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UNI.VO.C.A. Notizie n. 230 del 16 febbraio 2017
Newsletter dell’Unione Volontari Culturali Associati
Informativa telematica non periodica trasmessa alle Associazioni aderenti ed a tutti coloro che ne fanno richiesta, nonché ad
enti, istituzioni ed altre associazioni interessate.

ISCRIZIONI 2017
La quota sociale è rimasta invariata: € 55,00 per i Soci
€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca Prossima Cod. IBAN: IT68L0335901600100000003420
Info: Sede: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 800.590000 – Fax 011.8138777 – Cell. 335.5489853
Url: www.univoca.org - E-mail: info@univoca.org

Dalle ASSOCIAZIONI ADERENTI
Url: http://www.fondazionepaoloferraris.it
E-mail: amicolibro06@libero.it

“I LETTORI INCONTRANO LO SCRITTORE” - XII edizione
Gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione PAOLO FERRARIS - Corso G.Ferraris 99, Torino

• Venerdì 17 febbraio 2017, h. 17.30, presso il Collegio San Giuseppe in Via San
Francesco da Paola 23, il Prof. Don Ezio RISATTI, Preside della Facoltà di
Psicologia dei Salesiani di Torino Rebaudengo, condurra' una conferenza sul
tema “STA NASCENDO UNA NUOVA UMANITA'. COSA C'E' DA ASPETTARSI”.
Seguirà cena alle 19,15 al solito prezzo di €. 13.00, prenotarsi entro e non oltre martedì 14
febbraio 2017, telefonando al 333 16 09 156.

• Mercoledi' 22 febbraio 2017, ore 17,30 - 19,00, incontro sul libro "ALPI RIBELLI montagna, resistenza e utopia", scrittore ENRICO CAMANNI. Editore LATERZA
EL CAMINO DE SANTIAGO DA RONCISVALLE A FINISTERRE
dal 28 aprile al 2 maggio 2017
Il Cammino è sfida continua, e' spiritualita' riscoperta e vissuta quotidianamente: un viaggio
introspettivo di grande spiritualita'.
Il pellegrino attraversa grandi citta' e paesini incantati, sospesi in un tempo ritornato lento e
ritornato "proprio, personale", va a spasso nella storia.
L'associazione AMICO LIBRO invita a scoprire il cammino di Santiago, cammino della fede, sui
sentieri della storia e della natura.
Info: Amico Libro, prenotazione e iscrizioni agenzia Camber Viaggi - Via Cristoforo Colombo, 47 10129 Torino - Tel. 0115805112 - e-mail: info@camber.it

CAPPELLA DEI MERCANTI
Url:
http://cappelladeibanchieriemercanti.blogspot.it
E-mail: cappelladeimercanti@gmail.com

• Sabato 18 febbraio 2017, h. 17,00, I canti di
polifonia maschile nei secoli. I Polifonici delle
Alpi.
• Sabato 4 marzo 2017, h. 17,00, Quartetto TAAG,
con Tommaso Fracaro e Alessandra Deut al
violino; Alessandro Curtoni alla viola; Giulio
Sanna al violoncello in musiche di G. Haydn, C.
Debussy.
Info: Musicaviva 3392739888

Url: http://www.vivant.it
E-mail: posta@vivant.it
* Martedì 21 febbraio 2017, visita al Pastiss. Il programma prevede:
- Ore 18.00 ritrovo in via Papacino angolo corso Matteotti per la “discesa” nel
Pastiss. Visita, guidati dal generale Sebastiano Ponso e dall’archeologo dott. Fabrizio
Zannoni.
La pavimentazione del Pastiss è stata risanata e per la visita non è necessaria nessuna attrezzatura
particolare; non fa freddo e per le signore sono consigliate scarpe basse e comode. L'ambiente è
simile a quello delle gallerie di Pietro Micca, ma con più umidità per mancanza (per ora) di riciclo
dell'aria.
- Ore 19.30 Apericena da “Amici miei” in c.so Vittorio 94, con 20 € avremo: misto di focacce e
pizze; pasta fritta con affettati misti; mozzarelline di bufala stracchino e ricottine; olive all'ascolano
patate al brucio e zucchine pastellate; pizzottelle napoletane; bevande (birra /vino in caraffe/ coca
/ Fanta / sprite / chinotto / The pesca o limone); caffè; dolce o frutta. I celiaci, vegetariani, vegani
ecc. sono pregati di comunicarlo.
Ormai lo si sa, è obbligatorio prenotarsi, specificando se si partecipi anche all’apericena, entro
venerdì 17 febbraio (posta@vivant - 011 6693680)

