
 

 

 
Torino, 25 novembre 2022 

 

Ai Signori Presidenti  

delle Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A.  

Loro Sedi 

============================ 

 

UNI.VO.C.A. E IL NUCLEO TUTELA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE DEI CARABINIERI  

PER 

UN PROGETTO SPERIMENTALE DI ALTA FORMAZIONE 

 

            
 

    

UNI.VO.C.A. ed il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, con 

competenza sul Piemonte e Valle d'Aosta, presentano un percorso sperimentale 

di Alta Formazione riservato ai responsabili delle Associazioni aderenti ad 

UNI.VO.C.A. ed a qualche rappresentante di Istituzioni ed Enti del mondo 

culturale della Regione.  
 

Obiettivi: Il corso intende formare i responsabili delle Associazioni aderenti ad 

UNIVOCA, sviluppando una riflessione guidata su quali siano i comportamenti 

efficaci e le buone prassi nell’esercizio della prevenzione e della tutela per la 

sicurezza del patrimonio culturale. A tale scopo verranno forniti strumenti utili 

quali, ad esempio, l’analisi del rischio e l’intervento di rete sui territori. 

Contenuti: Il percorso di formazione tratterà nei primi incontri alcuni argomenti 

di carattere generale come la responsabilità dell’azione degli operatori e dei 

volontari tra prevenzione e cittadinanza attiva, l’analisi del rischio, gli attori della 

sicurezza ed i comportamenti efficaci per la prevenzione e la difesa del 

patrimonio culturale.  

  

  



Nella seconda parte i contenuti saranno definiti in tre ambiti: quello dei beni 

ecclesiastici ed architettonici, quello delle aree paesaggistiche ed archeologiche 

e quello dei musei.  

Una riflessione sulle specificità dei contesti piemontesi e sugli interventi di rete 

chiuderà il percorso. 

Il percorso modulare, riproponibile in altre realtà territoriali, per la prima volta 

affronta e sperimenta un approccio integrato tra pubblico e privato, Istituzioni e 

volontariato per la tutela e la sicurezza del patrimonio culturale in Italia. 

Durata e Periodo: 6 incontri con orario 09.00 / 12.30, in presenza, secondo il 

calendario qui sotto riportato. 

Partecipanti: Responsabili ed appartenenti al Consiglio Direttivo delle 

Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. Numero massimo: 25 

Metodologia: Ogni incontro prevederà una lezione frontale ed un ampio lavoro 

di gruppo con esercitazioni con casi d’uso, anche proposti dai partecipanti, sugli 

argomenti del corso. 

Sede: Torino, Fondazione Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13 Torino  

Costi: La partecipazione al percorso è gratuita, ma è richiesta la continuità di 

presenza. 

Nota: Prima dell’inizio del percorso saranno forniti ai partecipanti materiali di 

studio per il migliore apprendimento possibile dei contenuti presentati. 

 

Bozza CALENDARIO (ore 9,00 - 12,30) 

 * Sabato 14 gennaio 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza. 

Presentazione del corso di alta formazione: Reviglio – Lo Iacono – Raffaele 

 

 * Sabato 28 gennaio 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza 

Introduzione al Corso - Descrizione dei contenuti e delle metodologie - Analisi 

dei contesti. 

 

 * Sabato 11 febbraio 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza. 

Confronto sulle criticità dei contesti - Analisi del rischio - Operatori e Volontari: 

Funzioni e Ruoli. 

 

 * Sabato 4 marzo 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza. I 

beni ecclesiastici e i beni architettonici: workshop (esercitazione in gruppi su 

una situazione reale/di studio) 



 * Sabato 25 marzo 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza . Le 

aree paesaggistiche e archeologiche: workshop (esercitazione in gruppi su una 

situazione reale/di studio). 

 

 * Sabato 1 aprile 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza. Le 

aree museali: Workshop (esercitazione in gruppi su una situazione reale/di 

studio). 

 

 * Sabato 15 aprile 2023 - presso Fondazione Educatorio della Provvidenza. 

Conclusioni: Il contesto piemontese - La sicurezza e i cittadini. 

 

• Sabato 6 maggio 2023, eventuale TAVOLA ROTONDA FINALE. Volontariato e 

Istituzioni. Ruoli Vincoli Possibilità.        

 

In conclusione, si chiede a tutte le Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. di 

partecipare a questo significativo momento di aggregazione e di formazione con 

almeno un rappresentante (massimo due) da segnalare, entro il prossimo 10 

dicembre, via mail a info@univoca.org  

 

Un cordiale saluto. 

 

Il Presidente 

Maria Luisa Reviglio della Veneria               

mailto:info@univoca.org

