
Alle Associazioni piemontesi del volontariato culturale

Loro Sedi

======================================================

Torino, 17 agosto 2017

Oggetto: Quaderno del Volontariato Culturale n. 17.

Soci ed Amici,

vi  segnaliamo  che  stiamo  già  lavorando  al  numero  17  del  Quaderno  del  Volontariato

Culturale.  Abbiamo  partecipato  al  CONCORSO  DI  IDEE  2017:  la  crescita  della  cultura  della

solidarietà,  promosso del Centro Servizi  per il Volontariato VOL.TO per la realizzazione di questa
importante  testimonianza  del  nostro  volontariato  culturale  che  diventa  anche  una  rete  di
collaborazione su progetti comuni.

Chi  non conosce ancora il  Quaderno e  desidera  ricevere una copia può richiederla e/o
ritirarla gratuitamente al C.d.S.  VOL.TO.  Come ricorderete il  Quaderno dal  2013 ha anche una
veste online. È infatti stato realizzato un portale sul quale sono ospitati i vari contributi e che funge
anche da archivio dei numeri passati (vedi:  http://www.univoca.org/quaderni), che andremo ad
inserire. Non vogliamo abbandonare la carta ma vogliamo divulgare il più possibile il nostro ed il
vostro lavoro, anche risparmiando!

Poiché la cultura ed il suo volontariato non hanno esclusione né steccati, la partecipazione
al nostro Quaderno è aperta anche alle associazioni non aderenti ad UNI.VO.C.A..

Cogliamo l'occasione per riconfermare le novità editoriali del n. 16 recentemente editato. 

Invitiamo  quindi  i  presidenti,  o  loro  delegati,  ad  inviare  i  propri  contributi  entro  il  31
ottobre p.v.  

Gli  articoli  sono sempre quelli  dei  nostri  condivisi  interessi  culturali  di  salvaguardia dei
BBCC, come testimonianza viva del volontariato che l’associazione attua sul territorio. 

Potrà essere sempre sotto forma di articolo di:

• 5 cartelle max, a firma del presidente, o altra persona delegata, in formato word (non in PDF),

• 5 fotografie e/o disegni in bianco nero o colori (non fotocopie) da inviare in formato jpg ad alta
definizione con file separati e non inseriti nel documento word,

• chiediamo di inviare i testi a: UNI.VO.C.A. Quaderno culturale – Centro Servizi VSSP, via Giolitti
21 – 10123 Torino oppure via e-mail: info@univoca.org 

• la redazione del volume sarà curata dal consueto e collaudato gruppo di lavoro formato da
Gabriella Monzeglio e Maria Luisa Reviglio della Veneria, 
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• è implicito che nulla è dovuto in  termini  economici  alle associazioni che parteciperanno al
Quaderno,

• ad  ogni  associazione  saranno  riservate  cinque  copie  consegnate  in  occasione  della
presentazione ufficiale del Quaderno.

È auspicabile l’iscrizione ad UNI.VO.C.A. di nuove associazioni per poter essere sempre più
incisivi ed organizzati nel dare sostegno e servizi alle associazioni che operano in favore dei Beni
Culturali.

Un cordiale saluto.

Tel. Cell. 3355489853
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