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Corso per nuovi volontari culturali 2021 

Progetto sperimentale 

 

REPORT DEL PERCORSO 

 

Cari partecipanti, vi inviamo una traccia del lavoro fatto negli incontri on line del corso 

sperimentale per nuovi volontari che è iniziato il 20 aprile per concludersi il 6 luglio. 

La traccia non può essere esaustiva ma rappresenta una memoria del lavoro fatto insieme a 

cui ci si potrà ricondurre per ripercorrere i contenuti e approfondirli ove necessario. 

Vi ringraziamo della presenza costante e interessata e siamo a disposizione per ogni 

chiarimento, informazioni ed eventuale collaborazioni future. 

 

Il gruppo di lavoro  

Feliciano dalla Mora, presidente UNIVOCA 

Maria Luisa Reviglio della Veneria, presidente Ass. Amici della Sacra di San Michele 

Paolo Berruti, presidente Ass. Amici dell’Arte e dell’Antiquariato 

Salvatore Ivan Raffaele, presidente Ass. Volontari Mio MAO e coordinatore del corso 
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Il corso si è rivolto a tutti i cittadini che desiderano avvicinarsi al volontariato nel patrimonio 

culturale ed ai volontari delle Associazioni impegnate nella tutela e valorizzazione dei beni 

culturali della città di Torino e della Regione Piemonte. 

Il  percorso  che abbiamo definito di formazione, informazione ed orientamento si è 

articolato in 3 moduli suddivisi in 10 incontri a cui si è aggiunto un incontro finale di 

verifica e valutazione. 

Il primo modulo di 3 incontri ha affrontato il  Volontariato e nello specifico quello sui Beni 

Culturali, approfondendo  la motivazione all’impegno, l’identità del volontario, le 

competenze e le  possibilità e limiti del volontariato culturale 

 

Nel secondo modulo, sempre di 3 incontri, il corso ha affrontato “la pratica” sul campo  (con 

il Dott. Giuseppe Fragalà, Presidente Associazione “Amici di Palazzo Reale” di Torino e con la 

Dott.ssa Anna Rosa Nicola, Presidente dell’Associazione Eredità Culturale Guido Nicola per il 

Restauro, Aramengo (AT). 

Si è confrontato con la realtà museale e su quali siano le possibilità di collaborazione al suo 

interno  del volontariato (con il Dott. Christian Greco, Direttore Museo Egizio di Torino e con il 

Dott. Marco Guglielminotti Trivel, Direttore Museo d’Arte Orientale (MAO) di Torino) 

E in ultimo con le due Istituzioni impegnate nella conservazione, nella valorizzazione e nella 

tutela del patrimonio culturale (la Dott.ssa Jennifer Celani, Funzionaria Storica dell’Arte per 

la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Firenze, Pistoia e Prato e il Luogotenente 

C.S. Cristian Lo Iacono, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio  Culturale  - 

Torino,  con competenza su Piemonte e la Valle d’Aosta). 

Il terzo modulo, che abbiamo definito di orientamento alla scelta, ha visto la presenza di 13 

associazioni appartenenti ad UNIVOCA che hanno raccontato la loro storia, i loro progetti 

e le modalità per diventarne soci. 

A conclusione un incontro di verifica e valutazione qualitativa per confrontare le aspettative 

dei partecipanti con quanto emerso nel percorso. 
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PRIMO MODULO 

 

 

 

             A      
           

 N  N      N A         A   
A     A  

                                
                         

              

 N       A 

 a rete in Piemonte delle 
Associazioni di 

Volontariato Culturale

 

 alvatore   van  a aele

 eliciano  ella  ora   residente  N       A 
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 Aprire ori  onti, conoscen e

  scire dal guscio dopo il loo do n

  ualcosa di pratico da fare sul territorio dopo la sosta for ata

  avorare nei  eni culturali

  occare con mano il mestiere , osservare e  imparare da chi ha pi  
esperien a

  a poco trasferita , un modo per integrarsi

  olla ora ione oltre  il luogo  sico 

  sare le  proprie  competen e e  apprenderne di nuove

 Amore per il volontariato

  are una mano per conservare , conoscere il  iemonte e  viaggiare 
alla scoperta di nuove  elle  e

  igliorare le  proprie  competen e e  conoscere altre  associa ioni

  nteresse per i  eni culturali

 Acquisire nuove professionalità

  

3

 alvatore   van  a aele

                                               

  esiderio di fare esperien a dal punto di vista pratico

  nteresse sopra u o per la seconda parte , quelle  delle  
testimonian e

  aggiore competen e nel se ore dei  eni culturali

  isione pi  ampia del panorama dei  eni culturali

  aggiore strumenti per creare sinergie  tra  eni am ientali e   eni 
culturali

  

