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L
a giornata dell’Open Day è stata un appuntamento importante per le associazioni 
di volontariato culturale che si sono presentate nell’ambito del proprio territorio, 
per offrire ai cittadini, ai nuovi volontari e agli amministratori locali una capillare 
informazione sulle attività e sui progetti che svolgono da anni in favore dei Beni 

Culturali. Questa mobilitazione del volontariato ha dimostrato che esiste un esercito di 
volontari che opera con professionalità e dedizione, sovente senza essere conosciuto. 

 Il 28 settembre 2014 si è svolta l’ottava edizione della Giornata regionale del Volontariato 
indetta dal Consiglio Regionale del Piemonte e dal Consiglio Regionale del Volontariato. 

Questo nuovo modello di comunicazione ha lasciato ampi margini di manovra alle as-
sociazioni che hanno potuto proporre, in collaborazione con le istituzioni locali, iniziative 
collettive di presentazione e promozione delle proprie attività. Hanno proposto visite 
guidate gratuite alle strutture da loro gestite o momenti di esperienza di volontariato 
rivolta ai cittadini in modo da fare loro comprendere il costante impegno che dedicano 
alla tutela dei beni comuni.

La Direzione delle Politiche Sociali 
della Regione ha individuato, quale 
coordinatore operativo dell’evento, il 
Forum Interregionale Permanente del 
Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 

segreteria dell’evento, il coordina-
mento della giornata e la distribuzione 
dei materiali informativi, in modo 
da garantire la diffusione capillare 
dell’informazione ed il coinvolgimento 
delle diverse associazioni operanti sul 
territorio regionale.

Anche i Centri di Servizio per il 
Volontariato presenti in provincia di 
Torino hanno collaborato all’iniziativa 
con il compito di divulgare la notizia 
dell’evento e di fornire alle organizza-

a facilitare la partecipazione e la riuscita 
delle manifestazioni locali.

Open Day regionale del Volontariato
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L’Open Day è stato dunque proposto:

 - per dare maggiore visibilità alle Associazioni nell’ambito del proprio territorio,

 -

 - per valorizzare e coinvolgere maggiormente gli Amministratori locali.

ed ha realizzato due propri punti informativi per presentare il Nucleo di Pronto Soccorso, 
informare sul Quaderno del Volontariato Culturale, presentare i propri progetti (Pellegrinaggi 
e transiti...

-
nizzazioni promotrici e organizzatrici sono mancate nella promozione preventiva della 

stava succedendo nei vari siti dello stesso e quindi non ha avuto la percezione che si stava 
mobilitando e mostrando un esercito vero e proprio di volontari.

Le iniziative di UNI.VO.C.A.

Le postazioni di UNI.VO.C.A. erano presso:

 -
promozionale delle associazioni aderenti.

 - l’ex Foro Boario, a Moncalieri, con materiale promozionale delle associazioni aderenti e 
l’esposizione della mostra documentaria dal titolo Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa, 
realizzata dalle Associazioni UNI.VO.C.A. 

Oltre alle Associazioni che hanno presentato il materiale promozionale nelle postazioni 
UNI.VO.C.A. hanno  partecipato anche le altre Associazioni aderenti: AMICI DELLA 
SACRA DI SAN MICHELE, AMICI DI AVIGLIANA, AMICO LIBRO, ARVAPP, ASSAM, 
MUS MURIS, TAVOLA DI SMERALDO

Le iniziative delle singole Associazioni

ALFATRE GRUPPO TEATRO

Apertura pubblica della sede associativa con 
esposizione di costumi ed attrezzature di scena, 
costumi, cappelli, cappellini e locandine. Sono stati 

attività teatrale.

AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – A.F.O.M.

Sono state realizzate, per gli abitanti del territorio, due visite guidate 
gratuite a cura di volontari dell’Associazione. La prima presso la Precet-
toria di Sant’Antonio di Ranverso, d’intesa con la Fondazione Ordine 
Mauriziano e con il patrocinio dei Comuni di Buttigliera Alta e di Rosta.

Fondazione Ordine Mauriziano e con il Comune di Revello.

Collaborazione tra Associazioni
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AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO 
- A.M.A.A.

di San Francesco d’Assisi, via San Francesco d’As-
Allegoria del 

tempo/memento morì di Giovanni Battista della Rovere, 1627. L’iniziativa del restauro è stata 

AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN

Leumann un villaggio tra passato, presente e futuro è stato il titolo della visita 
guidata a cura dell’Associazione Amici della Scuola Leumann, già previ-
sta nell’ambito di GRAN TOUR, organizzato con il Comune di Torino e il 
Comune di Collegno. 

