ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE
AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO
Via Accademia delle Scienze 6 – 10123 Torino
tel. 380.1998227
Web www.acme-museoegizio.it – Email: segreteria@acme-museoegizio.it
Costituzione: 1974
Registro Regionale del Volontariato: del 10/02/1994
Presidente: Luigi Prada
Ricercatore associato in Egittologia all’Università di Oxford.
Consiglio Direttivo: Sandro Trucco, Vice Presidente; Edoardo Rotunno, Tesoriere;
Sara Braga, Segretaria; Carlo Ruo Redda, Consigliere.

AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE
DI FRUTTUARIA
via C. Battisti 44 – 10017 Montanaro (TO)
tel. 011.5683259 – fax 011.500339
Web: www.amiciabbazia.it – Email: info@amiciabbazia.it
Costituzione: 1998
Registro Regionale del Volontariato: n. 40 del 07/03/2000
Presidente: Giovanna Sini Coppo Lanzillo
Diploma in Economia e Disegno alla scuola Principessa Clotilde di Savoia a Torino (1959), diploma della British School di Torino, stage al Politecnico di Torino
(Facoltà di Architettura) come Direttore di Museo (2000). Guida turistica della
Regione Piemonte (2004). Ha seguito corsi di formazione organizzando mostre
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LE ASSOCIAZIONI SI RACCONTANO

Nel settembre 1974 nasceva l’Associazione Amici Collaboratori del Museo Egizio di
Torino (ACME), di cui erano fondatori, tra gli altri, i famosi egittologi Sergio Donadoni,
Silvio Curto e Mario Tosi. Tale associazione, prima in assoluto, si assumeva il compito
di promuovere e diffondere la conoscenza delle collezioni presenti nel Museo e più
in generale della storia e della cultura dell’Antico Egitto, assicurando nel contempo
il necessario sostegno alle attività divulgative del Museo stesso e offrendo conferenze,
seminari, corsi e visite guidate.
I volontari dell’Associazione sono inoltre impegnati in numerose attività, quali il supporto
del controllo delle sale, l’assistenza al pubblico, l’apertura e la gestione della Biblioteca.

È socia di alcune associazioni di volontariato a indirizzo sociale: Famiglie la solidarietà, La
Perla, Associazione Prevenzione Tumori. Attualmente è presidente dell’Associazione La
Perla e del Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta.
Consiglio direttivo: vicepresidenti Giulia Menchetti e Maria Luisa Reviglio della Veneria,
consiglieri Soﬁa Massia, Marilena Bono, Isabella Sommo, Antonio Ronzino.

149

LE ASSOCIAZIONI SI RACCONTANO

Il Forum del Volontariato ha diffuso, attivando una serie di progetti con le scuole del
territorio regionale, la cultura del volontariato fra i giovani e favorito, con l’apertura di
sportelli rivolti alla comunità, l’educazione alle buone pratiche fra i cittadini. Attualmente
collabora allo sviluppo delle attività delle associazioni e pone particolare attenzione alle
nuove povertà che emergono nel tessuto sociale. Proseguirà a tutto campo il suo impegno
per diffondere i valori della gratuità e della solidarietà del Volontariato e l’identità delle
sue associazioni nello spirito della Legge 266 che istituì il volontariato associato con particolare focus rivolto ai giovani e agli studenti. Si collegherà ai comitati e ai movimenti di
opinione che si stanno formando sul territorio per ottenere una maggiore democraticità
dei decreti attuativi attualmente allo studio del Governo in applicazione della Legge
106/2016. Si pone l’obiettivo di divulgare alle piccole associazioni del territorio positività
e criticità della riforma del Terzo Settore.