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it
CORSO DI FORMAZIONE (GRATUITO)
“L’AVVENTURA DELL’ ARTE: PREPARARSI OGGI PER INCONTRARLA DOMANI”
L’associazione AMICI dell’ARTE e dell’ANTIQUARIATO, con il sostegno di VOL.TO e la
collaborazione delle associazioni partners AMICI della FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
(A.F.O.M.), AMICI della SACRA di SAN MICHELE, ARTE ed ARCHEOLOGIA, propone un corso di
formazione teorico-pratico, gratuito, rivolto sia ai soci delle associazioni di volontariato che a tutti
gli aspiranti soci, dai 18 anni in avanti.

Il corso ha l’obbiettivo di formare i partecipanti al fine di far acquisire loro le conoscenze e
competenze necessarie per diventare “stimolatori” di bambini e ragazzi al volontariato culturale e
alla conoscenza e salvaguardia del patrimonio artistico-culturale (anche minore) del nostro
territorio.
Prossimi incontri:

Sabato 25 febbraio 2017, ore 15, presso Museo Pietro Micca, via Guicciardini, 7/A.
Museo Pietro Micca, con visita guidata e laboratori tematici.
- Lunedì 13 marzo 2017, Centro di Servizi VOL.TO, via Giolitti, 21, Resoconto
conclusivo e ideazione di progetti comuni.
Dove non diversamente specificato, gli incontri si tengono a Torino, presso
l'Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13 (sala Giada), il lunedì dalle ore 17,30
alle 19,30.
-

AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE
Url: http://www.amicidellasacra.it
E-mail: info@amicidellasacra.it
MATERIALE LIBRARIO
degli AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE A DISPOSIZIONE
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. III
67
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. IV
32
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V
53
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. V - Estratto
18
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VI
121
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol. VII
7
Collana “Millennio Composito di S. Michele della Chiusa” - Vol.VIII
294
Premio Calcagno 2007
38
En hommage à Hugon de Montboissier - Artisti del '900 per S.M. della Chiusa
102
Album di Famiglia
29
Volumetti su San Michele (2 edizioni)
81
Tesori perduti - 2008 - Artisti per i beni da salvare
40
S. Michele della Chiusa - Giaveno - Convegno 2001
4I
Capolavori della Parrocchiale di Sant'Ambrogio
8
Quaderno del volontariato culturale n. 2
9
Quaderno del volontariato culturale n. 3
7
Quaderno del volontariato culturale n. 10
5
Quaderno del volontariato culturale n. 11
24
Manifesti "Valle di Susa" Uno scrigno per l'Europa - Ed. 2007
330
Manifesti della Mostra "En hommage a Hugon de Montboissier" - To 6-21 febbraio 1998 250-300
Riproduzione della litografia “La porta di S. Ambrogio in Piemonte" del 1810 di Antoine-Félix
Boisselier
16
Info: Maria Luisa Reviglio della Veneria, presidente Associazione Amici della Sacra di San Michele tel. cell. 333 3670926

