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1) - Profilo generale
UNIVOCA è un’organizzazione di volontariato di collegamento nel settore della Cultura ovvero è
una associazione di secondo livello che opera nel campo dei BB CC. della Regione Piemonte.
E’ iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato – Provincia di Torino.
È associata ad altre organizzazioni similari a livello regionale (es. VOL.TO, Forum del Volontariato), e
nazionale (Centro Nazionale del Volontariato di Lucca).
È stata costituita il 10 ottobre 1990.

2) - Contesto di riferimento
Le sue operazioni di ricerca, approfondimento e coordinamento dei temi del volontariato culturale
si attuano essenzialmente attraverso il rapporto collaborativo e costruttivo con alcuni enti
Pubblici, fondazioni private e fondazioni bancarie, a cui si è sempre riferita per sviluppare i suoi
progetti.
In questi ultimi dieci anni ha collaborato e collabora con:
- il VOL.TO (centro di servizio per il volontariato) di cui è socio fondatore: sede via Giolitti, 21, To;
- la Regione Piemonte (partecipazione ai Bandi per l’editoria, Salone del Libro, richiesta di
patrocinio, ecc.),
- la Provincia di Torino (partecipazione ai bandi, richiesta di patrocinio, ecc.),
- il Consiglio Regionale del Piemonte (collaborazione per organizzazione di mostre presso la sede
dell’URP, richiesta di patrocinio),
- il Consiglio Regionale del Volontariato (nostri rappresentanti e rappresentanti delle associazioni
aderenti fanno parte del Consiglio),
- il Comune di Torino (Gran Tour, ecc, ecc; la Tre Giorni del Volontariato, ecc.),
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- la Circoscrizione 1 di Torino (richiesta patrocinio per il corso di formazione del “Nucleo di Pronto
Soccorso” e per la mostra “Pellegrinaggi e Transiti in Valle di Susa”, ecc.),
- le scuole di Torino e della Provincia di Torino di ogni ordine e grado (Susa - Almese – Avigliana;
ad esempio per il progetto “Lavorare insieme per…”, e il “Premio Letterario Nazionale Giorgio
Calcagno”, ecc.),
- la Compagnia di San Paolo (partecipazione ai Bandi, richiesta fondi, ecc),
- la Fondazione CRT (partecipazione ai Bandi, richiesta fondi, ecc),
- le Associazioni di Volontariato Culturale della Regione Piemonte.
3) - Principali attività realizzate
1999, in atto - Corsi di formazione per volontari,
2000, in atto - Quaderno del volontariato culturale (al 2014, redatto il n. 14),
Ha progettato, realizzato e gestito direttamente dal 2001 il sito internet http://www.univoca.org ,
2007 – “La biblioteca dei volontari culturali”,
2009 – “Tesori perduti. Artisti per i beni da salvare – mostra”,
2010 – “Il cammino della Sindone, sacra rappresentazione”,
2010 – “Il volontariato culturale nel divenire della cultura”. Manualetto storico operativo,

2010, in atto – “Pronto Soccorso per i Beni Culturali” in collegamento con la Protezione Civile,
2011, in atto - Attivazione di un “Nucleo di volontari per un pronto intervento in difesa dei Beni
Culturali” per il monitoraggio del territorio.
4) - L’operatività specifica come organismo di coordinamento e
collegamento
Attività continuative:

- Newsletter/UNIVOCA Notizie (a cadenza mensile), inviato a oltre 500 indirizzi della mailing list,
- Quaderno del Volontariato Culturale (a cadenza annuale solo su carta fino al n. 13, dal n. 14
anche on-line),
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- Nucleo di Pronto Soccorso dei BB CC
- Sito internet www.univoca.org .