 

 alvatore   van  a aele
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 alvatore   van  a aele

           

           
           

  

 alvatore   van  a aele

 a  otiva ione fa ore dinamico del
comportamento animale e umano che a iva e
dirige un organismo verso una meta 

 e motiva ioni possono essere coscienti o
inconsce, semplici o complesse, transitorie o
permanenti, primarie, ossia di natura personale
o sociale, a cui si aggiungono le motiva ioni
superiori come gli ideali o i modelli esisten iali
che l individuo assume in vista della propria
autoreali  a ione  

(Dizionario di Psicologia   m erto Galim erti)
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 alvatore   van  a aele

                                 

                                   

            
                 

                      
            

               
                    

 

 alvatore   van  a aele

          

Apertura mentale

 mpatia

 uriosità

 oglia di imparare

 assione

 a ien a

 ntusiasmo

Ada a ilità

 assione per i  eni culturali

 ensi ilità verso il  ello

 isponi ilità verso gli altri

 esponsa ilità ne i 
confronti de ll impegno 

preso

Acce a ione  de l confronto 

con gli altri

 apacità di lavorare  in 

gruppo

 onoscen a del campo e contesto di 

applica ione

 artecipa ione e responsa ilità 

sociale

 reatività per immaginare dei 

proge i

Aggiornamento continuo
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    arruolarsie il prestare servi io, come volontario, nelle for e
armatedi uno statoo in una forma ionemilitare o paramilitare

   resta ionevolontariadi lavoro,gratuita o semigratuita,fa a al
 ne di acquisire la pratica necessaria allo svolgimento di
un a ività professionaleo di un lavoro e il relativo titolo di
riconoscimento

3  resta ionevolontaria e gratuita della propria opera a favoredi
categorie di persone che hanno gravi necessità e assoluto e
urgente isognodi aiuto e di assisten a,esplicataper far frontea
emergen eoccasionalioppure comeservi iocontinuo

  on il termine volontariatosi intende quell insiemedi a ività,
svolte per li era scelta e gratuitamente , nali  ate a o ie ivi
sociali e culturali in favore degli altri e  o della colle ività  tre
elementi tradi ionalmente considerati a fondamento del
volontariatosonodunque spontaneitàdella scelta ,gratuità de lle
presta ioni, ene cioarrecatoad altri ( e ni ione tradi ionale  

 

Salvatore  van Ra aele

         

 e ni ione contenuta 
nell art    comma   del 
   gs         

 s

 e ni ione nell art   
della legge        
(a rogata 

 l  olontario  una persona che, per sua li era scelta,
svolge a ività in favore della comunità e del  ene
comune,      per il tramite di un ente del  er o
 e ore, me endo a disposi ione il proprio tempo e le
proprie capacità per promuovere risposte ai  isogni
delle persone e delle comunità  ene ciarie della sua
a ione, in modo personale, spontaneo e gratuito,
sen a  ni di lucro, neanche indire i, ed
esclusivamente per  ni di solidarietà 

  

Ai  ni della presente legge per a ività di volontariato 
deve intendersi quella prestata in modo personale, 
spontaneo e gratuito,                                 
                      , sen a  ni di lucro anche 
indire o ed esclusivamente per  ni di solidarietà 

  

Salvatore  van Ra aele
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Alcune 
cara eristiche 
dei servi i di 
volontariato

   A    A 

      A      A

   N  N   A 

        AN  A 

 A      A A                

  

  

Salvatore  van Ra aele

                  

  N        A  

 

 alvatore   van  a aele
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 a costitu ione italiana

 

          

 a  epu  lica promuove lo sviluppo e la 
ricerca scienti ca e tecnica 

 utela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Na ione 

              

          

 a normativa legislativa che regola in  talia il
mondo dei  eni culturali  il              
          emanatonel      

 uesta legge sta ilisce, in linea di principio,
cosa  , o non  ,  ene culturale, de nendo al
contempo i vincoli ai quali sono sogge i questi
 eni, nonch le a ioni di tutela e salvaguardia
da a uarsinei loro confronti

 

 alvatore   van  a aele
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D          art   comma  

All art  , il codice fornisce la de ni ione di
                    

 .  l patrimonio culturale   costituito dai  eni 
culturali e dai  eni paesaggistici.

