BILANCIO DI MISSIONE 2020
- 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; elezione 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 2020)

SOCI:
AMICI COLLABORATORI DEL MUSEO EGIZIO DI TORINO (A.C.M.E.)
AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE
AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO - AM.A.A.
ARTE ARCHEOLOGIA E CULTURA AD ALMESE
AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AMICI DEL MUSEO STORICO NAZIONALE DI ARTIGLIERIA
AMICI DI AVIGLIANA
AMICI DI BENE
AMICI DI PALAZZO REALE
AMICO LIBRO
ASSOCIAZIONE CULTURALE VITA & PACE
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)

ASSOCIAZIONE VOLONTARI MIO MAO odv
PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI (Cappella dei Mercanti) onlus
PRO NATURA TORINO onlus
AMICI DI UNIVOCA:
ACTIVES aps
ALFATRE GRUPPO TEATRO
AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI FRUTTUARIA
A.R.V.A.P.P. – Associazione Ric. Valorizz. Artisti Pittori Piemontesi
ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO
Associazione EX ALLIEVI DEL LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO ALFIERI” di Torino
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE - A.S.S.A.M.
ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA
Associazione CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE
ASSOCIAZIONE MUS MURIS
ASSOCIAZIONE ROERO LANGHEMARE
Associazione SANTA MARIA DEL PINO onlus
VIVANT - Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari
4) – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE GRATUITE USUFRUITE:

N. di ore di prestazione resa a titolo gratuito dai rappresentanti delle Associazioni aderenti: 3808.
5) - RENDICONTO CONSUNTIVO 2020
ENTRATE

Residuo attivo al 1-1-2020

€

33.302,95

Quote SOCI e AMICI

€

1.225,00

Reg. Piemonte, Bonus Cultura €

1.000,00

USCITE

Spese bancarie e postali

€

165,77

Quota sociale VOL.TO

€

50,00

Erogazioni Liberali

€
7.390,00
-------------------

Spese varie progetto AGORA'€ 35.731,68
-----------------

Totale Entrate

€
42.917,95
============

Totale uscite
Residuo Cassa finale(1)
Totale a pareggio

€
35.947,45
==========
€
6.970,50
€ 42.917,95
==========

1). Residuo cassa finale, così distribuito:
IntesaSanPaolo € 5.566,03; cassa contanti € 920,63; Carta prepagata € 483,84
Approvato nel CD del 29 aprile 2021 - Approvato nell’Assemblea dei soci del 29 aprile 2021
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6) – ATTIVITA’ REALIZZATA NEL 2020:

•
ASSEMBLEA DEI SOCI (n.1) - Assemblea online per approvazione rendiconto 2019
•
CONSIGLI DIRETTIVI - Riunioni di consiglio direttivo online (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.43 numeri nel corso del 2020) di informazioni sul volontariato culturale e sulle
attività principali programmate dalle singole Associazioni aderenti e da Univoca.
* QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE n. 20 – 2020
Il Quaderno è anche on line sul sito internet www.univoca.org
* 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.
Attualmente sul sito compaiono: 50 schede, 53 studi e ricerche, 33 news, 8 bibliografie
* SETTIMANA DELLA CULTURA di UNI.VO.C.A. - VI Edizione – Trent’anni sempre giovani.
Le associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. hanno presentato proprie iniziative per il territorio di
riferimento, dal 26 settembre al 10 ottobre 2020
https://www.univoca.org/vi-settimana-della-cultura-di-uni-vo-c-a-2020-trentanni-sempre-giovani/
• 30° anniversario di fondazione di UNIVOCA
Sabato 10 ottobre 2020, UNI.VO.C.A. - Tavola rotonda su "Le Associazioni Culturali si interrogano
sul futuro del volontariato culturale dopo la pandemia".
In occasione del 30° anniversario di fondazione di UNIVOCA, si è realizzata una TAVOLA ROTONDA
dal titolo “Le Associazioni culturali si interrogano sul futuro del volontariato culturale dopo la
pandemia” con lo scopo di guardare oltre la pandemia e rimettere in moto il volontariato culturale
in una società che evidenzierà forti modificazioni.
• 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;
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,
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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 Carpenetto.
Schede off line: Benevagienna, Collegno, Piovà Massaia, Ranverso.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco - Castello, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.
La Loggia – Villa Carpeneto; Abbazia di Staffarda – recupero Ultima Cena del Refettorio – Candiolo,
Castello di Parpaglia – Nichelino, Castelvecchio di Stupinigi – Grugliasco (To), fraz. Gerbido, villa del
Maggiordomo.
* 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
* AGORA' DEL SAPERE – meeting online- CUP J69E19001030001
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/
Il progetto ha ottenuto il sostegno della Regione Piemonte, con fondi del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ed il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del Comune di Torino. Il
progetto, iniziato nel 2019, ha avuto il suo periode centrale nel corso del 2020 e ed ha avuto
un’appendice di chiusura all’inizio del 2021.
La piattaforma Agorà del Sapere /ZOOM ha messo in condizione, senza oneri a carico, tutte le
associazioni di poter continuare le proprie attività, nonostante la pandemia, con le riunioni sociali,
con le conferenze, meeting vari, assemblee, convegni, ecc.
• CATALOGO VIDEO UNIVOCA TORINO
Con la possibilità di utilizzare la piattaforma Agorà del Sapere /ZOOM si è attivata anche la
possibilità di registrare le varie conferenze delle singole Associazioni e di conseguenza è stata
aperta una pagina dedicata sul canale youtube.com, entro la quale è stato attivato il catalogo di
tutti i video ivi postati a disposizione di tutti.
In questo modo si è enormemente aumentato il numero dei fruitori, rispetto alle precedenti
presenze alle conferenze.
7) - MISSIONE - Statuto ART. 2 – Carattere e finalità –

1. L'Associazione ha struttura democratica, è apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro,
anche indiretto, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; non può distribuire
utili sotto qualsiasi forma; promuove la cultura della solidarietà e fonda il proprio impegno sui
principi del volontariato come servizio gratuito e disinteressato, secondo quanto previsto dal D.lgs
117/2017 e ss.mm.ii.
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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. odv 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 la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,
UNI.VO.C.A. odv si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: lettere d.f.g.h.i.j.k.m.u.z. dell’art 5
D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
Nello specifico, a titolo esemplificativo UNI.VO.C.A. odv 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. odv;
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.
1. Per svolgere le attività sopra elencate l'Associazione si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei volontari delle proprie Organizzazioni
Associate.
2. Ai volontari possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti
dall'Assemblea Generale.
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3. Le attività potranno essere svolte anche in collaborazione di studio e operatività con varie
Istituzioni pubbliche e private, con Università e altri soggetti nazionali, regionali e/o realtà minori
dedite allo studio e al sostegno delle attività di volontariato.
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 con la
distribuzione di incarichi e di deleghe, per raggiungere gli obiettivi previsto in ambito statutario e:
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; …
f) – partecipazione a bandi (sia di Cds, di Fondazioni, di Enti vari) con progetti collettivi;…
Il Consiglio Direttivo è stato 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. Gli incarichi sono stati suddivisi per aree di intervento.
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.
8) – DISEGNO STRATEGICO -

9) – 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.
Fondazione Compagnia di SanPaolo
Fondazione C.R.T.
Associazioni Iscritte
Associazioni Amiche
Associazioni di Vol. Culturale con le quali ci sono rapporti
Sito internet https://www.univoca.org
Facebook: http://www.facebook.com/univocatorino
Banca IntesaSanPaolo
Torino, lì 12 giugno 2021
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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