Attività Periodiche realizzate e/o partecipate e/o in corso:
- Formazione (organizzazione e gestione di corsi per volontari culturali e per il Nucleo di PS),
- Partecipazione ed organizzazione di Convegni (CNV Lucca PC, XXII convegno FIDAM a Torino,
Convegno su Il Cammino di San Michele a Susa, ecc.),
- Consulenza ed assistenza alle associazioni di volontariato culturale per la loro iscrizione al registro
del Volontariato, per favorire la loro partecipazione ai bandi, anche in coprogettazione e realizzare
singoli progetti specifici.
Convenzioni, protocolli d’intesa siglati:
Accordo con l’Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare (ASSAM) per l’ingresso
ridotto a tutti i soci delle Ass. aderenti al Museo del Forte Bramafam,
Il 27 maggio 2011 firma di un documento di “Collegamento in rete dei Cammini di San Michele in
Europa” con altre associazioni italiane e con l’associazione francese Les Chemins de Saint-Michel.
5) - Missione
Statuto ART. 2 – Carattere e finalità
1. L'Associazione … promuove la cultura della solidarietà e fonda il proprio impegno sui principi del volontariato come
servizio gratuito e disinteressato, come previsto dalla legge quadro sul Volontariato n. 266/91.
2. Scopo dell'Associazione è promuovere, aiutare e formare il volontariato per i beni culturali in tutti i suoi aspetti a
livello della realtà piemontese e regioni vicine, collaborando con istituzioni analoghe sul piano nazionale e
internazionale.
3. UNI.VO.C.A. vuol rappresentare una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo,
garantendo qualificazione e continuità con gli Enti preposti alla salvaguardia dei Beni Culturali.
Statuto ART. 3 – Obiettivi
Per realizzare gli scopi di cui al precedente art. 2, UNI.VO.C.A. si propone di:
a) favorire la costituzione di nuove Associazioni, censire le Associazioni esistenti e favorirne, nella piena salvaguardia
dell'autonomia di ciascuna, le attività, le iniziative, i rapporti con gli Enti;
b) fornire suggerimenti, proposte, indicazioni, garantendo così un apporto operativo e di conoscenze;
c) promuovere iniziative atte a far conoscere e apprezzare agli Enti preposti e al grande pubblico l'attività, gli sforzi e i
problemi del volontariato per i Beni Culturali nella sua generalità e/o nello specifico delle singole Associazioni;
d) ricercare rapporti scientifici e di studio con gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e le Università, con gli
studiosi italiani ed esteri;
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e) organizzare una biblioteca attenta anche a pubblicazioni e stampati minori (depliants, piccole monografie, ecc.) utili
a fornire idee, esempi operativi, suggerimenti concreti;
f) realizzare attività formative per la crescita culturale del Volontariato;
g) proporre conferenze, dibattiti, studi per favorire nuovi approcci ai Beni Culturali;
h) aderire alle istituzioni che in campo nazionale e sovranazionale operano in tutto o in parte con gli stessi scopi;
i) promuovere iniziative di collegamento permanente ai vari livelli (Regione, Provincia, Enti locali) e con le altre
Associazioni o Federazioni di volontariato culturale non necessariamente associate a UNI.VO.C.A.;
l) partecipare agli interventi di pronto soccorso nel settore dei Beni Culturali mediante l'organizzazione di un gruppo
specifico di volontari in collegamento con la Protezione Civile.

