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Centro Servizi Vol.To

Denominazione: Centro Servizi per il Volontariato - Vol.To

Indirizzo: Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 011.813.87.11 – Fax 011.813.87.77
http://www.volontariato.torino.it - www.voltolive.it
e-mail: centroservizi@volontariato.torino.it 

Presidente: Silvio Magliano

Il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To fornisce gratuitamente servizi per le 
Associazioni di Volontariato di Torino e dell’area metropolitana, con l’obiettivo di 

persone in modo tempestivo e puntuale.
Vol.To nasce il 1° gennaio 2015 dalla fusione dei due Centri Servizio precedentemente 

maggiori Centri di Servizio d’Italia, per numero di Associazioni iscritte e risorse 
messe a disposizione dei Volontari.

 - consapevoli del loro ruolo di costruzione del bene comune;
 -
 - formati per compiere al meglio la missione che si sono assegnati;
 - liberi da vincoli e incombenze che ne limitino l’azione;
 -

loro impegno.

 - Utilizzo locali e postazioni operative
 - Comodato d’uso automezzi e attrezzature
 - Centro stampa
 - Orientamento al Volontariato e ricerca Volontari
 - Formazione per i Volontari
 -
 - Sostegno alla progettazione e ricerca bandi
 - Organizzazione di eventi per la promozione del Volontariato
 - Campagne di sensibilizzazione dei giovani al Volontariato

Dove siamo

centrale di Torino, sono attivi gli sportelli territoriali di Bussoleno, Chieri, Chivasso, 
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L
a passione per la bellezza, la cura per la storia, la dedizione all’arte e l’im-
pegno personale sono la cifra di queste pagine che rappresentano una rac-
colta preziosa di ciò che il volontariato culturale ha realizzato, con silenzio 
e discrezione, per il nostro territorio. Il Quaderno del Volontariato Culturale 

anno mettono in comune competenze, esperienze ed entusiasmo per restituire alla 

Questa edizione del Quaderno nasce in un momento di passaggio per il volontariato tori-

Vol.To: l’unico Centro Servizi per il Volontariato di Torino e dell’area metropolitana, nato 
a seguito del processo di unione con Idea Solidale, a gennaio 2015. Una nuova avventura 
che ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare l’insostituibile e preziosa azione dei Volontari 

esempi, come il Quaderno che avete tra le mani, di costruzione certa, virtuosa e originale 
che UNI.VO.C.A. porta avanti da anni. Come gli autori di queste pagine insegnano, in-

coloro che mettono in gioco i loro talenti e la loro energia per un futuro migliore per tutti.

Il Presidente del Centro Servizi V.S.S.P.
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Gruppo di lavoro UNI.VO.C.A.

I -

Quaderno del Volontariato Culturale inaugura una nuova 

Il Quaderno del Volontariato Culturale

disposizione dei volontari, anche per le passate edizioni che via via si stanno caricando 
sul sito sopra indicato.

Le copie cartacee invece continueranno ad arricchire le biblioteche degli enti pubblici e 
delle associazioni. Saranno un concreto biglietto da visita spendibile in molte occasioni per 
evidenziare i temi del volontariato e per avvicinare enti, persone e gruppi alle dinamiche 
operative e progettuali delle associazioni.

Mai come in questo numero, inoltre, appaiono numerose le collaborazioni tra associa-
lavorare insieme per… ” motto ed emblema 

valori del volontariato. In questo Quaderno del Volontariato Culturale -
ferimenti e collegamenti tra contenuti e proposte operative per continuare a dipanare quel 

Gabriella Monzeglio 
Maria Luisa Reviglio della Veneria
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Il Presidente di UNI.VO.C.A.

U
NI.VO.C.A. pubblica come sempre il suo Quaderno del Volontariato Culturale, 
giunto quest’anno al quattordicesimo numero, con il consueto supporto 
del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. 

Vogliamo quest’anno ringraziare, in particolare e ancora una volta, il 
Centro Servizi per il sostegno che ci ha dato in tutti questi anni e per il riconoscimento 

attraverso le oltre duemila pagine del Quaderno. Alcuni progetti che da anni 
coinvolgono il territorio sono imponenti e illuminano il volontariato, altri ugualmente 
importanti, ma meno appariscenti, creano quel tessuto connettivo che permette alla 
gente, alle persone comuni di riconoscere sempre la presenza fattiva e il valore del 

per estrazione culturale sono le associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A.

lavorare insieme per…, quello che 
ci permette di cercare e di colloquiare attraverso linguaggi diversi: da un intervento 
di restauro al ricordo di eventi bellici, dalla ricoperta di siti di archeologici alla 

Feliciano Della Mora
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UNI.VO.C.A.

Denominazione: UNI.VO.C.A. Unione Volontari Culturali Associati - Onlus

Indirizzo: c/o Centro Servizi Vol.To – 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: 
Presidente emerito

Feliciano Della Mora, Presidente e Legale Rappresentante
Maria Luisa Reviglio della Veneria, vicepresidente
Maria Lia Vettori, segretaria
Consiglieri
Revisori Contabili
Probiviri

Scopi

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 e al grande 

 -

 -  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
associazioni di volontariato culturale;

 -  organizza e coordina una squadra di pronto intervento in soccorso dei Beni Culturali in 
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Organizzazioni associate:

 -  AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – AM.A.A. 
c/o Centro Servizi Vol.To – via Giolitti, 21 – 10123 Torino – tel. 011.813.87.11 – fax 011.813.87.77

 -  

 -  
c/o Centro Servizi Vol.To– via Giolitti, 21 – 10123 Torino – tel. 011.813.87.11 – fax 011.813.87.77

 - 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 

 - AMICI DI AVIGLIANA 

 -  

 - AMICO LIBRO 
c/o Centro Servizi Vol.To – via Giolitti 21 – 10123 Torino – Tel. 011.503725

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  
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 -  

 -  

339.22.27.228

 - Onlus 

 - MUS MURIS 

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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I nostri contributi
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