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È una storia di innovazione nella tradizione quella del vo-
lontariato culturale che trova nella vita associativa di UNI.
VO.C.A. una delle sue massime espressioni sul nostro terri-
torio. Una storia che ogni anno trae dalla grande esperienza 

dei Volontari nuovi spunti e nuove sfide per offrire al pubblico una 
proposta in grado di coinvolgere e includere ambiti e realtà diverse, 
valorizzando le peculiarità di ciascuno in un’ottica di unità, condivi-
sione e quindi ottimizzazione dei risultati. 

La 16^ edizione del Quaderno del Volontariato Culturale si presenta al 
lettore come un esempio virtuoso di rete e collaborazione tra Associa-
zioni: una direzione intrapresa sin dalla prima pubblicazione, che oggi si 
conferma più vincente che mai. Chi, come i Volontari di UNIVOCA, ha 
sinceramente  a cuore la salvaguardia del nostro meraviglioso patrimonio 
storico, artistico e culturale opera in un’ottica inclusiva, regalando a tutti 
noi un prezioso compendio frutto di una rara armonia d’intenti. 

Abbiamo tra le mani un generoso resoconto di un’instancabile attività 
al servizio di ciò che merita di essere conosciuto e amato, che troppo 
spesso è stato messo in pericolo dall’incuria e dalla dimenticanza, ma che 
oggi è ancora e sempre disponibile ai nostri occhi e alla nostra mente. È 
un regalo alla nostra identità ciò che è raccontato in queste pagine: una 
galleria di interventi di salvaguardia di alcuni beni artistici, di iniziative 
culturali che veicolano antiche tradizioni, di progetti con i giovani, grazie 
ai quali il nostro presente è più fertile. 

Con gratitudine auguro a tutti una buona lettura, certo che dalla prima 
all’ultima pagina si compirà un’inaspettata e sorprendente avventura di 
conoscenza. 

Silvio Magliano 
Presidente del Centro Servizi Vol.To



Centro Servizi per il Volontariato - Vol.To

Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 011.813.87.11 – Fax 011.813.87.77
http://www.volontariato.torino.it - www.voltolive.it
e-mail: centroservizi@volontariato.torino.it 

Presidente: Silvio Magliano

Conseguita la maturità classica al Liceo Salesiano Valsalice, si è laureato a pieni 
voti in Giurisprudenza a Torino (2004). Già Presidente della Consulta Provinciale 
degli Studenti di Torino (1998-1999), negli anni dell’università è stato Consigliere 
di Facoltà, Senatore degli Studenti, Senatore Accademico e Consigliere d’Ammi-

nistrazione dell’Università degli Studi di Torino. È stato Consigliere della Circoscrizione 3 di 
Torino (2006-2011). È stato eletto Consigliere Comunale di Torino (2011), divenendone subito 
dopo Vice Presidente Vicario, confermato (dicembre 2013). Rieletto Consigliere Comunale 
di Torino (giugno 2016), è Consigliere della Città Metropolitana di Torino (da ottobre 2016).
Vice Presidente del Centro Servizi V.S.S.P. (2005-2008), l’11 giugno 2008 è stato nominato 
Presidente (2009-2011). È stato riconfermato per il secondo mandato consecutivo (dal 1 
marzo 2011). È stato inoltre Consigliere d’Amministrazione dell’Ente al Diritto allo Studio 
della Regione Piemonte (2005-2012). È Membro del Consiglio Regionale del Volontariato 
(dal 2005). È Presidente del Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato del 
Piemonte (da luglio 2011). È stato eletto nel Consiglio Direttivo (ottobre 2011) e nel Comitato 
Esecutivo del CSVnet, Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato 
(novembre 2011). Confermato nel Comitato Esecutivo e nel Consiglio Direttivo è stato eletto 
Vice Presidente di CSVnet (gennaio 2015). 
Dal 1 gennaio 2015 è presidente di Vol.To – Volontariato Torino, Centro Servizi per il Volonta-
riato di Torino e dell’Area Metropolitana, nato dalla fusione tra i due centri precedentemente 
operativi sul territorio, V.S.S.P. e Idea Solidale. Tale carica è stata riconfermata il 23 novembre 
2016 dall’Assemblea dei Soci di Vol.To. 
Dopo un incarico come Consulente per le Politiche Sociali e il Volontariato presso la Presi-
denza della Regione Piemonte, attualmente opera nell’ambito della progettazione europea e 
del fund raising per conto di un ente di formazione professionale.

Consiglio Direttivo: Vice Presidente Vicario Luciano Dematteis, Vice Presidente Stefano Ler-
go, Segretario Roberto Parolisi, Tesoriere Vincenzo Favale, Consiglieri Marco Bani, Salvatore 
Collarino, Gian Carlo Arduino, Dario Luca Maria Ghiringhelli, Felice Accornero, Gabriele 
Brunetti, Valter Boero, Davide Di Russo, Collegio dei Revisori dei Conti Emanuela Glerean, 
Andrea Toffoletto, Margherita Spaini.