6) - Disegno strategico
In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, avvenuto a seguito dell’Assemblea dei Soci
tenutasi il 12 aprile 2013 e del conseguente Consiglio Direttivo del 17 giugno 2013, l’Associazione
ha intrapreso una approfondita analisi attraverso l’approfondimento degli ambiti operativi e delle
sue competenze anche alla luce del mutato contesto sociale e della normativa vigente.
Le indicazioni emerse hanno consentito di porre le basi per delineare un programma operativo,
con la distribuzione di incarichi e di deleghe, per raggiungere i seguenti obiettivi:
a) – sviluppare un miglior collegamento con le associazioni iscritte ed escogitare/inventare
una nuova forma di collegamento fra le associazioni socie e non;
b) – acquisizione di nuove associazioni da iscrivere ad Univoca – promozione verso le nuove
associazioni, con programmi, progetti collettivi, ecc. aggreganti;
c) – sviluppare rapporti con gli istituti scolastici in generale e con i giovani in particolare;
d) – sviluppare programmi e progetti in comune;
e) – stabilire i criteri di collaborazione ed i servizi da offrire alle associate (nuovo depliant
e/o brochure);
f) – ampia partecipazione ai bandi (sia di Cds, che di Fondazioni, di Enti, ecc.) soprattutto
con progetti collettivi;
g) – programmare attività e sviluppare la presenza di Univoca sul territorio a prescindere
da contributi e finanziamenti (Univoca deve esserci anche senza soldi);
h) – per realizzare quanto emerso al punto A, occorre avviare protocolli di intesa e di
collaborazione con i centri di servizio, gli Enti e le Istituzioni (consolidare i rapporti esistenti ed
avviare nuovi rapporti).
Per quanto sopra si è ritenuto di operare una riorganizzazione interna e verso l’esterno; finora il
Consiglio Direttivo (Struttura organizzativa interna) è stato articolato per funzioni, previste dallo
Statuto e sviluppato secondo la tradizione e/o le opportunità di collaborazioni esterne. Pertanto il
consiglio direttivo, ora è strutturato oltre che con le cariche istituzionali previste dallo statuto
(Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere), anche con una serie di incarichi ad personam
e/o con deleghe specifiche: si è assegnato ad ogni membro del direttivo un incarico specifico (che
potrà anche essere svolto con collaborazioni interne ed esterne al CD - gli incarichi potranno
essere estesi anche ai revisori ed ai probiviri).
Gli incarichi sono:
a) - responsabile delle relazioni esterne,
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b) – responsabile della comunicazione,
c) - responsabile dei rapporti interassociativi, promozione e sviluppo,
d) – responsabile dei rapporti istituzionali (VOL.TO. – commissione cultura; ecc., Fondazioni
Bancarie e non, Provincia di Torino, bandi, ecc.),
e) – responsabile della Segreteria,
f) – responsabile della Tesoreria,
g) – responsabile della Progettazione,
h) – responsabile del Nucleo di Pronto Soccorso,
i) – incarico/nomina di “Presidente emerito”,
l) – rappresentanze esterne (ad es. nel Forum del Volontariato, nella Consulta Regionale, nel CNV,
nell’Osservatorio del Volontariato, ecc.),
m) – attivazione di collaborazioni esterne in diretto contatto con la Presidenza,
n) – istituzione di un “Comitato di esperti”,
o) – collegamento con il mondo della scuola.
Ogni incaricato/responsabile potrà avvalersi di collaboratori interni ed esterni, che periodicamente
riunirà per progettare, programmare e sviluppare temi di competenza.
Ogni incaricato ogni 6 mesi produrrà una sintetica relazione scritta con suggerimenti e modifiche,
che verranno discusse e messe a verbale in CD.
La presidenza avrà il compito di verificare gli incarichi conferiti .
Il consiglio direttivo si riunirà, eventualmente anche presso le Associazioni socie.
Per ampliare la partecipazione e la collaborazione si aggiorna un articolo del regolamento interno
che prevede la partecipazione alle riunioni di CD anche di un sostituto per ogni membro del CD,
compresi i Revisori Contabili e i Probiviri, con possibilità di contribuire alla discussione, senza
diritto di voto.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati e seguire il disegno strategico
qui sopra esplicitato occorre agire con una metodologia mirata
all’integrazione ed alla collaborazione tra le varie associazioni
tramite:
- lo sviluppo di Univoca Notizie, con maggiori informazioni sulle
attività delle singole associazioni di volontariato culturale aderenti e
sul volontariato in generale;
- l’aumento dell’informazione attraverso il sito internet
www.univoca.org e la pagina facebook;
- la realizzazione e diffusione della rivista annuale “Quaderno del
Volontariato Culturale”, giunto ormai al n. 14, ampliandone la
visibilità e mettendone il contenuto on-line su internet per ampliarne
le visibilità e la fruibilità;
- l’organizzazione ed il coordinamento di una squadra di “pronto
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intervento in soccorso dei Beni Culturali” in collaborazione con le istituzioni;
- l’ideazione e la realizzazione del progetto “Pronto Soccorso per i BB.CC.”, attraverso il
monitoraggio del territorio e segnalazione dei beni in stato di degrado.
7) - Gli stakeholders (coloro nell’interesse dei quali le attività
istituzionali dell’organizzazione sono poste in essere)
- Le Associazioni iscritte,
- Le Associazioni amiche,
- Le Associazioni di Volontariato culturale della Regione Piemonte,
- Le Istituzioni (Regione, Provincia, Comuni, ecc.),
- La FIDAM (Federazione Italiana degli Amici dei Musei),
- Il FORUM Interregionale Permanente del Volontariato di Piemonte e Valle d’Aosta,
- Il Centro di Servizi VOL.TO.,
- I cittadini che intendono fare volontariato culturale,
- Le scuole di ogni ordine e grado,
- I Beni Culturali in genere.
8) - Il governo e le risorse umane
Il Consiglio direttivo:
Paolo Berruti, Presidente emerito
Feliciano Della Mora, Presidente e Legale Rappresentante
Maria Luisa Reviglio della Veneria, vicepresidente
Maria Lia Vettori, segretaria
Consiglieri: Valter Bonello, Ausilia Ferraris Passalenti, Giorgio Rossi, Alessandro Zerbi
Revisori Contabili: Mario Ponzetto, Giorgio Ponzio, Sara Inzerra
Probiviri: Antonella Contardi, Giulia Piovano.

