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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.

AGORA' DEL SAPERE

Primi collegamenti sperimentali

 * Giovedì 5 dicembre 2019, ore 17,00, presso VOL.TO (via Giolitti, 21 - TO), IL SENSO DI
UN'ESPERIENZA - VIVERE CON PASSIONE. 
In  occasione  della  giornata  Internazionale  del  Volontariato  il  CSV  promuove  un  percorso
formativo con l’obiettivo di far scoprire il ruolo del volontario come ricchezza sociale.
Sarà  l’avvio  di  un  percorso  di  alta  formazione  dedicato  alla  riflessione  per  focalizzare  i
meccanismi che agevolano lo sviluppo personale e la motivazione del volontario.
Intervengono:
 - Dott. Gerardo Gatto, Presidente Centro Servizi Vol.To: Presentazione
Il significato della Giornata Internazionale del Volontariato.
 - Dott.ssa M. Paola Tripoli, Presidente Orizzonti di Vita Piemonte: un percorso formativo dei
volontari.
 -  Formatrice  Dott.ssa  Alessandra  Lancellotti,  Psicoterapeuta,  Life  e  career  coach,
executive coach.
Contenuti del corso:
- Lo sviluppo e la motivazione personale: diventiamo quello che pensiamo.
- La motivazione nasce dalla conoscenza e dalla consapevolezza.
- Analisi dei punti di forza e di miglioramento.
- Il valore del tempo.
- Come coniugare la mente relazionale ed emotiva.
Obiettivi:
• aumentare la capacità di comunicare.
• aumentare la “responsabilità” verso tutto quello che ci accade.
Il  percorso  formativo  è  rivolto  a  nuovi  volontari  ed  a  quelli  già  operativi  che  desiderano
acquisire uno stile  di  relazione coinvolgente per quella speciale esperienza di  vita  che è il
volontariato.
Per  chi  non  può  partecipare  direttamente  all'incontro  può  collegarsi  in  remoto
secondo le istruzioni in calce ed utilizzando il codice ID 178804050.

- Sabato 7 dicembre 2019, ore 17,00, presso l’Educatorio della Provvidenza (Teatro), corso
Govone 16 -  To, abbiamo il  piacere di  invitare i  soci  e gli  amici  al  Concerto di canto e
pianoforte con Francesca Sicilia (canto) e Pietro Ayamaung (pianoforte) nell’ambito
della stagione concertistica curata dalla prof. Carla Papini a favore di giovani talenti musicali
che, quest’anno, la AMAA promuove, con piacere ed orgoglio. 
Per  chi  non  può  partecipare  direttamente  al  concerto  può  collegarsi  in  remoto
secondo le istruzioni in calce ed utilizzando il codice ID 500345189.

 * Domenica 8 dicembre 2019, ore 16,00, presso Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo
Vecchio di Avigliana, “DAL VIAGGIO IN SLITTA A … JINGLE BELLS”. Camera musicale
“Su di corda”. Direttore Matteo Scovazzo. Organizzazione Centro Culturale "Vita e Pace".
Per  chi  non  può  partecipare  direttamente  al  concerto  può  collegarsi  in  remoto
secondo le istruzioni in calce ed utilizzando il codice ID 225274161.
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Dalle  ASSOCIAZIONI ADERENTI

Url: http://www.amicidellarteedellantiquariato.it 
E-mail: info@amicidellarteedellantiquariato.it 

- Sabato 7 dicembre 2019, ore 17,00, presso l’Educatorio della Provvidenza (Teatro)
Corso Govone 16, abbiamo il piacere di invitare i soci e gli amici al Concerto di canto
e pianoforte con Francesca Sicilia (canto) e Pietro Ayamaung (pianoforte) nell’ambito
della stagione concertistica curata dalla prof. Carla Papini a favore di giovani talenti
musicali che, quest’anno, la AMAA promuove, con piacere ed orgoglio. 
Presto  invieremo  il  programma  completo  dei  concerti  a  cui  tutti  potranno  partecipare
gratuitamente: un’occasione di godersi buona “musica dal vivo” e di “prendersi un po’ di calma nel
vortice del nostro quotidiano”.

Url: www.associazionemusicaviva.it 
E-mail: musicaviva.to@gmail.com 

TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL
 * Sabato 07 Dicembre 2019, ore 17:00, Cappella dei Mercanti (Via Garibaldi, 25 To)
GIFT FROM LOVE - SWEET SOUL SINGERS
Musica di Houston, Jackson, Dion, Carey
Ingresso € 10,00; Associati Tesserati Musicaviva: Ingresso € 5,00
La prenotazione è riservata agli associati Musicaviva
Info: Musicaviva 339 2739888  

LE NVOVE MVSICHE FESTIVAL
 * Domenica 08 dicembre 2019, ore 11:00, Palazzo Carignano (Via Accademia delle
Scienze, 5 - TO)
IL VIAGGIO DI LEONARDO - Musica e arti nelle corti che hanno ospitato  L' Uomo
Universale.
Ensemble vocale COSTANZO FESTA - Gualtiero Marangon, violone - Bruno Bergamini,
voce, direzione e spinetta.
Musica di: H. Isac, Lorenzo de Medici, J. Arcadelt, J. Des Prez, B. Tromboncino
Ingresso Libero - La prenotazione è riservata agli Associati Musicaviva
Info: Musicaviva 339 2739888
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 Corso Francia, 345 – Collegno (To)
 Url: http://www.villaggioleumann.it 

 E-mail: info@villaggioleumann.it 

* Domenica 8 dicembre 2019, alle ore 17,00, Concerto di musica classica con Carlo
e Martina Amadesi e sempre nell’Ecomuseo Villaggio Leumann. 