Da UNI.VO.C.A.
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2016 la Legge 6
giugno 2016 n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". Entro dodici
mesi, dovranno essere approvati i decreti attuativi (quindi entro il 2 luglio 2017). Ma
il Governo deve adottare i decreti e presentarli entro 45 giorni prima della data di
scadenza del tempo (quindi, entro il 18 maggio 2017).
La legge delega è un testo ampio che disegna una riforma complessiva di tutto ciò
che è riconducibile al Terzo settore: associazionismo, volontariato, impresa sociale,
cooperative sociali. Un comparto che conta al 2011 (secondo i dati Istat) 300mila
organizzazioni non profit che impiegano 681mila addetti e 271mila lavoratori
esterni. Si calcola che produca 64 miliardi di fatturato pari al 4,3% del Pil.
Trattandosi di una legge delega, definisce i principi fondamentali attorno ai quali
dovranno articolarsi i decreti delegati che porteranno alla creazione di una sorta di
testo unico del Terzo settore.
Con tali decreti legislativi si dovrà provvedere in particolare:
a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di
associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute
come persone giuridiche o non riconosciute;
b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti
relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a
tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Riassumiamo le principali novità della Legge 106/2016:
- La definizione di Terzo settore è stata così precisata: alle finalità civiche e solidaristiche sono
state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato chiarito che le attività di interesse generale,
proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e
gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi
(cooperative/impresa sociale). Si precisa che non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche, nonchè le
fondazioni bancarie.
- L'articolo 3 detta i principi e i criteri direttivi relativi alla nuova disciplina della personalità
giuridica, con la riscrittura del titolo II del libro primo del codice civile. La materia delicata viene
affidata ad una serie di criteri fra cui:
-semplificare l’iter di riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore;
- disciplinare il principio di responsabilità limitata degli enti e degli amministratori;
-assicurare il rispetto dei diritti degli associati;
-applicare alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, le norme in
materia di società e di cooperative;

-disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e
fondazioni.
- L'articolo 4, prevede i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti a cui sarà
affidato il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di un vero
e proprio codice della materia. Fra i vari criteri si segnala quello che impone di garantire, negli
appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- L'articolo 5 si occupa di dettare i criteri per il riordino e la revisione organica della disciplina
vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, in specie
attraverso l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di
promozione sociale e il riconoscimento delle tutele dello status di volontario e la specificità delle
organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266 del 1991, e di quelle operanti nella
protezione civile.
- La legge delega istituisce il servizio civile universale non obbligatorio ma per i giovani tra i 18 e i
24 anni.
- La legge parla poi dei Centri di servizio per il volontariato. Essi possono essere promossi e gestiti
da tutte le realtà del Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma deve
comunque essere garantita la maggioranza alle associazioni di volontariato e garantito il libero
ingresso nella compagine sociale di nuove associazioni (il principio della “porta aperta”) a garanzia
di un necessario continuo ricambio. I centri di servizio forniranno supporto tecnico, formativo e
informativo, promuoveranno e rafforzeranno la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del
Terzo settore.
- Nasce il Consiglio nazionale del terzo settore. Si tratta di un organismo di consultazione a livello
nazionale degli enti del Terzo settore, la cui composizione dovrà, fra l'altro, valorizzare le reti
associative di secondo livello e al quale non sono però indirizzate risorse umane e finanziarie.
- La delega prevede inoltre il fondo per il Terzo settore. Viene istituito un fondo destinato alle
attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una
dotazione 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.
- Infine, è previsto l'avvio della Fondazione Italia Sociale, una fondazione di diritto privato con
finalità pubbliche, che avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare iniziative filantropiche e
strumenti innovativi di finanza sociale. Per il 2016 alla Fondazione è assegnata una dotazione
iniziale di un milione di euro. Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti
privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione
sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

Ora attendiamo i decreti attuativi alla legge delega, ma sappiamo che si sta
preparando un cosiddetto maxi decreto che va ben oltre la legge delega. Ecco
dunque che si ritiene opportuno un coinvolgimento ed una condivisione su una
materia a valenza sociale generale.
"COMITATO PROMOTORE AUTOCONVOCAZIONE DEL VOLONTARIATO"
UNA LEGGE PER LEGALIZZARE LA LENTA AGONIA DEL VOLONTARIATO
ORGANIZZATO
In allegato trovate un documento di dissenso all'indirizzo in atto nei confronti del
volontariato.

Leggetelo attentamente e, se ne condividete i contenuti, siete pregati di
sottoscrivere
la
lettera
di
adesione
ed
inviarla
via
mail
a:
volontariato4.0@gmail.com
E' importante, se condividete, far sentire la voce di chi non accetta una totale
omologazione e globalizzazione che appiattisce tutto e supera ogni valore. Se ci
faremo sentire forse avremo la possibilità di fermare questa strisciante azione;
diversamente dovremo accettare tutto quello che ci verrà imposto e quindi sarà
anche inutile avere ulteriori informazioni in merito.
Allegato 1: Una legge per legalizzare la lenta agonia del volontariato organizzato;
Allegato 2: Lettera di adesione.