Non c’è personale alle dipendenze di UNI.VO.C.A.
9) - La compagine associativa (al 31 dic 2014)
SOCI:
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - Torino
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE, Torino
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO - AM.A.A, Torino
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, Collegno
AMICI DI AVIGLIANA, Avigliana
AMICI DI PALAZZO REALE, Torino
AMICO LIBRO, Torino
CENTRO CULTURALE VITA E PACE, Avigliana
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, Torino
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, Torino
IMAGO SABAUDIAE, Torino
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AMICI DI UNIVOCA
ALFATRE GRUPPO TEATRO, Collegno
A.R.V.A.P.P. – Associazione Ricerca Valorizz. Artisti Pittori Piemontesi, Candiolo
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M., Bardonecchia
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA, Torino
ASSOCIAZIONE LA TAVOLA DI SMERALDO, Volpiano
ASSOCIAZIONE MUS MURIS, Torino
FAMIJA MONCALEREISA, Moncalieri

10) - Risorse economico e finanziarie
Le risorse raccolte ed il loro utilizzo (da Regione Piemonte, da Provincia di Torino e da
V.S.S.P.), a copertura parziale di progetti realizzati attraverso bandi pubblici.
La valorizzazione delle risorse gratuite

PROSPETTO DI QUANTIFICAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE
DELLE PRESTAZIONI RESE A TITOLO GRATUITO DA PERSONE FISICHE
Colonna A

Colonna C

Colonna D

Associazione

Qualifica della mansione svolta gratuitamente N. di ore di prestazione
dai rappresentanti dell’Ass. indicata in Colonna resa a titolo gratuito dai
A
rappresentanti dell’Ass.
indicata in Colonna A

AFOM

presidente

ore

180

AMICI SACRA

vicepresidente

ore

108

AMICI DI PALAZZO REALE

segretaria

ore

12

G.A.T.

consigliere

ore

108

A.M.A.A.

consigliere

ore

20

AMICI SCUOLA LEUMANN

consigliere

ore

8

AMICO LIBRO

consigliere

ore

42

MUS MURIS

amici

ore

45

A.S.S.A.M.

amici

ore

36

ATHENA

amici

ore

8

ore

567

TOTALE
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RENDICONTO CONSUNTIVO 2014
ENTRATE
USCITE

Residuo attivo al 1-1-2014

€

7.211,58

Quote SOCI

€

452,00

Erogazioni liberali

€

1.960,92

Totale Entrate

------------------€
9.624,50
==========

Spese bancarie e postali

€

52,34

Cancelleria

€

28,00

Pellegrinaggi e Transiti

€

5.923,05

Nucleo Pronto Soccorso

€

1.954,65

Totale uscite
Residuo Cassa finale(1)
Totale a pareggio

----------------€
7.958,04
=========
€
1.666.46
€

9.624,50

==========
(1) Residuo cassa finale, così distribuito: Banca Prossima € 676,93; cassa contanti € 989,53
Approvato nel CD del 7/04/2015

Approvato nell’Assemblea dei soci del 7/04/2015

PREVISIONE CONTABILE 2015
ENTRATE

USCITE

Residuo attivo al 1-1-2015

€

1.666.46

Quote SOCI ed AMICI

€

500,00

Bando Nucleo PS da Prov.