 . Sono  eni culturali le cose immo ili e mo ili 
c e, ai sensi degli articoli    e   , presentano 
interesse artistico, storico, arc eologico, 
etnoantropologico, arc ivistico e  i liogra co e 
le altre cose individuate dalla legge o in  ase 
alla legge  uali testimonianze aventi valore di 
civiltà.

 

 alvatore   van  a aele

              

          

                           

                              
                                        
                        

 a questa de ni ione si comprende che sono 
 eni culturali non solo gli ogge i d arte, ma 
tu e quelle cose che hanno un valore storico, 
quali li ri, documenti, ogge i d uso comune, 
vestiti, strumenti scienti ci, ecc

  

 alvatore   van  a aele
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 ono quali cati  eni paesaggistici gli immo ili e le
aree che costituiscono espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del
territorio, ed in particolare gli immo ili e le aree di
notevole interesse pu  lico (quali, ad esempio, le
 elle  e panoramiche , le aree tutelate per legge
(territori costieri, ghiacciai, parchi e riserve na ionali
e regionali, ecc  , ed in ne gli immo ili e le aree
comunque so oposte alla tutela dei piani
paesaggistici  

  

 alvatore   van  a aele

                                  

  

  enni storici

 Alcuni dati

  e competen e

  e fun ioni

  sperien e

  ossi ilità e criticità

 alvatore   van  a aele



 
 

12 
 

 

 

 

 

                    
              

  

 a 

  a meglio giovent  , 
   3

                                       

 alvatore   van  a aele

                    
              

           

  

  ono pi  di          i volontari impegnati nella 
cultura in  talia 

  er il  ,  per cento delle organi  a ioni di volontariato    
                           l a ività prevalente

  i stima che in  talia ci siano                     
         a ivi (quindi associa ioni a tempo con 

o ie ivi mirati , impegnati in prima linea              
                                            

  a  edera ione italiana degli Amici dei musei annovera 
almeno    mila volontari

  l volontariato archeologico, con oltre   mila associa ioni 
a ive, coinvolge    mila volontari, di cui sei su dieci (il    
per cento  con meno di trent anni di età

 alvatore   van  a aele
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3 

 a casse a degli a rezzi

                       
                           
                            

                                             

 alvatore   van  a aele

                                  

3 

                    
             

                          
      

                   
            

                           

 alvatore   van  a aele
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 ndividuato il contesto di riferimento la competenza si

traduce nella conoscenza (pi o meno approfondita a
seconda dello speci co se ore di interesse), nella capacità
organizzativa nonc  nella a ilità nell esternare tale

competenza in modo avvincente (eventualmente con le

opportune sempli cazioni) e ada andola traduzione della
conoscenza sulla  ase delle cara eristic e
dell interlocutore.  uanto pi vi sarà intuizione ed

empatia nell esternazione della conoscenza, tanto pi la
competenza del volontario si tradurrà in un momento di
 auto apprendimento e di s da con se stesso .

 ar ara

 alvatore   van  a aele

              

          

  

Riguardo all argomentodelle competenze necessarie per il

volontario, dal nostro gruppo (la stanza  con Antonella),
sono emerse con maggior rilievo tre aree di competenze 
 uelleprovenienti da una formazioneculturale,  uelle c e
potremo annoverare tra le tecnic e professionali e  uelle

relazionali. Per citarne alcune, le competenze storic e 
artistic e insieme a  uelle linguistic e ed informatic e, la
capacità organizzativaed amministrativa,  uella di saper

comunicare in modo semplice e c iaro riconoscendo il
pu  lico c e si  a davanti, la pazienza e il pro lem
solving.

Tu e  ueste compartecipanocon la passione e la  vision 
comune verso la propositività e umiltà.

Giulia

 alvatore   van  a aele
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 3

Passione per il patrimonio. Volontà d imparare. Me ersi in gioco.
 niziativa. Capacitàdi coinvolgimento. Spirito di s uadra. Disponi ilità.
Rispe o delle regole. Sapersi orientare per orientare.  ac ground
socioculturale. Comunicazione interna ed esterna. Similitudine con am ito
scolastico. Consapevolezzadella non conoscenza per imparare. Capacità
tecnic e.