Il Centro Servizi per il Volontariato Vol.TO fornisce gratuitamente servizi per le Associazioni 
di Volontariato di Torino e dell’area metropolitana, con l’obiettivo di sostenere i Volontari 
af+nché possano rispondere ai bisogni della società e delle persone in modo tempestivo e 
puntuale. Vol.To nasce il 1° gennaio 2015 dalla fusione dei due Centri Servizio preceden-
temente presenti sul territorio: Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in Piemonte (V.S.S.P) 
e Idea Solidale. Da due grandi storie di Solidarietà e Sussidiarietà è nato uno dei maggiori 
Centri di Servizio d’Italia, per numero di Associazioni iscritte e risorse messe a disposizione 
dei Volontari.
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Vol.To si pone al servizio dei Volontari e lavora af+nché siano sempre più: 

 - consapevoli del loro ruolo di costruzione del bene comune;
 - protagonisti nella de+nizione e nella realizzazione di politiche di Welfare locale;
 - formati per compiere al meglio la missione che si sono assegnati;
 - liberi da vincoli e incombenze che ne limitino l’azione;
 - supportati adeguatamente da strumenti e attrezzature che rendano più agevole il loro 

impegno.

Alcuni dei servizi offerti da Vol.To

 - Utilizzo locali e postazioni operative
 - Comodato d’uso automezzi e attrezzature
 - Centro stampa
 - Orientamento al Volontariato e ricerca Volontari
 - Formazione per i Volontari
 - Uf+cio stampa e comunicazione
 - Sostegno alla progettazione e ricerca bandi
 - Organizzazione di eventi per la promozione del Volontariato
 - Campagne di sensibilizzazione dei giovani al Volontariato

Il Centro Servizi Vol.To è organizzato con una propria rete per fornire i suoi servizi con una 
ef+cace prossimità alle organizzazioni di volontariato; pertanto oltre alla Sede centrale di 
Torino, sono attivi gli sportelli territoriali di Bussoleno, Chieri, Chivasso, Ivrea, Moncalieri, 
Pinerolo e Sangano.
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I
l Quaderno del Volontariato Culturale n. 16 è realizzato 
nell’ottica che il volontariato culturale diventi anche una rete di 
collaborazione su progetti comuni da consultare sul portale www.
univoca.org/quaderni dove sono ospitate le varie testimonianze 

in un archivio virtuale ma importante per capire chi siamo e dove an-
diamo, nella consapevolezza che la cultura che esprime il volontariato 
organizzato non ha esclusioni né steccati, ma è aperta a tutti coloro 
che credono nella sua forza terapeutica e di promozione sociale. 

Le tematiche sono sempre centrate sui nostri condivisi interessi culturali 
di salvaguardia dei Beni Culturali, come testimonianza viva del “lavoro” 
che le associazioni attuano sul territorio. 

Fattore di novità che risponde allo spirito di UNI.VO.C.A. è quello di 
valorizzare e far conoscere le fattive sinergie tra associazioni, anche quelle 
con associazioni dei settori socio assistenziale e sanitario, superando +-
nalmente le antiche dicotomie e sottolineando come la cultura sia sociale 
e come il sociale sia culturale perché insieme concorrono a formare la 
dimensione spirituale di ogni uomo. Esperienze, queste, già iniziate con 
l’attività di alcune nostre associazioni sia presso il dormitorio pubblico 
dei senza +ssa dimora di via Ghedini a Torino, sia a Monteu da Po con il 
coinvolgimento di profughi e migranti provenienti da diversi continenti. 

È auspicabile che si iscrivano ad UNI.VO.C.A. un numero sempre 
maggiore di associazioni per poter essere “insieme” sempre più incisivi 
e organizzati nel dare sostegno e servizi in favore dei Beni Culturali e 
degli uomini che a diverso titolo concorrono alla loro fruizione e alla 
loro valorizzazione.

Gabriella Monzeglio

Maria Luisa Reviglio della Veneria
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D
a quest’anno il Quaderno del Volontariato Culturale 
cambia veste grafica. Pur continuando ad essere un ma-
nuale di esperienza del mondo del volontariato culturale 
diventa più facilmente leggibile. È diviso in settori che 

indicano la poliedricità delle scelte operative di UNI.VO.C.A., si 
allarga a esperienze interassociative tra i settori socio-assistenziali, 
socio-sanitario, ambientale e culturale nella convinzione che la “cul-
tura” sia espressione di tutti, sia per tutti veicolo di informazione e 
comunicazione che affonda le sue radici nel substrato più profondo 
del cuore e della psiche dell’uomo.

Questo numero del nuovo corso è in fase sperimentale nel senso che è 
suscettibile di successive modi+che e integrazioni da parte di tutti, nuovi 
e vecchi fruitori e operatori che sono la linfa vitale di questo allargamento 
di esperienze e di collaborazioni.

Allargamento che non è solo di contenuti ma anche geogra+co in quanto 
UNI.VO.C.A. si pre+gge lo scopo di coinvolgere associazioni operanti 
su tutto il territorio regionale.