€

3.040,22

Bando Pelle e Tr. da Vol.To €
Totale Entrate

1.275,00
-------------€ 6.481,68
=========

Spese bancarie e postali

€

Sito internet e gestione mailing €

200,00

Fatt. Mediares progetto Pell. e Tr. € 2.372,90
-------------Totale uscite
€ 2.612.90
=========
Residuo Cassa e Banca finale € 3.868,78
Totale a pareggio

Approvato nel CD del 7/04/2015

40,00

€

6.481.68

Approvato nell’Assemblea dei soci del 7/04/2015

11) – Relazione attività 2014
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Approvazione bilancio consuntivo 2014, preventivo 2015 e programmazione attività 2015.
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CONSIGLI DIRETTIVI Riunioni di consiglio direttivo (n. 8)
SITO INTERNET www.univoca.org Aggiornamento, implementazione e mantenimento del sito.
NEWSLETTER PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI (UNIVOCA Notizie)
Redazione, realizzazione ed invio ai Soci, alle Istituzioni ed alle Associazioni culturali di una
NewsLetter (n. 24 numeri nel corso del 2014) di informazioni sul volontariato culturale e sulle
attività principali programmate dalle singole Associazioni aderenti.
PELLEGRINAGGI E TRANSITI IN VALLE DI SUSA
Lunedì 19 maggio 2014, presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Consiglio Regionale del
Piemonte, via Arsenale - piano terra - inaugurazione della mostra “Pellegrinaggi e transiti in Valle
di Susa”, con il contributo del Vssp d a cura delle associazioni di Univoca. La mostra è proseguita,
in questa sede, fino al 18 giugno 2014.
Dal 6 luglio al 31 agosto 2014, al Forte Bramafam è stata esposta.
Dal 13 al 23 dicembre 2014 e dal 7 al 30 gennaio 2015, a Susa, presso l’Istituto di Istruzione
Superiore Enzo Ferrari.
28 settembre 2014 - Open Day esposizione a a Moncalieri
QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 13 - 2013
Venerdì 13 Giugno 2014, presso VSSP, presentazione pubblica del Quaderno n. 13.
28 settembre 2014, partecipazione al OPEN DAY DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE
PIEMONTE.
Postazioni UNI.VO.C.A.
- presso GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE, con materiale promoz. delle associazioni aderenti.
- presso 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.
Iniziative delle singole Associazioni
ALFATRE GRUPPO TEATRO
Apertura pubblica della sede associativa con esposizione
di costumi ed attrezzature di scena, costumi, cappelli,
cappellini, locandine e verranno proiettati filmati ed immagini sui lavori e sulla storia
dell’Associzione con oltre 40 anni di attività.
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - AFOM
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Due visite guidate gratuite a cura di volontari dell’Associazione,
dell’Associazione alla Precettoria di Sant'Antonio
di Ranverso,, per gli abitanti del territorio, d’intesa con la Fondazione Ordine Maurizino e con il
patrocinio dei Comuni di Buttigliera Alta e di Rosta. Ingresso gratuito.
Una visita guidata gratuita a cura di volontari dell’Associazione,
dell’Associazione all’Abbazia
Abbazia di Staffarda,
Staffarda per gli
abitanti del territorio, d’intesa con la Fondazione Ordine Mauriziano e con il Comune di Revello.
Ingresso gratuito.
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO - A.M.A.A.
Visita accompagnata alla chiesa di San Francesco
d'Assisi, e presentazione fotografica del restauro
promosso dall’associazione con la partecipazione
par
di
UNI.VO.C.A. del quadro "Allegoria del tempo/memento
morì" di Giovanni Battista della Rovere, 1627.
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
Domenica 28 Settembre 2014, “LEUMANN
“
UN VILLAGGIO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”,
FUTURO”
visita guidata a cura dell’Associazione Amici della Scuola Leumann, già previsto nell'ambito di
GRAN TOUR, organizzato con il Comune di Torino ed il Comune di Collegno.

