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Incontri di informazione on line 
su  

“Pronto Soccorso per i BBCC” 
 

https://www.univoca.org/category/pronto-soccorso/  
 

Partecipazione gratuita, iscrizioni in corso,  
mediante semplice invio di una e-mail a  

(con cognome, nome, n. tel., indirizzo mail): 
info@univoca.org 

 

Programma: 
 

• Lunedì 11 gennaio 2021, in diretta online h. 21, esperienze dirette di 
volontariato su interventi di protezione civile per i beni culturali, a cura di 
Feliciano Della Mora. 
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino:  
ID: 98603928946 – PW: 953364 oppure Invito: 
https://zoom.us/j/98603928946?pwd=a0dTMzVvbGZjTFFvWlRyN2dnUmVBQT09  

 

• Lunedì 25 gennaio 2021, in diretta online h.21, esame schede 
“situazioni definite” (La Loggia, Cavagnolo, Revello, Ruffia, Buttigliera 
Alta, Piovà Massaia); 
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino:  
ID: 94662925672 – PW: 355390 oppure Invito:  
https://zoom.us/j/94662925672?pwd=aHRXTEJsb00zb01ERFc4MFYxS2l0dz09  

 

• Lunedì 08 febbraio 2021, in diretta online h. 21, esame schede 
“situazioni in attesa di approfondimenti – 1” (Borgone di Susa, 
Cavallermaggiore, Mompantero, Cinaglio, Brusasco, Roccaverano); 
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino:  
ID: 98621672527 – PW: 333146 oppure Invito: 
https://zoom.us/j/98621672527?pwd=MnVXM0dYYndWY2dBS084ajN0dFQ1dz09  

 

• Lunedì 15 febbraio 2021, in diretta online h. 21, esperienze dirette di 
volontariato su interventi di restauro architettonico, a cura di Alfredo 
Norio e Sara Inzerra; 
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino:  
ID: 96887689845 - PW: 529826 – oppure Invito: 
https://zoom.us/j/96887689845?pwd=TkFvb2w5Vk9OZmFGUnlBekpoR281dz09  
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• Lunedì 1 marzo 2021, in diretta online h. 21, esame schede “situazioni 
in attesa di approfondimenti – 2” (Piobesi Torinese, Collegno, Torino, 
None, Bra, Benevagienna, Mompantero); 
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino:  
ID: 91588912482 – PW: 340836 oppure Invito: 
https://zoom.us/j/91588912482?pwd=T0lMZkRRZ3orZTA3MnY2c0ExVDNkQT09  

 

• Lunedì 15 marzo 2021, in diretta online h. 21, esame schede 
“Situazioni da segnalare” (Druento, Oulx, Alessandria, Albano 
Vercellese, Castello di Marsaglia, Museo Storico Nazionale d’Artiglieria, 
Torino – villa Becker, Cereseto (Al) – Castello Gualino); 
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino: 
ID: 92683803337 – PW: 952495 oppure Invito:  
https://zoom.us/j/92683803337?pwd=aUZiQnBJVlpNcjkzL1NVekRoQWdSdz09  

 

• Lunedì 29 marzo 2021, in diretta online h. 21, esame schede 
“Situazioni segnalate” (Grugliasco, La Loggia, Frinco, Chieri, Candiolo, 
Nichelino);  
Collegamento Zoom – Progetto Agorà del Sapere – Univoca Torino:  
ID: 95806819642 – PW: 482894 – oppure Invito: 
https://zoom.us/j/95806819642?pwd=alBjeHhzbXBPWDR4T1J4ckp5NzZkUT09  

 

NOTA PER IL COLLEGAMENTO ON LINE ALLA PIATTAFORMA ZOOM 

- da PC: cliccare sul link “invito”; oppure www.zoom.us, cliccare su "join a meeting = entra in 
una riunione" e inserire il codice ID + password. 

- da telefono cellulare o tablet: cliccare sul link “invito”; oppure scaricare la "App Zoom 
Meeting", aprire "App Zoom", andare su "Join = entra" ed inserire il codice ID + password. 

 

Note per gli uditori: 

- entrando in collegamento, accertarsi che qualcuno non stia già parlando, per non 

sovrapporsi, 
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 - chi entra in ritardo e chi esce in anticipo è pregato di non disturbare la riunione in 

corso, può eventualmente comunicare via "chat" in basso al centro; 

 - ogni partecipante è pregato di nominare correttamente la propria icona con 

"nome e cognome" per essere chiaramente identificati; 

 - quando un relatore sta parlando, è consigliabile tenere il microfono chiuso per 

evitare sovrapposizione di rumori e quindi disturbare chi parla; aprire il microfono 

solo in caso di interventi; 

 - è consigliabile di non parlare quando sta già parlando un altro partecipante: la 

sovrapposizione di più voci non consente la comprensione a tutti i partecipanti; 

 - durante il collegamento e mentre qualcuno parla, è possibile inviare una chat a 

tutti i presenti oppure soltanto ad uno di essi, utilizzando la icona "chat" in basso al 

centro; 

 - si avverte inoltre che la videconferenza sarà registrata ed il contenuto pubblicato 

successivamente sul canale YouTube, per essere visto in differita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


