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Prenderà avvio Giovedì 24 settembre alle ore 17 la VI edizione  

della Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. - Trent'anni sempre giovani. 

Conferenza stampa di presentazione delle oltre 30 iniziative  

che si svilupperanno dal 24 settembre all’11 ottobre 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Giovedì 24 settembre 2020, ore 17 

Presentazione online della VI edizione della Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. - Trent'anni sempre 

giovani. 

Si inaugurerà Giovedì 24 settembre 2020 alle ore 17,00 la VI edizione della Settimana della Cultura di 

UNI.VO.C.A. - Trent'anni sempre giovani. 

Feliciano Della Mora, Presidente di UNI.VO.C.A., e i Presidenti delle Associazioni aderenti, o loro delegati, 

presenteranno, con il loro entusiasmo, le proprie iniziative che prendono avvio grazie alle competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio: convegni, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite 

guidate. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi pensati appositamente per esprimere al 

meglio le peculiarità di ogni associazione. 

Con la “Settimana della Cultura” UNI.VO.C.A., Associazione costituita da altre Associazioni, concretizza il 

suo scopo statutario di “promuovere, coordinare, formare il volontariato per i Beni Culturali”, 

rappresentando “una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo, garantendo 

qualificazione e continuità̀, con gli Enti preposti alla salvaguardia e gestione dei Beni Culturali”.  

L'evento è esclusivamente online, su Piattaforma per Meeting ZOOM, così come alcuni degli eventi in 

programma, anche per permettere la fruizione degli eventi a un numero maggiore di persone, viste le 

limitazioni imposte dalle norme Covid-19.. Per collegarsi ID: 86562206079 – PW: 560828  

Info:  

https://www.univoca.org/settimana-della-cultura-trentanni-sempre-giovani-vi-edizione-

2020/?fbclid=IwAR29P5FdArYf_vJ4c1cgCGk0JraM2NJ0S2K8FDLyjKR2jVnjrks1vwGjN0w  

Email info@univoca.org – tel. 3355489853 - 3333670926 

 

NOTA PER IL COLLEGAMENTO ON LINE ALLA PIATTAFORMA ZOOM 
il collegamento potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- da PC: cliccare sul link “invito”; oppure www.zoom.us, cliccare su "join a meeting" e inserire il codice ID + 

password 

- da telefono cellulare o tablet: cliccare sul link “invito”; oppure scaricare la "App Zoom Meeting", aprire 
"App Zoom", andare su "Join" ed inserire il codice ID + password. 
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CHE COSÈ LA SETTIMANA DELLA CULTURA DI UNI.VO.C.A. 
 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della VI “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”.  
Dal 24 settembre all’11 ottobre 2020 30 eventi tra Torino e provincia per promuovere la storia, l’arte, 
l’archeologia e le attività di 20 associazioni unite nel segno di UNI.VO.C.A. 
30 eventi come gli anni di attività che festeggia UNI.VO.C.A. e come lo slogan di questa edizione: 

“Trent’anni sempre giovani”. 

Come sempre l’iniziativa ha il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città 
metropolitana di Torino e Città di Torino, e il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To. 
Quest’anno la “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.” si svolge anche con il supporto del progetto 
“Agorà del Sapere” (con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione 
con la Regione Piemonte). 
 
 
Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.:  
www.univoca.org 
Facebook: www.facebook.it/univocatorino 
Email info@univoca.org 
Cell. 335.5489853 – 333.3670926 
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