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n estrema sintesi, ma con possibilità di approfondimento, segnaliamo che UNI.
VO.C.A. ha dato la sua adesione e partecipato alle riunioni per la candidatura 
di Torino a “Capitale Europea della cultura nel 2033”. Le misure adottate dai 
governi degli Stati membri per frenare la diffusione del coronavirus hanno inciso 

sulle attività delle candidature. Sono stati organizzati dalla Città di Torino 16 incontri 

con soggetti esterni, di cui 2 precedenti all’istituzione della Ricerca Conoscitiva. Sono 

intervenute 44 persone. Gli Incontri si sono svolti tra il 10 Gennaio 2020 e il 19 Feb-

braio 2021.

Breve cenno sulla RELAZIONE CONCLUSIVA della Commissione Speciale 
di Ricerca Conoscitiva su Torino Capitale Europea della Cultura.

Relatore Massimo Giovara, Presidente della V Commissione Consiliare Permanente 
del Comune di Torino, Cultura, Istruzione, Sport, Turismo, Tempo Libero, Gioventù. 
Vicepresidente Chiara Foglietta. Commissari: Federica Scanderebech, Francesca 
Parlacino, Francesco Tresso, Raffaele Petrarulo, Marina Pollicino, Damiano Carretto, 
Silvio Magliano, Barbara Azzarà, Cinzia Carlevaris, Marco Chessa, Viviana Ferrero, 
Federico Mensio, Domenico Carretta, Lorenza Patriarca, Eleonora Artesio.

Indice dei temi trattati dalla Commissione:

- Introduzione. Motivazioni per la costituzione della commissione. Mozione di 
determinazione della commissione conoscitiva sulla Candidatura di Torino a 
Capitale Europea della Cultura. 

- Linee guida dell’Unione Europea e scadenze.

- Proposte sulla modalità di lavoro della commissione.

- Ospiti e proposte (con adesione programmatica di UNI.VO.C.A.) 

- Proposta per una definizione del percorso di candidatura e Linee Guida.

- Elenco delle commissioni svolte sul tema.

Con la Mozione N. 15/2020 presentata in data 27 gennaio 2020 a prima firma del 
Presidente della V Commissione Massimo Giovara e approvata nel Consiglio Comu-
nale dell’11 maggio 2020 con 26 voti favorevoli e un voto contrario su 27 presenti, 
si istituisce: La Ricerca conoscitiva sulla Candidatura di Torino a Capitale Europea 
della Cultura 

www.comune.torino.it/consiglio/prg/intranet/display_testi.php?doc=T-M202000290

Feliciano Della Mora

Sostegno alla candidatura di Torino a Capitale 
Europea della Cultura 2033

UNI.VO.C.A.
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Meccanismo di candidatura e scadenze

2027

Sei anni prima dell’anno della nomina, gli Stati membri ospiti selezionati pubblicano 
un invito a presentare candidature, in genere attraverso il proprio Ministero della 
Cultura. Le città interessate a partecipare al concorso devono presentare una proposta.

2029

Le capitali europee della cultura sono ufficialmente designate quattro anni prima 
dell’anno in cui saranno capitali della cultura. Un così lungo anticipo è necessario 
per pianificare e preparare un evento di tale complessità.

“Premio Melina Mercouri”: Al termine di questo periodo di monitoraggio, la giuria 
valuterà l’opportunità di raccomandare o meno l’assegnazione da parte della Com-
missione europea del premio Melina Mercouri (attualmente pari a 1,5 milioni di euro, 
finanziati dal programma dell’UE Europa creativa).

Prossime capitali Europee della Cultura

2021 - Timisoara (Romania), Eleusi (Grecia) e Novi Sad (Serbia)

2022 - Esch (Lussemburgo) e Kaunas (Lituania) 

2023 - Veszprém (Ungheria)

2024 - Tartu (Estonia), Bad Ischl (Austria) e Bodø (Norvegia)

2025 - Chemnitz (Germany) e Nova Gorica (Slovenia)

2026 – Ouli (Finlandia) mentre per la Slovacchia la selezione finale è prevista per 
dicembre 2021 (tra Nitra, Trencín e Žilina).

Sintesi del testo presentato da UNI.VO.C.A. per il sostegno alla candidatura.

Considerato che:

UNI.VO.C.A. (Unione Volontari Culturali Associati), organizzazione di volontariato 
di secondo livello, raggruppa una trentina di Associazioni Culturali della Città di 
Torino e della Regione Piemonte (con oltre 6.000 soci volontari iscritti), che nel 2020 
ha festeggiato i suoi primi trenta anni di vita e vuole essere sempre più un punto di 
riferimento dell’associazionismo culturale e solidale sul territorio.