“Filo lungo filo, un nodo si farà” 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.
AMICI DI PALAZZO REALE
- Due visite guidate a Palazzo Reale condotte dai volontari
vol
dell'Associazione “Amici di Palazzo Reale” onlus, che hanno avuto per
oggetto l’appartamento dei Principi di Piemonte, di rado interamente
visitabile.
ASSOCIAZIONE ATHENA
Passeggiata e visita notturna all'antica Città romana di
Industria - Monteu da Po (TO) attraverso quadri recitanti";
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. Al termine, degustazione di prodotti "alla
"alla maniera degli antichi Romani".
Romani
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CENTRO CULTURALE VITA E PACE
Chiesa di S. Maria Maggiore - Borgo Vecchio in AVIGLIANA, "Walking together",
"Trio Michael" Marianne Van Campenhaut, violino; Andrea Marcolini,
violoncello; Diego Bassignana, pianoforte.
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T.
- visita guidata, nell'ambito del Gran Tour, "LA CITTA' QUADRATA: Torino
Romana".
- presentazione delle attività e pubblicazioni delle Associazioni UNI.VO.C.A.
rappresentate,
- illustrazione delle attività del Gruppo Archeologico Torinese per i partecipanti
alla visita guidata alla Torino Romana,
- introduzione ad UNI.VO.C.A. e Associazioni rappresentate,
- mini visita guidata gratuita alla TORINO MEDIEVALE, a cura del Gruppo Archeologico Torinese,
con partenza dalla Sede,
- presentazione di attività e pubblicazioni del Gruppo Archeologico Torinese e Assoc UNI.VO.C.A.
- "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.
Tutte le attività suelencate avranno luogo presso la Sede del Gruppo Archeologico Torinese, che è
rimasta aperta al pubblico e presidiata per fornire documentazione, informazioni e presentazioni
delle attività e delle pubblicazioni di UNI.VO.C.A., del Gruppo Archeologico Torinese e delle altre
Associazioni rappresentate.
- Mercoledì 22 ottobre 2014, ore 17.00, presso la sala Viglione di Palazzo Lascaris, – Torino,
giornata di riflessione e ricordo dedicata alla memoria di Teresa Actis Grosso Ponzetto, già
Presidente dell’associazione Amici della Sacra di San Michele, ed al volontariato culturale nei suoi
sviluppi attuali.
L’incontro, promosso dalle associazioni Amici della Sacra di San Michele e UNI.VO.C.A. – Unione
Volontari Culturali Associati, si intitolava
“Ricordare per proseguire
Giornata in memoria di Teresa Actis Grosso Ponzetto
e di riflessione sul volontariato culturale”
Dopo i saluti di Nino Boeti, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, e l’introduzione
di Fabrizio Antonielli d’Oulx, interverranno don Italo Ruffino (vicepresidente dell’associazione

Unione Volontari Culturali Associati
c/o Centro Servizi per il Volontariato VSSP – Via Giolitti 21 – 10123 Torino
Tel. 011. 8138711 – Fax 011. 8138777
Web: www.univoca.org – Email: info@univoca.org
C.F. 97537490019
Registro Regionale del Volontariato – Provincia di Torino,
settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico” (n. 1800 del 10/05/1996)

