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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
Vice Presidente Vicario: Luciano Dematteis

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 
sostenere i Volontari af!nché possano rispondere ai bisogni della società e delle 
persone in modo tempestivo e puntuale.
Vol.To nasce il 1° gennaio 2015 dalla fusione dei due Centri Servizio precedentemente 
presenti sul territorio: Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in Piemonte (V.S.S.P) 
e Idea Solidale. Da due grandi storie di Solidarietà e Sussidiarietà è nato uno dei 
maggiori Centri di Servizio d’Italia, per numero di Associazioni iscritte e risorse 
messe a disposizione dei Volontari.

Vol.To si pone al servizio dei Volontari e lavora af!nché siano sempre più:
 - consapevoli del loro ruolo di costruzione del bene comune;
 - protagonisti nella de!nizione e nella realizzazione di politiche di Welfare locale;
 - formati per compiere al meglio la missione che si sono assegnati;
 - liberi da vincoli e incombenze che ne limitino l’azione;
 - supportati adeguatamente da strumenti e attrezzature che rendano più agevole il 

loro impegno.

Alcuni dei servizi offerti da Vol.To
 - Utilizzo locali e postazioni operative
 - Comodato d’uso automezzi e attrezzature
 - Centro stampa
 - Orientamento al Volontariato e ricerca Volontari
 - Formazione per i Volontari
 - Uf!cio stampa e comunicazione
 - Sostegno alla progettazione e ricerca bandi
 - Organizzazione di eventi per la promozione del Volontariato
 - Campagne di sensibilizzazione dei giovani al Volontariato

Dove siamo
Il Centro Servizi Vol.To è organizzato con una propria rete per fornire i suoi servizi 
con una ef!cace prossimità alle organizzazioni di volontariato; pertanto oltre alla Sede 
centrale di Torino, sono attivi gli sportelli territoriali di Bussoleno, Chieri, Chivasso, 
Ivrea, Moncalieri, Pinerolo e Sangano.
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L
a bellezza non è un bene accessorio, un surplus rispetto alle necessità più concrete 
dell’esistenza. La bellezza è di tutti, è per tutti, ma occorre scoprirla, riconoscerla 
e a volte rimetterla in circolo perché purtroppo giace dimenticata, calpestata dal 
tempo e dall’incuria. Queste pagine sono uno scrigno in cui sono raccolte tante 

storie straordinarie di bellezza ritrovata, salvata! Storie di generosità, di buona volontà, di 
sacri%cio che attingono a quella passione pura, senza tornaconto che è propria dei Volontari. 
Da qui nasce l’alleanza del Centro Servizi Vol.To e UNIVOCA, la rete di Associazioni di 
Volontariato Culturale promotrice di interventi di valorizzazione e salvaguardia e sensibi-
lizzazione del nostro patrimonio artistico.  Una rete che unisce realtà diverse, ciascuna con 
le proprie peculiarità, e che a partire da esse raggiungono insieme grandi risultati. Anche 
quest’anno Vol.To sostiene e incoraggia la  pubblicazione del Quaderno del Volontariato 
Culturale af%nché questa fucina di impegno e creatività al servizio dell’arte sia conosciuta 
e divulgata il più possibile. Non c’è infatti nulla di più persuasivo, di più contagioso che 
l’esempio. 

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

L
e valenze culturali e sociali del Quaderno del Volontariato Culturale sono 
state tutte ampiamente sottolineate ed evidenziate nel corso di questi 15 
anni di edizione. 

Con UNI.VO.C.A. siamo orgogliose di aver realizzato e collaudato, con il con-
tributo di tante associazioni – iscritte e non iscritte a UNI.VO.C.A., iscritte e non iscritte al 
Registro Regionale del Volontariato – un lungo percorso innovativo, diacronico e sincronico, 
unico nel suo genere in Italia. 

Un percorso, un “cammino” compiuto !no alla vigilia del 2016, anno che è stato dichiarato 
da Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali, “Anno europeo dei cammini” proba-
bilmente in concomitanza con il Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco.

Chi si è avviato, dal Medioevo a oggi, lungo la rete dei cammini che attraversano l’Euro-
pa, ha saputo e sa di essere solo con se stesso ma sa anche di essere parte di un popolo in 
cammino, sente di essere inserito in una rete di relazioni e così, analogamente, possiamo 
considerare il Quaderno come il frutto di un “cammino”, un pellegrinaggio nel mondo della 
cultura associativa e nella cultura dei territori. Un “cammino” di conoscenza e veri!ca del 
concetto espresso dalla frase Lavorare insieme per... che ha guidato UNI.VO.C.A. negli ultimi 
10 anni, nella sua qualità di associazione culturale di secondo livello. 

“Lavorare” signi�ca provarsi, avere dei metodi di lavoro, vuol dire saper fare, vuol dire 
saper scrivere, vuol dire imparare “saperi” trasversali utili e spendibili anche in altre realtà 
culturali.