III Settimana della Cultura di UNI.VO.C.A. – La cultura non ha fine
Dal Venerdì 22 settembre a Lunedì 2 Ottobre 2017
Iniziative in calendario: AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN – FILO LUNGO FILO (Un nodo si farà)
Dal 22 al 24 settembre 2017

Inviare adesioni e programmi a: info@univoca.org

Nucleo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali
Il "NUCLEO DI PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI" è stato costituito per
monitorare il territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici, ambientali,
archeologici ed antropologici. Il nucleo è composto da iscritti ad un'associazione aderente:
UNI.VO.C.A.– Ref.: Marisa Reviglio della Veneria, Valter Bonello, Feliciano Della Mora;
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;
GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – Referente: Mario Busatto.
Le schede/segnalazioni finora prodotte dai partecipanti al “nucleo” si trovano nel
sito UNI.VO.C.A. - www.univoca.org/pronto-soccorso/
Schede on line: Brusasco, Cavagnolo, Cavallermaggiore 2, Chieri – Villa Moglia, Cinaglio, La
Loggia, Mompantero 2, Pollenzo 2, Roccaverano, Frinco; Benevagienna 2, Buttigliera Alta,
Ruffia, San Valeriano.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati: Frinco, Cavagnolo, Chieri - Villa Moglia.

LA RETE UNI.VO.C.A.
Collegamento (link) fra tutti i siti internet e fra tutte le pagine facebook facenti capo alle
Associazioni aderenti, vedi: http://www.univoca.org pagina “Associazioni”.

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 resterà 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.

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
Si ricorda, a tutte le associazioni che hanno aderito all'iniziativa "La biblioteca dei volontari" (e alle
altre associazioni che ancora volessero aderirvi), che la biblioteca è consultabile sul sito internet di
UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca" (http://www.univoca.org/biblioteca.asp).

UNI.VO.C.A. è anche su Facebook
Si può accedere o dal sito web di UNIVOCA, cliccando sull’icona FACEBOOK o con l’indirizzo
https://www.facebook.com/univocatorino. Visitate la pagina di UNIVOCA e cliccate su “mi piace”.

SEGNALAZIONE
Il nostro fornitore Mediares (informatica e grafica), con cui lavoriamo da tanto tempo con
soddisfazione, ci propone, in occasione dei suoi 20 anni di attività (27 maggio 2017),
un’agevolazione del 10% per tutti i soci delle Associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A. che li
contatteranno per i loro servizi.
Ricordiamo che Mediares si occupa di:
- assistenze informatiche,
- lezioni di informatica,
- fornitura personal computer, notebook o stampanti (anche usati, a partire da 150,00 euro),
- realizzazione siti internet.
E se avete figli o nipoti... segnaliamo i loro laboratori nelle scuole di arte e storia, e le collane editoriali
“PiemontArte” (piccoli gialli per ragazzi ambientati nei monumenti/musei del Piemonte) e “Fiabe dal
mondo” (fiabe di scrittori di tutto il mondo rivisitate e illustrate).
Trovate tutte le iniziative su www.mediares.to.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/MediaresTO
(a proposito potreste mettere un “Mi piace”!).
Ricordate! Sconto del 10% segnalando il nome della nostra iniziativa e l’iniziativa “20 anni con...”.
Mediares S.c. - Via Gioberti 80/d – 10128 Torino - Tel. 011.5806363
Email: mediares@mediares.to.it - Web: www.mediares.to.it

NOTE IMPORTANTI
Gli aggiornamenti ai programmi inviarli, entro la fine di ogni mese, alla casella di posta
elettronica: info@univoca.org.
Per ampliare la visibilità e la conoscenza delle attività delle nostre Associazioni, è utile che ogni
Associazione aderente segnali nominativi di consiglieri, soci, persone e/o enti interessati con email per inviare a tutti UNIVOCA Notizie.
================================================================================
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle persone interessate saranno utilizzati
soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni
momento il diritto, ex art. 13 della Legge 675/96, di avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento.
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto quando necessita segnalare
notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non può essere considerata un “periodico”. Altresì non può essere considerata un “prodotto
editoriale” in quanto è gratuita e non pubblicata in forma cartacea.
Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org

