PRONTO SOCCORSO
DEI BENI CULTURALI

Il progetto nasce nel 2010 ed è stato ideato, organizzato e gestito
da UNI.VO.C.A. che si è avvalsa della collaborazione di due
coordinatori scelti tra le associazioni aderenti e delle competenze
SURIHVVLRQDOLGHLVLQJROLDVVRFLDWL6RQRVWDWLUHDOL]]DWLWUHFRUVLGL
IRUPD]LRQH FRQ HVHUFLWD]LRQL WHRULFKH H SUDWLFKH VXO WHUULWRULR LQ
collaborazione con il VSSP ora Vol.To, la Protezione Civile della
Regione Piemonte, il Coordinamento provinciale del Volontariato
di Protezione Civile.
In seguito a tali corsi è nato un nucleo operativo, ovvero una
squadra di pronto intervento capace di monitorare il territorio e
segnalare agli enti pubblici o privati interessati lo stato di degrado
dei monumenti e del patrimonio storico artistico. Viene compilata
una scheda appositamente preparata che viene poi archiviata
nel sito di UNI.VO.C.A. dedicato al progetto per una successiva e
FRQVHJXHQWH VSHFL¿FD VHJQDOD]LRQH DJOL (QWL LQWHUHVVDWL 6RQR
intercorse importanti collaborazioni anche in divenire con le
Soprintendenze, con alcuni Comuni del territorio regionale, e con il
Polo Museale del Piemonte
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È stato anche riformulato il Regolamento che definisce i rapporti tra il Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A., i Coordinatori, i Referenti, i Componenti
del Nucleo Operativo.
Il nuovo percorso del Nucleo operativo di Pronto Soccorso per i Beni Culturali farà
riferimento al presente regolamento condiviso da tutti gli aderenti al progetto, e sarà
sottoscritto e accettato dai partecipanti al nucleo nel momento della loro adesione.

REGOLAMENTO
- Gli aderenti al Nucleo, nel segnalare un bene culturale da tutelare e salvaguardare, compilano una scheda operativa (allegato fac-simile), e la inviano, via posta
elettronica, alla casella info@univoca.org;
- Le schede di segnalazione (corredate da un massimo di 5 immagini a alta risoluzione ed eventuali altri materiali) verranno sottoposte a valutazione al Consiglio
Direttivo di UNI.VO.C.A.;
- Dopo la valutazione del Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A., la scheda verrà
messa on line sul sito internet www.univoca.org nella parte specifica del progetto
http://www.univoca.org/pronto-soccorso;
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resentiamo la scheda di rilevazione dei Beni Culturali rivista e semplificata
dopo una fase sperimentale di verifica sul campo.
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- In conseguenza verrà predisposta una segnalazione che verrà inviata dalla Segreteria agli organi competenti in materia per gli opportuni interventi;
- I contatti ufficiali con i vari organi di tutela saranno tenuti esclusivamente dal
Consiglio Direttivo;
- Se ragioni di prudenza procedurale, di riservatezza e/o di opportunità lo imporranno, il Consiglio Direttivo potrà tenere in sospeso la scheda fino a che verrà
sciolta ogni riserva;
- I Componenti del nucleo operativo saranno sempre informati sull’iter delle segnalazioni tramite i rispettivi Referenti;
- I Componenti del nucleo operativo e i Referenti non sono autorizzati a prendere
contatti personali con i Comuni, le Soprintendenze, gli enti pubblici e privati
interessati e coinvolti;
- I Componenti del nucleo operativo rinnoveranno annualmente il loro impegno;
- Le nuove adesioni al nucleo avverranno in occasione di incontri e momenti formativi indetti esclusivamente da UNI.VO.C.A;
- L’assicurazione del volontario facente parte del nucleo è a carico dell’associazione di appartenenza;
- Le nuove adesioni al Nucleo operativo saranno vagliate ed accettate dal Consiglio
Direttivo di UNI.VO.C.A. secondo la procedura approvata nel CD del 21-022012 che conferma l’accettazione secondo i seguenti criteri di ammissione:
• almeno due anni di iscrizione ad una delle associazioni aderenti ad UNI.VO.C.A.;
• gli aspiranti dovranno rivolgere richiesta scritta che dovrà essere controfirmata dal presidente dell’associazione di appartenenza e dal Referente del
gruppo;
• partecipazione, in via preliminare, ad almeno due incontri di aggiornamento;
• impegno all’aggiornamento personale sul materiale didattico che verrà fornito.
Letto ed approvato dal Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A. in data 26 gennaio 2017
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/ŶƚĞƌŶĞƚ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞŝƐŝƟĐŚĞƌŝĐŚŝĂŵĂŶŽŝůďĞŶĞŝŶƋƵĞƐƟŽŶĞ͖
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ͲŵĂŝů͗ŝŶĚŝĐĂƌĞĞǀĞŶƚƵĂůĞŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƩƌŽŶŝĐĂƉĞƌĞǀĞŶƚƵĂůŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͖
EŽŵĞĚĞůƌŝůĞǀĂƚŽƌĞ͗
EŽƚĞ͗/ŶĚŝĐĂƌĞĂŶŶŽƚĂǌŝŽŶŝĚŝƉĂƌƟĐŽůĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞŶŽŶĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůůĞǀŽĐŝƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĞ͖
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ESEMPIO DI UNA SCHEDA DI SEGNALAZIONE: CHIERI (TO), VILLA MOGLIA
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