 è il titolo di un’altra visita guidata organizzata 
dagli Amici della Scuola Leumann con il patrocinio del Comune di Collegno, della provincia 
di Torino, della Regione Piemonte e della Camera di Commercio di Torino.

Rassegna dell’artigianato tessile – Manulen. 
modelli creati dagli Espositori. 

Mostre: 

 - Patrizia Polese – Irrinunciabile, installazione: omaggio alla femminilità,

 - Luciano Ghersi – Arazzi, collezione di arazzi tessuti con materiale di riciclo,

 - Matteo Mossa – Trame sociali, opere a carattere sociale,

 - Collezione Leumann - Opere donate dagli espositori all’Assoc. Amici della Scuola Leumann

 - Social Village – Progetto collettivo dei Social crochet e Social Knitting a sostegno del 
Villaggio Leumann,

 - Trame di luce per un grande tessuto risplendente – Installazione a cura del Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte contemporanea,

 - Tutti i colori del verde: piante tintorie a cura dell’Azienda Agricola F.lli Gramaglia di Collegno.

AMICI DI PALAZZO REALE

Sono  state organizzate due visite guidate a Palazzo Reale 
condotte dai volontari dell’Associazione “Amici di Palazzo 
Reale” onlus, che hanno avuto per oggetto la visita all’apparta-
mento dei Principi di Piemonte, di rado interamente visitabile.

Open Day regionale del Volontariato
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ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA

Passeggiata e visita notturna all’antica città romana di Industria, 
Monteu da Po (TO) attraverso quadri recitanti; in collaborazione 
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Gruppo Artistico Teatrale di Cavagnolo, con la Pro Loco di Monteu da Po e con il patrocinio 
del Comune di Monteu da Po. 

Il programma ha previsto una passeggiata lungo la pista ciclopedonale di Corso Indu-
Nell’antica Città 

, attraverso i “quadri recitanti” del Gruppo 
Artistico Teatrale di Cavagnolo.

CENTRO CULTURALE VITA E PACE

Concerto presso la chiesa di S. Maria Maggiore in Borgo 

Marianne Van Campenhaut, violino; Andrea Marcolini, 
violoncello; Diego Bassignana, pianoforte. 

Autunno al mulino della Bernardina

Programma di sala - PRIMA PARTE

Orlando di Lasso, Fantasie per Violino e Violoncello: Fantasia I, Fantasia II

W. A. Mozart, Sonata KV 304 Dper violino e pianoforte: Allegro, Tempo di Minuetto 

. Zart und mit Ausdruck, 
II. Lebhaft, leicht, III. Rasch und mit Feuer

INTERMEZZO

D. Bassignana, Improvvisando su “Piemontesina bella”, Ritratti musicali  

SECONDA PARTE

C. Debussy, Trio in sol minore L.3, per violino, violoncello e pianoforte: Andantino con 
moto allegro, Scherzo – Intermezzo, Andante espressivo, Finale, Appassionato.

Prima e dopo il concerto, oltre alla presentazione del mulino, con possibilità di una visita 

GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T.

Sede del Gruppo Archeologico Torinese, via Santa Maria 6/E, dalle 
ore 9,30 alle ore 18,30.

La sede è rimasta aperta al pubblico e presidiata per fornire documen-
tazione, informazioni delle attività e delle pubblicazioni di UNI.VO.C.A., 
del Gruppo Archeologico Torinese e delle altre Associazioni rappresentate.

 - Visita guidata, nell’ambito del Gran Tour, La città quadrata: Torino romana”. 

 - Illustrazione delle attività del Gruppo Archeologico Torinese per i partecipanti alla visita 
guidata alla Torino Romana,

 - Mini visita guidata gratuita alla Torino medievale, a cura del Gruppo Archeologico Torinese,

 - Presentazione di attività e pubblicazioni del Gruppo Archeologico Torinese e delle 
Associazioni UNI.VO.C.A.

Collaborazione tra Associazioni
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 - Cosa rimane di Augusta Taurinorum?, presentazione della Guida Archeologica di Torino, 
pubblicata dal Gruppo Archeologico Torinese.

 - Conversazione sul tema L’indagine archeologica: esperienze di ricognizione e scavo del Gruppo 
Archeologico Torinese, con presentazione del volume Manuale del volontario in Archeologia, 
pubblicato da Accademia Vis Vitalis.

Open Day regionale del Volontariato