Conoscenza informazione della legislazione. Confronto con il gruppo.  e
persone al centro di tu o. Capacità relazionale.  ivello Culturale.
Studiare per poter interagire. Singolarità del volontariato culturale.
  importanza del dialogo. Specializzarsiper poterrispondere appieno alle
aspe ative dell utente. Colla orare con grande spirito di gruppo senza
inutili competizioni interne. Formazione personale. Costruzione in
divenire della propria competenza. Mi tra sapere, saper essere, saper fare.
 mportante contestualizzare propria passione con gli o ie ivi
dell associazionedi appartenenza. Fare appassionaregli altri. Alimentare
la propria passione con la formazione per poterla trasferire agli altri nel
rispe o dell o ie ivo dell associazione di appartenenza.  a capacità di
mediazione per evitarecriticità nella relazione

 uisella

 alvatore   van  a aele

              

          

  
                     

A     A      N  A   A 

A A  A  N   A    N         A   NA  

 A A   A  A   N    A   A

 A A   A      N   A   A

 A A   A      A   A    N       

 A A   A         A   N 

 A A   A     AN   A   A

  N    N A       N            A    

  N    N A                        N  

     N      A  A  A    N    

   A  A

           A 

   A A   A     A A  

 NN  A   N       A     A 

             N 

     N A     A 

       N    N    A     

       N     N         

       N              A         

 alvatore   van  a aele
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      A

   N    A   N 

  A      A   N 

       N 

        N 

 alvatore   van  a aele

                    
               

        

               

Patrimonio Culturale e 
Volontariato. Contesto , norm e e 
proge azione.

(     Feo Fivol)

3 

  duca ione alla solidarietà e alla ci adinan a 
a iva per una partecipa ione responsa ile dei 
ci adini

  ontri uto al miglioramento dell o erta di 
servi i con molteplici, di eren iati e originali 
interventi

 Advocac o tutela rispe o ai  eni culturali 
a  andonati o trascurati dalle 
Amministra ioni pu  liche responsa ili

 alvatore   van  a aele
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SECONDO MODULO 

 

 

 

   
             
         
         

         

 estimonian e

  

                                           

            

  o   iuseppe  ragalà,  residente Associa ione
 Amici di  ala  o  eale di  orino

  o  ssa Anna  osa Nicola,  residente
dell Associa ione  redità  ulturale  uido Nicola
per il  estauro, Aramengo (A  

 ntrodu ionee conclusionia cura di  aolo erruti,

 residente di A  A A , Associa ione Amici dell arte e
dell antiquariato

 alvatore   van  a aele

   
             
         
         

         

 estimonian e

  

                                          

                                         

  o   hristian  reco,  ire ore  useo  gi io di  orino

  o   arco  uglielmino i  rivel,  ire ore  useo
d Arte  rientale ( A  di  orino

 ntrodu ione e conclusioni a cura di  alvatore  a aele ,
 residenteAssocia ione olontari io  A 

 alvatore   van  a aele
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TERZO MODULO 

 

 

   
             
         
         

         

 estimonian e

  

                                       

                                      

  o  ssa  ennifer  elani,  un ionaria  torica dell Arte per

la  oprintenden a Archeologica  elle Arti e  aesaggio

per  iren e,  istoia e  rato

  uogotenente      ristian  o  acono,  omandante del

Nucleo  ara inieri  utela  atrimonio  ulturale  

 orino, con competen a su  iemonte e la  alle d Aosta

 ntrodu ione e conclusioni a cura di  a ri io Antonielli d  ul ,
 residente  merito dell Associa ione Amici della  acra di  an
 ichele

 alvatore   van  a aele

                    
                  

                   

          

         

3

 alvatore   van  a aele

 Amici dell  ducatorio della  rovviden a   dp
( aria  uisa  eviglio della  eneria,
presidentessa 

 Associa ione  io  A ( laria  iuntoli,
vicepresidentessa 

 Amici della  onda ione  rdine  auri iano  

Afom (Alfredo Norio, presidente 

 Amici e  olla oratoridel  useo  gi io  Acme
( doardo  otunno, consigliere 

 Amici di  ala  o  eale  A  ( iuseppe
 ragalà, presidente 
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 alvatore   van  a aele

 Amici dell Arte e dell Antiquariato  A AA
(Antonella  ontardi, vicepresidentessa 

  ro Natura  orino ( aola  ampassi,
presidentessa 

 Associa ione Archeologia, Arte e  ultura ad
Almese  ArcA( uca  ar eris,vicepresidente  

                    
                  

                   

          

         

 

 alvatore   van  a aele

 Amici della  acra di  an  ichele ( aria
 uisa  eviglio della  eneria,presidentessa 

 Amici della  cuola  eumann   ollegno
( ichela  osco,segretaria 

 Associa ione per gli  tudi di  toria e
Archite ura  ilitare  A  A ( ier  iorgio
 orino, presidente 

  entro  ulturale  ita   ace  Avigliana
( igi  arengo, vicepresidente 

 Associa ione  anta  aria del  ino onlus  
 ino  orinese (Alessandro  ortaluri,
presidente 
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 alvatore   van  a aele


