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I
n questi ultimi anni UNI.VO.C.A. ha offerto ed offre alle sue associate diversi 
servizi. Nel 2021 le associazioni aderenti hanno raggiunto il considerevole numero 
di 30, sparse sul territorio, dalla Valle di Susa alla Provincia di Cuneo. In totale 
si muovono circa 6.000 volontari culturali.Ogni associazione, a sua richiesta, può 

partecipare ed inviare materiale per aderire a:

Quaderno del Volontariato Culturale, pubblicazione annuale (20 voll.), in formato 

cartaceo e online (www.univoca.org/quaderni), che presenta progetti, relazioni e 

immagini di ogni associazione che entra così nell’anagrafica UNI.VO.C.A. in una 

sezione apposita del Quaderno. 

Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. (www.univoca.org/settimana-della-cultura) 

rassegna annuale che esprime la progettualità delle associazioni in relazione al loro 

territorio. Ampiamente divulgata, trova una sintesi nel Quaderno del Volontariato 

Culturale. 

Univoca Notizie, periodico online (404 numeri) che fornisce un costante aggiorna-

mento su progetti e attività delle associazioni: viene inviato a oltre 600 indirizzi tra 

Enti, Istituzioni, Associazioni e privati cittadini.

Pronto soccorso per i Beni Culturali, in essere dal 2010, attivo con la collaborazione 

dei volontari delle sue associate, in difesa dei monumenti e del patrimonio artistico del 

Piemonte. Si attua con una segnalazione dei BB.CC. e la conseguente comunicazione 

del degrado agli enti proprietari, alle pubbliche amministrazioni e agli enti di tutela 

(www.univoca.org/pronto-soccorso).

Corsi di formazione per Volontari Culturali rivolti a neovolontari o volontari in 

attività, con particolare attenzione alla formazione, all’addestramento e valutazione 

in ambito della tutela e conservazione dei BB.CC. 

Agorà del sapere, piattaforma online per una comunicazione capillare in videoconfe-

renza su temi e ricerche rivolte alle scuole, alle associazioni, agli enti ed alle fondazioni 

pubbliche e private, all’interno di un progetto partecipato con la Regione Piemonte e 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.univoca.org/agora-del-sapere) 

Canale youtube gestito da UNI.VO.C.A. con inserimento di video relativi alle attività 

delle associazioni (www.youtube.com canale Univoca Torino) 

Feliciano Della Mora
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Social e media di comunicazione con spazi e argomenti dedicati alle attività di UNI.
VO.C.A. e delle associate (www.facebook.com/univocatorino) (www.univoca.org) 

UNIVOCAonline programma di trasmissioni video su canale dedicato per la divulga-
zione dei temi del volontariato e dei progetti delle associate con attenzione al mondo 
dei giovani volontari (www.univoca.org/category/univoca-online) 

Candidatura di Torino Capitale Europea della Cultura 2033: coordinamento interas-
sociativo per programmare iniziative e progetti per la promozione e la valorizzazione 
dell’iniziativa. 

V
O

LO
N

TA
R
I 
&

 V
O

LO
N

TA
R
IA

T
O


