
Fondata il 10 ottobre 1990 a Torino dagli “Amici 
dell’Arte e dell’Antiquariato” e dagli “Amici della 
Sacra di San Michele”, è un’Associazione di 
Associazioni il cui scopo è “promuovere, 
coordinare, formare il volontariato per i Beni 
Culturali”, rappresentando “una forza di coesione 
capace di porsi in modo dialetticamente 
collaborativo, garantendo qualificazione e conti-
nuità, con gli Enti preposti alla salvaguardia e alla 
gestione dei Beni Culturali”.  
Iscritta nel Registro Regionale del volontariato 
culturale (n. 1800 del 10/03/1996), quindi onlus, 
ora odv, è socia cofondatrice del Centro Servizi per 
il Volontariato V.S.S.P. (ora Vol.To) e aderisce al 
Centro Nazionale del Volontariato di Lucca. 

Realizzazioni principali 
 

1999, in atto − Corsi di formazione per volontari 

2000, in atto − Quaderno del volontariato culturale 

2006 − Alla ricerca dei tesori perduti. Lavorare 

insieme per... 

2007 − La biblioteca dei volontari culturali 

2009 − Tesori perduti. Artisti per i beni da salvare 

2010 − Il cammino della Sindone 

2010 − Il volontariato culturale nel divenire della 

cultura. Manualetto storico operativo 

2010, in atto − Pronto Soccorso per i Beni Culturali 

in collegamento con la Protezione Civile 

2011, in atto — Nucleo di volontari per un 

pronto intervento in difesa dei Beni 

Culturali con monitoraggio del territorio 

2015 — I Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 

Volontari culturali per il territorio 

2016 — II Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 

La cultura unisce 

2017 — III Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 

La cultura non ha fine 

2018 — IV Settimana della Cultura UNI.VO.C.A. 

La cultura non ha fini. 

 

Valore aggiunto 
 

Il piacere di nuovi amici che condividono il più 

“disinteressato interesse” (!) per i Beni Culturali 

in senso ampio, contribuendo a viverli e 

promuoverli come elementi fondanti della 

civiltà e come valori civili e civici. È l’imperativo 

categorico di salvare il passato per dare vita al 

presente e spazio al futuro. 

Ricercare il senso del Bello e dell’Altro, 

comunque intesi.  

Tutto questo, insieme... 

Unione Volontari Culturali Associati 

Info: cell. 335.5489853 
http://www.univoca.org 
e-mail: info@univoca.org 
segreteria@univoca.org 
C.F. 97537490019 
 
Via Giolitti 21—10123 Torino 
(c/o Centro Servizi per il Volontariato Vol.To) 
Tel.: 800.590000 — Fax: 011.8138777 

      Questo pieghevole è un servizio di   
 Chiuso in tipografia il 14 febbraio 2019, San Valentino 



Finalizzare 
 

 

 Favorire la costituzione di nuove 
Associazioni, censire le Associazioni esistenti 
e coordinarne, nella piena salvaguardia 
dell’autonomia di ciascuna, le attività, le 
iniziative, i rapporti con gli Enti. 

 Fornire suggerimenti, proposte, indicazioni 
garantendo così un apporto operativo e di 
conoscenze. 

 Promuovere iniziative atte a far conoscere ed 
apprezzare agli Enti preposti ed al grande 
pubblico l’attività, gli sforzi ed i problemi del 
volontariato per i Beni Culturali nella sua 
generalità e/o nello specifico delle singole 
Associazioni. 

 Ricercare rapporti scientifici e di studio con 
gli organi di tutela, con gli ambienti culturali e 
le Università, con gli studiosi italiani ed esteri. 

 Organizzare una biblioteca attenta anche a 
pubblicazioni e stampati minori (depliant, 
piccole monografie, ecc.) utili a fornire idee, 
esempi operativi, suggerimenti concreti. 

 Realizzare attività formative per la crescita 
culturale del Volontariato. 

 Proporre conferenze, dibattiti, studi per 
favorire ogni approccio ai Beni Culturali. 

 Aderire alle istituzioni che in campo 
nazionale e sovranazionale operano in tutto o 
in parte con gli stessi scopi. 

 Promuovere iniziative di collegamento 
permanente a vari livelli (Regione, Enti locali, 
Istituzioni) e con altre Associazioni o 
Federazioni di volontariato culturale, anche 
se non associate a UNI.VO.C.A. 

Aderire 
 

 

 Mantenendo tutta la loro autonomia, 
possono iscriversi ad UNI.VO.C.A. quelle 
Associazioni e Federazioni di Associazioni le 
cui finalità siano in sintonia con quelle di 
UNI.VO.C.A. e nelle quali i volontari inten-
dano svolgere, secondo tempi e modi da 
determinare, concrete attività di studi, 
ricerche e volontariato culturale offerte 
gratuitamente alla collettività. 

 Tutte le Organizzazioni associate hanno 
uguali diritti ed uguali doveri e partecipano 
democraticamente alla vita di UNI.VO.C.A. 
concorrendo a determinarne scelte e 
programmi anche mediante l’assemblea che 
ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo. 

 Gli “Amici di UNI.VO.C.A.” sono, 
parallelamente, quelle Organizzazioni di 
volontariato che condividono esplicitamente 
i suoi ideali, la sostengono e la appoggiano, 
ma non partecipano in modo organico alla 
sua attività in quanto non iscritte nel Registro 
del volontariato culturale. Possono 
intervenire con parere consultivo alle 
assemblee e usufruire dei servizi di 
UNI.VO.C.A. La loro adesione è sancita dal 
Consiglio Direttivo di UNI.VO.C.A. 

 La collaborazione è aperta anche ad altri 
settori del volontariato (Ambiente, Sanità e 
Assistenza). 

 
Quote annuali di iscrizione, invariate da tempo 
- “UNI.VO.C.A.” € 55,00.  
- “Amici di UNI.VO.C.A.” € 25,00.  

Offrire 
 

 

 Inserimento sul proprio sito internet 

www.univoca.org con pagina dedicata e 
modificabile direttamente dalla singola 
associazione. Le associazioni che hanno già 
un loro sito internet potranno fare un link al 
proprio sito istituzionale. 

 Possibilità di inserire sul sito internet le proprie 

news (conferenze, mostre, visite guidate, 
eventi ecc.) con diffusione amplificata. 

 Inserimento delle news dell’associazione su 

UNI.VO.C.A. Notizie, newsletter mensile 
inviata ad associazioni, volontari, personalità, 
istituzioni (circa 2.000 destinatari). 

 Promemoria e consulenze su scadenze fiscali 
e bandi per contributi pubblici. 

 Database “La biblioteca dei volontari 

culturali” per la gestione informatica della 

biblioteca (comprensivo di manuale d’uso). 

 Partecipazione al Quaderno del Volontariato 
Culturale, annuale, giunto (2018) al numero 
diciottesimo, con codice ISSN 1825-6418. 
Ospita articoli e saggi inediti, ricerche, 
progetti e studi originali dell’associazione e 

dei suoi soci.  

 Adesione/partecipazione al Nucleo operativo 

di Pronto intervento per i Beni Culturali in 
collegamento con la Protezione Civile. 

 Progettazione e organizzazione di interventi 
sui Beni Culturali. 

 Contributi culturali per ricerche e restauri. 

 Mostre di divulgazione delle attività delle sue 
associate. 


