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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Aprire ori onti, conosce n e
scire dal guscio dopo illoo do n
ualcosa di pratico da fare sul te rritorio dopo la sosta for ata
avorare nei eni culturali
occare con mano il me stie re , osse rvare e imparare da chi ha pi
e spe rie n a
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permanenti, primarie, ossia di natura personale
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superiori come gli ideali o i modelli esisten iali
che l individuo assume in vista della propria
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arruolarsie il pre stare se rvi io, come volontario, ne lle for e
armatedi uno statoo in una forma ionemilitare o paramilitare
re sta ionevolontaria di lavoro, gratuita o se migratuita,fa a al
ne di acquisire la pratica ne ce ssaria allo svolgime nto di
un a ività profe ssionaleo di un lavoro e il re lativo titolo di
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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
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a ione, in modo personale, spontaneo e gratuito,
sen a
ni di lucro, neanche indire i, ed
esclusivamente per ni di solidarietà

s
e ni ione nell art
della legge
(a rogata

Ai ni della presente legge per a ività di volontariato
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c e, ai sensi degli articoli
e , presentano
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ono quali cati eni paesaggistici gli immo ili e le
aree che costituiscono espressione dei valori storici,
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elle e panoramiche , le aree tutelate per legge
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er il , per cento delle organi
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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
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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
a uto apprendimento e di s da con se stesso .
ar ara
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Riguardo all argomentodelle competenze necessarie per il
volontario, dal nostro gruppo (la stanza con Antonella),
sono emerse con maggior rilievo tre a ree di competenze
uelle provenienti da una forma zioneculturale, 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 organizzativa ed 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 compa rtecipa nocon la passione e la vision
comune verso la propositività e umiltà.
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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 poter rispondere 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
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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
Patrim onio Culturale e
Volontariato. Contesto , norm e e
proge azione.
(
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o ssa ennifer elani, un ionaria torica dell Arte per
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Almese ArcA( uca ar eris,vicepresidente

alvatore van

a ae le

Amici della acra di an ichele ( aria
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