“Insieme” signi�ca riscoprire il valore della comunanza, la dif�coltà ma anche la bellezza 
del confronto, è la non solitudine, è il non perdersi, appunto perché si è “insieme”, perché 
si condivide una luce, una speranza, un’idea che diventano patrimonio comune. 

“Per” vuol dire avere degli obiettivi comuni, vuol dire tendere alla conoscenza, vuol dire 
imparare il rispetto per la cultura, le idee, la diversità, la natura.

Lavorare insieme per... è stato quindi un metodo, una guida, un “format” che UNI.VO.C.A. 
ha sempre applicato e proposto alle sue associate, un “format” che attraverso il Quaderno e 
non solo – basti ricordare le varie mostre a tema fatte in collaborazione – ha avuto funzione 
di collante, di aggregante per consolidare la cultura in senso lato del territorio piemontese.

Gabriella Monzeglio 
Maria Luisa Reviglio della Veneria



5
Quaderno del volontariato culturale

Il Presidente di UNI.VO.C.A.

I
n questi ultimi anni, anche grazie alla diffusione del Quaderno del volontariato 
culturale, la rete delle associazioni aderenti a UNI.VO.C.A. si è in"ttita e le 
associazioni hanno imparato a fare squadra o a voler fare squadra, pur nelle 
differenze, a volta notevoli, dei mezzi e linguaggi espressivi della mission che 

hanno scelto di espletare.

Si ha maggiore consapevolezza di quanto sia importante una presenza coordinata 
sul territorio che è anche una forma di misura reciproca, di valutazione di se stessi, 
di rispetto del patrimonio storico e artistico che i Beni Culturali rappresentano per 
la collettività. Questi fattori diventano uno stimolo per tutti ma soprattutto per 
UNI.VO.C.A. che intende predisporre progetti, piani di salvaguardia ma anche di 
informazione che possano coinvolgere, come un’onda che si propaga sul territorio 
regionale, enti, istituzioni, associazioni, cittadini attivi, studenti.

È quanto mai necessario considerare tutti questi aspetti contemporaneamente per 
poter attivare e indurre relazioni tra le associazioni che altrimenti ripiegherebbero 
su loro stesse. La sempre più ampia funzione che assume UNI.VO.C.A. è sottolineata 
anche da una nuova e importante esperienza di aggregazione che va sotto il nome 
di Settimana della cultura di UNI.VO.C.A. che nel 2016 verrà ripetuta con maggiore 
impegno e passione. Sul Quaderno è presentata una vasta rassegna di questa settimana 
di eventi, manifestazioni, incontri e mostre che ha inteso promuovere la cultura e 
riaffermare il ruolo del volontariato culturale nella società.

Ribadiamo quindi che UNI.VO.C.A. Unione Volontari Culturali Associati intende 
così, come detta il suo Statuto, “promuovere, coordinare, formare il volontariato per 
i Beni Culturali”, e rappresentare “una forza di coesione capace di porsi in modo 
dialetticamente collaborativo, garantendo quali"cazione e continuità( con gli Enti 
preposti alla salvaguardia e gestione dei Beni Culturali”. 

Una buona lettura a tutti.

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: 
Paolo Berruti, Presidente emerito
Feliciano Della Mora, Presidente e Legale Rappresentante
Maria Luisa Reviglio della Veneria, vicepresidente
Maria Lia Vettori, segretaria
Consiglieri: 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, 
garantendo quali!cazione 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 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 periodiche sulle attività delle 
associazioni di volontariato culturale;

 -  organizza e coordina una squadra di pronto intervento in soccorso dei Beni Culturali in 
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 Vol.To – 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 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 
corso Francia, 345 – 10093 Collegno (TO) – Tel. 011.415.95.43 – cell. 333.392.34.44 – 
fax 011.405.95.11

 - AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA 
Corso Trento 13  –  10129 Torino – Tel. 01/ 5681490 – 595292

 - 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

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

 - ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE “VITA E PACE” 
via Einaudi 44 – 10051 Avigliana (TO) – Tel. 011.9313073, tel. cell. 335.6299638

 - 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 CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE 
v. Valdellatorre 3 – Torino 
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 - ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO  
via Carlo Alberto, 37 - Volpiano (TO) – Tel. 335.6111237

 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA 
via Moncalvo, 44 – 10131 Torino – tel. 348.7103973

 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FILOCALìA 
via Bussoleno 61 – 10093 Collegno (TO)

 - 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

 - IMAGO SABAUDIAE onlus 
via Piave, 21 – Torino (presso l’Archivio di Stato) – Tel. 348.2628953

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

 - VIVANT - Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari 
via Assietta, 23 - 10128 Torino - tel./fax 011.669.36.80

Per informazioni, approfondimenti e contatti con le singole associazioni  

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