Ribadito che:

vuole potenziare la solidarietà nei confronti della cultura in generale e in particolare 
nei confronti dei Beni Culturali (sensibilizzazione, promozione, tutela, salvaguardia) 
coinvolgendo tutta la “squadra” delle associazioni aderenti. Citiamo le Associazioni 
iscritte a UNI.VO.C.A.: Amici e Collaboratori del Museo Egizio, Amici di Palazzo 
Reale, Amici della Sacra di San Michele, Amici della Fondazione Ordine Mauriziano, 
Amici della Scuola Leumann, Amici dell’Arte e dell’Antiquariato, Amici di Avigliana, 
Amici dell’Educatorio della Provvidenza, Amico Libro, Centro Culturale Vita e Pace, 
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Associazione Volontari Mio MAO, Pia Congregazione dei Banchieri Negozianti e 
Mercanti, Associazione Santa Maria del Pino, Pro Natura Torino.

Sottolineato che:

alcuni progetti ideati e portati avanti da UNI.VO.C.A. sono di primaria importanza 
territoriale: Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali, Settimana della Cultura 
di UNI.VO.C.A., Quaderno del Volontariato Culturale, Agorà del Sapere. Tutti questi 
progetti sono presenti sul sito internet dell’Associazione www.univoca.org

Coerentemente con le proprie finalità 

UNI.VO.C.A. 

si attiva per sostenere la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, 
ponendosi come volano presso le proprie associazioni e di conseguenza presso gli 
associati delle singole associazioni per la valorizzazione culturale del territorio della 
Regione Piemonte ed in particolare della Città di Torino.

Stralcio dell’Audizione del 19/2/2021, presenti:
Fondazione Torino Musei
Museo Egizio
Museo di Arte Orientale
Coordinatrice dei presidenti di Circoscrizione Francesca Troise.

UNI.VO.C.A. – Unione Volontari Culturali Associati

http://vm-podcast.csi.it/sedute/comuneto/COMMISSIONI/2021/15103.mp3

interventi di:

Maria Luisa Reviglio della Veneria – segreteria 

UNI.VO.C.A. raccoglie 30 associazioni di volontariato culturale e circa 6.000 volontari. 
In collaborazione con VOL.TO è diventata un osservatorio privilegiato e si pone come 
cerniera tra la cultura delle istituzioni e il cittadino. Proprio attraverso l’azione del 
volontariato si possono condurre importanti percorsi di diffusione e di collaborazione.

Gabriella Monzeglio – UNI.VO.C.A.

Lo strumento di Agorà del Sapere

Agorà del Sapere è un progetto di piazza virtuale sostenuto da diverse istituzioni 
pubbliche, che mette in collegamento i musei e le scuole di tutta Italia. Nasce come 
progetto di approfondimento di alcuni temi.

Attraverso questa piattaforma è possibile far conoscere Torino alle scuole di tutta 
Italia e incentivare il turismo. Attraverso questo strumento è anche possibile realizzare 
percorsi di formazione per i giovani. 

In seguito, alla Commissione il Presidente di UNI.VO.C.A. Feliciano della Mora 
invia una email di Integrazione il cui contenuto qui segue.
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- la Comunicazione è un nostro punto di forza attraverso il Sito internet (www.uni-
voca.org), la pagina facebook (www.facebook.com/univocatorino), la piattaforma 
youtube (www.youtube.com/channel/UCV8fb6FGzAy4e64PqwznmRg), Univoca 
Notizie (newsletter periodica di informazione), UNIVOCA online (trasmissione 
online sulla piattaforma zoom per il mondo del volontariato culturale), il Qua-
derno del Volontariato Culturale (in forma cartacea ed online su www.univoca.
org/quaderni);

- La “Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A.” è giunta alla VII edizione: le as-
sociazioni culturali aderenti propongono una loro iniziativa (www.univoca.org/
vi-settimana-della-cultura-di-uni-vo-c-a-2020-trentanni-sempre-giovani);

- il “Pronto Soccorso per i Beni Culturali”: è iniziativa di sensibilizzazione sui beni 
che necessitano di interventi di salvaguardia (www.univoca.org/pronto-soccorso);

- “Agorà del Sapere”: è un progetto in corso con l’utilizzo delle piattaforme online 
per sviluppare i collegamenti online fra le associazioni, al loro interno e verso 
l’esterno, e nei confronti del mondo scolastico con modalità nuove (le nostre 
associazioni, durante la pandemia, hanno potuto continuare nella maggior parte 
delle loro attività ed iniziative).
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