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All’interno della Settimana della Cultura 

invitano a un incontro sulle minoranze linguistiche Franco

Venerdì 27 settembre 2019, ore 17,30, presso Istituto della Provvidenza, corso Tr

 

 

 

 

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 

13 ottobre 2019 più di 20 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.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi 

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

“Il Volontariato non ha confini” è il tema di questa edizione: è far avvicinare studenti, giovani e cittadini 

al mondo del volontariato culturale e ai suoi valori di gratuità e di servizio per la tutela e la promozione 

dei Beni Culturali. 

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

 

Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C

www.univoca.org 

Facebook: www.facebook.it/univocatorino

Email info@univoca.org 

Cell. 335.5489853 – 333.3670926 
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Torino, 

All’interno della Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. gli Amici dell’Educatorio della Provvidenza

invitano a un incontro sulle minoranze linguistiche Franco provenzali.

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ore 17,30, presso Istituto della Provvidenza, corso Tr

AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

Conferenza di Vincenzo Minichelli su “

linguistiche Franco provenzali, con alcuni pensieri e 

poesie in piemontese”.  

Gli incontri organizzati dall’associazione sono informali e aperti a 

tutti e propongono spunti di riflessione sui grandi temi della vita, 

della morte, della religione e dell’ambiente, tra fisica e m

Sono ammesse interruzioni, divagazioni e improvvisazioni tra 

Accademia e divulgazione. 

Info: tel. 333 908523  

 

nell’ambito della V “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 

di 20 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.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

teatrali, presentazioni di libri, concerti, visite guidate con la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi 

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione.

” è il tema di questa edizione: è far avvicinare studenti, giovani e cittadini 

al mondo del volontariato culturale e ai suoi valori di gratuità e di servizio per la tutela e la promozione 

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

Per info e per il programma completo della Settimana della Cultura UNI.VO.C.A.:  

Facebook: www.facebook.it/univocatorino 

UFFICIO STAMPA 

 

Fax 011.580.85.61  

www.facebook.com/MediaresTO 

Torino, 18 settembre 2019 

gli Amici dell’Educatorio della Provvidenza ci 

provenzali. 

ore 17,30, presso Istituto della Provvidenza, corso Trento 13 Torino, sala 

ambrosia 

AMICI DELL'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA  

su “Minoranze 

con alcuni pensieri e 

Gli incontri organizzati dall’associazione sono informali e aperti a 

tutti e propongono spunti di riflessione sui grandi temi della vita, 

della morte, della religione e dell’ambiente, tra fisica e metafisica. 

Sono ammesse interruzioni, divagazioni e improvvisazioni tra 

“Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.”. Dal 20 settembre al 

di 20 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.: rievocazioni storiche, convegni, spettacoli 

la passione del volontario e le competenze 

acquisite in anni di attività sul territorio. In alcuni casi si tratta di aperture straordinarie o di eventi 

pensati appositamente per esprimere al meglio le peculiarità di ogni associazione. 

” è il tema di questa edizione: è far avvicinare studenti, giovani e cittadini 

al mondo del volontariato culturale e ai suoi valori di gratuità e di servizio per la tutela e la promozione 

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. 