Amici della Sacra di San Michele), Silvio Magliano (vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino
e già presidente del Centro Servizio per il Volontariato V.S.S.P.), Gemma Amprino (già Sindaco di
Susa), Bruna Bertolo (giornalista), Floriana Fontolan (associazionismo femminile), François Forray
(associazionismo francese). Ha coordinato Paolo Berruti
PROGETTI PRESENTATI AL CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO V.S.S.P.
Partecipazione attiva alle attività culturali del Centro Servizi VSSP, presentazione di progetti per lo
sviluppo e la valorizzazione del volontariato culturale piemontese e delle singole Associazioni.
Contributo operativo con volontari dell’Associazione alla realizzazione di iniziative di volontariato
culturale nell’ambito del Centro Servizi VSSP, da esso sostenuto finanziariamente (QUADERNO DEL
VOLONTARIATO CULTURALE N. 14).
PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI
Il "NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A.
Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente:
UNI.VO.C.A.–Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello; Segret: Sara Inzerra;
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – Referente: Patrizia Figura,
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – Referente: Antonella Contardi;
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE – Referente: Marisa Reviglio della Veneria,
ATHENA – Referente: Sara Inzerra,
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto,
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN: Referente: Alessandro Zerbi;
Periodiche riunioni di aggiornamento nel corso dell’anno 2014.
SECONDO CORSO DI FORMAZIONE del NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI
Gli incontri si sono tenuti presso la sede del VSSP.
Programma
Giovedì 16 gennaio 2014 – sala riunioni del VSSP, 3° incontro - Informazioni di Pronto soccorso,
approfondimenti e modus operandi, a cura di Dino De Pasquale presidente della Croce Giallo
Azzurra e membro di Emergency Manager Italiani Certificati, afferenti ad Asso DIMA.
Giovedì 30 gennaio 2014 - sala riunioni del VSSP, 4° incontro - Esercitazione di pronto soccorso, a
cura di Dino De Pasquale presidente della Croce Giallo Azzurra e membro di Emergency Manager
Italiani Certificati, afferenti ad Asso DIMA.
Giovedì 13 febbraio 2014 - sala riunioni del VSSP, 5° incontro - Orientamento e cartografia.
Informazioni di base, prima parte, a cura dell’arch. Silvio Gallizio.
Giovedì 27 febbraio 2014 - sala riunioni del VSSP, 6° incontro - Orientamento e cartografia.
Informazioni di base, seconda parte, a cura dell’arch. S. Gallizio.
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Domenica 16 marzo 2014, 7° incontro, uscita guidata sul territorio - Guida alla compilazione della
scheda di orientamento per raggiungere un obiettivo, a cura dell’architetto Silvio Gallizio e
Valter Bonello.
Sabato 29 marzo 2014, 8° incontro, visita al laboratorio di restauro Nicola ad Aramengo, visita a
Santa Fede a Cavagnolo Po, cena sociale - Problematiche di restauro e salvaguardia, Tecniche
innovative di restauro, a cura di Annarosa Nicola.
Giovedì 10 aprile 2014 - sala riunioni del VSSP, 9° incontro - Obiettivi e finalità del monitoraggio
del territorio e delle segnalazioni, incontro con i coordinatori e i referenti del Nucleo di Pronto
Soccorso per i beni culturali.
Giovedì 8 maggio 2014 - sala riunioni del VSSP, 10° incontro - Nozioni teoriche sulla compilazione
delle schede di rilevazione, a cura di Maria Luisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello, Angela
Crosta e i referenti del Nucleo di Pronto Soccorso per i beni culturali.
Sabato 17 maggio 2014, 11° incontro, uscita guidata sul territorio, (suddivisione in gruppi operativi
di aspiranti e veterani del Nucleo, mezzi propri).
Visita ad un BB.CC. e suo monitoraggio con compilazione guidata della scheda di rilevazione, a
cura di Maria Luisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello, Angela Crosta e i referenti del Nucleo
di Pronto Soccorso per i beni culturali.
Domenica 25 maggio 2014, 12° incontro, visita al castello di Colcavagno e al Museo dei beni
cartacei, mezzi propri - Problematiche di restauro e salvaguardia. Il restauro dei Beni cartacei, a
cura di Ausilia Ferraris Passalenti, presidente dell’associazione Amico Libro.
Giovedì 29 maggio 2014 – sala riunioni del VSSP, Tavola rotonda Conclusione del corso: nuovi
obiettivi di comunicazione, intervengono i presidenti e le associazioni di UNI.VO.C.A.
Fare o non fare
Nell’ambito del progetto “A scuola di Pronto Soccorso per i Beni
Culturali” è stato realizzato un opuscolo per i più piccoli affinchè
sappiano distinguere quello che si può fare e quello che non si può fare
nei confronti dei BBCC.
Nel libro si trovano sette storie, ognuna con un protagonista diverso.
Anna infatti è sempre il punto di riferimento per i suoi amici e tutti
vogliono raccontare le loro straordinarie avventure. I più piccoli
impareranno cosa sono i beni archeologici, architettonici, archivistici,
artistici, bibliografici, folcloristici e naturalistici.
"...Questo libretto introduce i più piccoli al rispetto della cultura, dei beni artistici, dell'ambiente
e degli spazi pubblici.
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Un giorno saranno loro i custodi della bellezza che ci circonda ed è nostro compito insegnare alle
giovani generazioni il valore della cura e dell'attenzione verso le altre persone e lo spazio comune.
La guida è un'occasione anche per i turisti più grandi di ripassare alcune regole base, tante volte
disattese...." (dalla presentazione di Marco Giglio, Presidente V.S.S.P.)
UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si può accedere o dal sito web di UNIVOCA, cliccando sull’icona FACEBOOK (in basso a sinistra)
oppure con l’indirizzo https://www.facebook.com/univocatorino
12) - Destinatari dell’informativa
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Comune di Torino
Circoscrizione 1 Torino
VOL.TO.
Compagnia di SanPaolo
Fondazione C.R.T.
Associazioni Iscritte
Associazioni Amiche
Associazioni di Vol. Culturale con le quali ci sono stati rapporti
Sito internet http://www.univoca.org
Facebook https://www.facebook.com/univocatorino
Torino, lì 30 giugno 2015
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