Le schede delle associazioni sono state sostituite con una serie di in-
formazioni più puntuali e sintetiche e con la partecipazione diretta dei 
presidenti delle associazioni.

Le “vecchie” schede, più analitiche, continueranno a essere in vita e 
visibili sul sito di UNI.VO.C.A., con l’invito esteso a tutte le associazioni 
di mandare ai curatori gli aggiornamenti da inserire annualmente.

Oggi, con la riforma del terzo settore, in attesa dei decreti attuativi, 
siamo convinti di vivere un momento importante e decisivo per la vita 
associativa e per questo UNI.VO.C.A. vuole proporsi come casa per 
tutti, come luogo meta+sico di incontro e confronto dei valori della 
sussidarietà e dell’operatività.

Feliciano Della Mora
Presidente di UNI.VO.C.A.
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UNI.VO.C.A.

Unione Volontari Culturali Associati - Onlus

c/o Centro Servizi Vol.To – Via Giolitti, 21 – 10123 Torino
Tel. 011.813.87.11 – fax 011.813.87.77
web:www.univoca.org
e-mail: info@univoca.org

Costituzione: 1990

UNI.VO.C.A. è socia del Centro Servizi Vol.To
Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato: n. 1800 - 10/5/1996

Presidente: Feliciano Della Mora
Terminati gli studi con diploma in ragioneria, ha lavorato con mansioni diri-
genziali in un importante istituto di credito torinese (1962-1996).
È stato nominato Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, 

su proposta dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, su designazione dell’As-
sociazione Bancaria Italiana e su proposta del Ministero del Tesoro, con DPR del 
02/06/1994.
Ha ricoperto alcune posizioni signi+cative in associazioni di volontariato culturale.

Consiglio direttivo: 
Paolo Berruti, Presidente emerito
Maria Luisa Reviglio della Veneria, Fabrizio Antonielli d’Oulx, vicepresidenti
Silvia Bergoglio, segretaria
Consiglieri: Valter Bonello, Ausilia Ferraris Passalenti, Luigi Marengo, Marialia Vettori
Revisori Contabili: Enrico Croce, Rosario Sinatra, Erica Marzolla
Probiviri: Giorgio Ponzio, Sara Inzerra, Carla Poletto.

Scopi
“Promuovere, coordinare, formare il volontariato per i Beni Culturali, rappresentando 
una forza di coesione capace di porsi in modo dialetticamente collaborativo, garan-
tendo quali+cazione e continuità, con gli Enti preposti alla salvaguardia e gestione 
dei Beni Culturali”.

Principali attività
 -  favorisce la costituzione di nuove associazioni; 
 -  fornisce suggerimenti, proposte, indicazioni garantendo un supporto operativo; 
 -  promuove iniziative atte a far conoscere ed apprezzare agli Enti preposti e al 

grande pubblico l’attività, gli sforzi ed i problemi del volontariato per i Beni 
Culturali;

 -  realizza attività formative per la crescita culturale del volontariato;
 -  prepara pubblicazioni ed opuscoli; 
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 -  propone conferenze, dibattiti, convegni e studi per favorire un nuovo approccio 
ai Beni Culturali;

 -  coordina la rivista on-line Univoca Notizie, con informazioni periodiche sulle 
attività delle associazioni di volontariato culturale;

 -  organizza e coordina una squadra di pronto intervento in soccorso dei Beni 
Culturali in collaborazione con il volontariato di Protezione Civile della Pro-
vincia di Torino.

Organizzazioni associate:
 -  AMICI DELL’ARTE E DELL’ANTIQUARIATO – AM.A.A.
 - AMICI DEL CASTELLO E DEL COMPLESSO ABBAZIALE DI 

FRUTTUARIA
 - AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E DELL’ASSEDIO DI TORINO 

DEL 1706
 - AMICI DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO – A.F.O.M.
 - AMICI DELLA SACRA DI SAN MICHELE
 - AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN
 - AMICI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
 - AMICI DI AVIGLIANA
 - AMICI DI PALAZZO REALE
 - AMICO LIBRO
 - ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE “VITA E PACE”
 - GRUPPO ARCHEOLOGICO TORINESE – G.A.T.
 - PIA CONGREGAZIONE DEI BANCHIERI, NEGOZIANTI E MERCANTI 

(Cappella dei Mercanti) 

Organizzazioni “amiche”:
 - ALFATRE GRUPPO TEATRO
 - ASSOCIAZIONE CASA DEL TEATRO SACRO E POPOLARE
 - ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TAVOLA DI SMERALDO 
 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA
 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FILOCALÌA
 - ASSOCIAZIONE IL PONTE
 - ASS. PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – 

A.S.S.A.M. 
 - ASS. RICERCA VALORIZZAZIONE ARTISTI PITTORI PIEMONTESI – 

A.R.V.A.P.P. Onlus
 - IMAGO SABAUDIAE onlus
 - MUS MURIS
 - VIVANT - Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari 

Per informazioni, approfondimenti e contatti con le singole associazioni  
si veda il sito di UNI.VO.C.A. all’indirizzo http://www.univoca.org


