. Antonella Contardi con il contributo 
sociale del volontariato culturale.

UNI.VO.C.A. bilancio di missione 2013-2014
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 - Terzo Corso di formazione del Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali, 2013 
Programma 

 
 

presidente UNI.VO.C.A., Maria Luisa Reviglio della Veneria e Valter Bonello, coordi-
 

Iscrizioni al corso. 
 

Informazioni sul Volontariato di Protezione Civile. Aggiornamenti e novità, a cura del cav. 

Torino. 
Giovedì 28 novembre 2013 – sala riunioni 

 
Esperienze di protezione civile. Da Stava all’E-
milia passando per il Cossovo e la Bielorussia, 
a cura del cav. Umberto Ciancetta, presi-

Volontariato di  
Come funziona la Protezione Civile? Aggiorna-
menti e novità legislative, cura del dottor Ro-
berto Bertone, funzionario regionale della 

 - Progetto “Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa”  

 - Convegno “Volontariato e patrimonio artistico - culturale locale: esperienze a confronto 

Venerdì 15 novembre 2013, Biblioteca Civica A. Arduino, Moncalieri 

 - Amici di Palazzo Reale: un’esperienza ventennale: 

 - Alfredo 
Norio, Amici della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino 

 - UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati): un’associazione di associazioni di 
volontariato operanti sul territorio piemontese nel settore dei Beni e delle Attività Culturali: 

 - Facebook 

-
zo https://www.facebook.com/univocatorino 
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