BILANCIO DI MISSIONE 2018
- 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 al n. 1800 del 10/05/1996. È associata ad altre organizzazioni a livello regionale
(es. Consiglio Regionale del Volontariato, VOL.TO, Forum del Volontariato, Consulta Volontariato
Associato Piemonte) e nazionale (Centro Nazionale del Volontariato di Lucca). È stata costituita il
10 ottobre 1990.

1) – PROFILO GENERALE

Il Consiglio Direttivo (in carica fino al 31 dicembre
2021; neo eletto in CD del 14 marzo 2019) risulta così composto:
BERRUTI Paolo (AMAA), Presidente emerito
DELLA MORA Feliciano (AFOM), Presidente e Legale Rappresentante
BERGOGLIO Silvia Angela (AMAA), Vicepresidente vicario
ANTONIELLI d'OULX Fabrizio (SACRA), VicePresidente
REVIGLIO della VENERIA Maria Luisa (SACRA), Segretaria
BASCHIROTTO Mario Rodolfo (Cappella Mercanti), BONELLO Valter (EDP), FIGURA Patrizia
(P.REALE), MARENGO Luigi (Vita e Pace), ROTUNNO Edoardo (ACME), Consiglieri
Revisori contabili: SINI LANZILLO Giovanna (Amici Castello Fruttuaria), presidente
CROCE Enrico (Mus Muris), SALICE Marcello (Actives);
Probiviri: PONZIO Giorgio (ASSAM), P, FERRARIS Ausilia (Amico Libro), TORCHIO Giorgio (CTSP).
Non c’è personale alle dipendenze di UNI.VO.C.A.
2) – IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE -

3) – LA COMPAGINE ASSOCIATIVA (al 31 dicembre 2018)

SOCI: AMICI E COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO - Torino
AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA – Montanaro (To)
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO - Torino
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE - Torino
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO - AM.A.A. - Torino
ARCA – Arte, Archeologia e Cultura ad Almese - Torino
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN, Collegno (To)
AMICI DI AVIGLIANA – Avigliana (To)
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – Torino
AMICI DI AVIGLIANA – Avigliana (To)
AMICI DI PALAZZO REALE - Torino
AMICO LIBRO - Torino
CENTRO CULTURALE VITA E PACE – Avigliana (To)
PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI (Cappella dei Mercanti) – Torino
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PRO NATURA TORINO onlus - Torino
AMICI DI UNIVOCA: ACTIVES - Torino
ALFATRE GRUPPO TEATRO - Collegno (To)
A.R.V.A.P.P. – Associazione Ricerca Valorizz. Artisti Pittori Piemontesi - Candiolo (To)
Associazione Ex-Allievi del Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri - Torino
ASSOCIAZ. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M. - Bardonecchia (To)
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA, Torino
Circolo Culturale LA TAVOLA DI SMERALDO - Volpiano (To)
Associazione CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE, Torino
ASSOCIAZIONE MUS MURIS, Torino
VIVANT - Torino
4) – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE GRATUITE USUFRUITE:

N. di ore di prestazione resa a titolo gratuito dai rappresentanti delle Associazioni aderenti: 3050.
5) - RENDICONTO CONSUNTIVO 2018
ENTRATE

USCITE

Residuo attivo al 1-1-2018

€

2.659,34

Quote SOCI

€

Quote AMICI
Contributi da Soci

Spese bancarie e postali

€

30,48

605,00

Promo Sett.Cult. Facebook €

20,00

€

320,00

Depliant Sett.Cult. 2017e18 €

2.543,08

€

30,00

Affiliazione via Dego

€

10,00

Contributo Cons. Reg.
x III Sett. Cultura

€

Interessi bancari

€
2,51
-------------------

Totale Entrate

€

1.250,00

4.866,85

----------------Totale uscite

==========

€

2.753,56

=========
Residuo Cassa finale

€

2.113,29

Totale a pareggio

€

4.866,85
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6) – ATTIVITA’ REALIZZATA NEL 2018:

* ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI. Approvazione bilancio consuntivo 2017, preventivo 2018 e
programmazione attività 2018.
* CONSIGLI DIRETTIVO: Riunioni di consiglio direttivo (n. 7)
* 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. 28 numeri nel corso
del 2018) di informazioni sul volontariato culturale e sulle attività principali programmate dalle
singole Associazioni aderenti (n. 587 destinatari).
* QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 17 – 2017
Indice: vai a >>>>>>>>

* Progetto "SINDONE ... e dintorni" http://www.sindone.univoca.org/
Sito internet “Museo Virtuale della Sindone”, collegato al portale del Volontariato Culturale di
UNI.VO.C.A. Questo Museo Virtuale è sempre disponibile e sempre in aggiornamento con schede
con tutti i riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di
riferimento.
•

SETTIMANA DELLA CULTURA di UNI.VO.C.A. - IV Edizione – La cultura non fini

da sabato 15 a domenica 30 settembre 2018
Ogni associazione aderente ad UNI.VO.C.A. ha presentato una propria iniziativa per il territorio di
riferimento. con il patrocinio di: Consiglio Regionale del Piemonte, Città Metropolitana di Torino,
Città di Torino.
Iniziative realizzate: vai a >>>>>>>>>>
•

PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI

Il "NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE PER I BENI CULTURALI" in ambito UNI.VO.C.A. è composto da
iscritti ad un'associazione aderente:
UNI.VO.C.A.–Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello;
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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,
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra,
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel sito
http://mediaseven.info/univoca/
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La Loggia,
Mompantero, Pollenzo, Roccaverano, Frinco, La Loggia – Villa Carpeneto, Castello di Parpaglia,
Castelvecchio di Stupinigi;
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia, La loggia
– Villa Carpeneto, Castello di Parpaglia.
•

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

Le sue operazioni di ricerca, approfondimento e
coordinamento dei temi del volontariato culturale si attuano essenzialmente attraverso il
rapporto collaborativo e costruttivo con enti Pubblici, fondazioni private e bancarie, cui si è
sempre riferita per sviluppare i suoi progetti. In questi ultimi 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, patrocinio, ecc.),
- il Consiglio Regionale del Piemonte (organizzazione di mostre presso la sede dell’URP,
patrocinio),
- il Consiglio Regionale del Volontariato (nostri rappresentanti e rappresentanti delle associazioni
aderenti fanno parte del Consiglio),
- il Comune di Torino (Gran Tour, ecc; la Tre Giorni del Volontariato, ecc.),
- la Circoscrizione 1 di Torino (patrocinio per il corso di formazione del “Nucleo di Pronto
Soccorso” e per la mostra “Pellegrinaggi e Transiti in Valle di Susa”, ecc.),
- la Consulta del Volontariato Associato in Piemonte,
- il Forum del Volontariato del Piemonte e della Valle d’Aosta,
- il Centro Nazionale del Volontariato di Lucca,
7) – CONTESTO DI RIFERIMENTO -
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- gli Istituti Scolastici di Torino e della Città Metropolitana 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, richieste fondi, ecc),
- la Fondazione CRT (partecipazione ai Bandi, richieste fondi, ecc),
- le Associazioni di Volontariato Culturale della Regione Piemonte.
8) – PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE:

2000, in atto - Quaderno del volontariato culturale (al 2018, redatto il n. 17),
2001, ha progettato, realizzato e gestito direttamente il sito internet http://www.univoca.org e la
pagina facebook: https://www.facebook.com/univocatorino
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 e segnalazione di beni in degrado;
2015, in atto – La Settimana della Cultura di UNIVOCA.
9) – L’OPERATIVITà
COLLEGAMENTO:
Attività continuative:

SPECIFICA

COME

ORGANISMO

DI

COORDINAMENTO

E

- Newsletter/UNIVOCA Notizie (a cadenza periodica), inviato a oltre 550 indirizzi della mailing list,
- Quaderno del Volontariato Culturale (a cadenza annuale solo su carta fino al n. 13, dal n. 14
anche on-line),
- Nucleo di Pronto Soccorso dei BB CC
- Sito internet www.univoca.org ,
- Pagina facebook https://www.facebook.com/univocatorino
- Settimana della Cultura di UNIVOCA (a cadenza annuale, nel mese di settembre).
Attività Periodiche realizzate e/o partecipate e/o in corso: - 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,
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-

Il 27 mag 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 S.-Michel.

10) - 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;
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.

L’Associazione ha intrapreso da tempo un approfondimento
degli ambiti operativi e delle sue competenze anche alla luce del mutato contesto sociale e della
riforma del Terzo Settore.
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 di presentazione);
f) – ampia partecipazione ai bandi (sia di Cds, che di Fondazioni, di Enti, ecc.) soprattutto con
progetti collettivi;
11) – DISEGNO STRATEGICO -
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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).
Il Consiglio Direttivo viene 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: è stato assegnato ad ogni membro del direttivo un incarico specifico
(che potrà anche essere svolto con collaborazioni interne ed esterne al CD stesso - gli incarichi
possono essere estesi anche ai revisori ed ai probiviri).
Gli incarichi sono stati suddivisi per aree di intervento: relazioni esterne, comunicazione, rapporti
interassociativi, promozione e sviluppo, rapporti istituzionali (VOL.TO., Fondazioni Bancarie e non,
Città Metropolitana di Torino, bandi, ecc.), Segreteria, Tesoreria, Progettazione, Nucleo di Pronto
Soccorso, rappresentanze esterne (ad es. nel Forum del Volontariato, nella Consulta Regionale, nel
CNV, nell’Osservatorio del Volontariato, ecc.), collaborazioni esterne in diretto contatto con la
Presidenza, istituzione di un “Comitato di esperti”, collegamento con il mondo della scuola.
Per allargare la partecipazione e la collaborazione è stato aggiornato il regolamento interno che
così 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.
12) – DESTINATARI DI QUESTA INFORMATIVA

Regione Piemonte
Consiglio Regionale del Piemonte
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
Città Metropolitana 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 rapporti
Sito internet http://www.univoca.org
Facebook: https://www.facebook.com/univocatorino
Banca IntesaSanPaolo
Torino, lì 30 giugno 2019

Firmato
digitalmente da
DELLA MORA
FELICIANO
C=IT

UNI.VO.C.A. odv
Unione Volontari Culturali Associati odv
Il Presidente
Feliciano Della Mora
Tel. 3355489853
e-mail: felicianodellamora@gmail.com
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