Url: http://www.vivant.it 
    E-mail: posta@vivant.it 

 *  Domenica 8 dicembre 2019, alle ore 18.00, insieme all’Associazione Ex
Allievi del Liceo Classico “V. Alfieri” di Torino tradizionale S. Messa di Natale
presso  la  chiesa  dell’Arciconfraternita  della  Misericordia  in  via
Barbaroux. 
Celebrerà il Rettore della chiesa dell’Arciconfraternita, don Francesco Saverio
Venuto. La messa sarà solennizzata,  come sempre,  dagli  amici  del  Coro di
Torino diretto dal maestro Mattia De Pretis.
Dopo la messa, nella sala consiliare. AUGURI.

Centro Culturale “  VITA E PACE  ”
Url: http://www.vitaepace.it   

E-mail: vitaepaceavigliana@tiscali.it 

“Avigliana … insieme” – Stagione di concerti 2019
Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio di Avigliana

 Domenica 8 dicembre 2019, ore 16,00, “DAL VIAGGIO IN SLITTA A … JINGLE
BELLS”. Camera musicale “Su di corda”. Direttore Matteo Scovazzo.

Da UNI.VO.C.A.

AGORA' DEL SAPERE –   meeting online
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/

Il progetto ha ottenuto 
il sostegno della Regione Piemonte, con fondi del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali
ed il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e del

Comune di Torino
                                        CUP J69E19001030001

Con l'incontro di Martedì 5 novembre 2019 in cui è stato presentato il progetto
"AGORA' del Sapere" lo stesso diventa effettivo ed operativo.
Occorre quindi che ogni Associazione che intende aderire al progetto invii a
info@univoca.org la scheda di  adesione, scaricabile dal  sito internet,  con la
indicazione dell'addetto ai collegamenti e dell'addetto alla comunicazione degli
Eventi, che potrebbe anche essere la stessa persona.  
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Al pervenimento della scheda di adesione, vi forniremo una prima versione del
"Manuale"  inerente  ai  passi  successivi  per  l'avvio  dell'operatività  (creare
l'account, scaricare il programma per il PC oppure scaricare la App Zoom da
Google Play, inizio dei test tecnici, collegamenti, ecc.).
Restiamo a Vostra disposizione per ogni occorrenza: info@univoca.org 

“QUADERNO DEL VOLONTARIATO CULTURALE”
Pubblicazione annuale dI UNI.VO.C.A. con il sostegno di VOL.TO

Dal n. 13 al n. 18 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

PRONTO SOCCORSO PER I BENI CULTURALI
http://www.univoca.org/category/pronto-soccorso

(situazione delle segnalazioni)
monitoraggio del territorio a tutela ed a salvaguardia dei beni artistici, architettonici,

ambientali, archeologici ed antropologici.  
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: Maria Luisa Reviglio della Veneria, 
Associazione ATHENA – Referente: Sara Inzerra;
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 - Castello; Benevagienna 2, Buttigliera
Alta,  Ruffia,  S.  Valeriano;  La  Loggia  –  Villa  di  Carpeneto;  Revello,    Abbazia  di  Staffarda –
recupero Ultima Cena del Refettorio; None, il Santuario di San Ponzio; Candiolo – Castello di
Parpaglia;  Nichelino  –  Castelvecchio  di  Stupinigi; Grugliasco  (To),  fraz.  Gerbido,  Villa  del
Maggiordomo.
Segnalazioni inviate agli Enti pubblici interessati  : 
Revello,    Abbazia  di  Staffarda –  recupero  Ultima  Cena  del  Refettorio  effettuato  a  cura
dell'Associazione Amici della Fondazione Ordine Mauriziano;
La Loggia, Villa di Carpeneto (segnalazione del  16/07/2018; 30/07/2018 interessamento
del Prefetto; interessamento del FAI; interessamento Sopr. Città Metropolitana di Torino del
31/08/2018); 
Frinco,  Castello (segnalazione  9/03/2015;  sollecito  30/04/2018:  risposta  Comune  Frinco
7/06/2018 di disponibilità alla soluzione del problema; 20/07/2018 risposta di sensibilizzazione
della Soprintendenza; 7/11/2018 richiesta a Comune studio e costi del recupero),
Chieri,  Villa  Moglia   (segnalazione  1/06/2015;  nessuna  risposta;  inviato  sollecito  il
7/11/2018; risposta immediata Segreteria Sindaco di Chieri: non è di proprietà del Comune;
risposta prefettura di Torino; risposta Soprintendenza);
Cavagnolo (segnalazione 19/03/2016 rimasta senza alcuna risposta);
Candiolo, Castello di Parpaglia (segnalazione inviata il 3/06/2019).
Nichelino, Castelvecchio di Stupinigi (segnalazione inviata il 20 nov 2019),
Grugliasco (To), fraz. Gerbido. Villa del Maggiordomo (segnalazione in corso).

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. 
Il Museo Virtuale è in continuo aggiornamento con schede con illustrazioni, approfondimenti e
riferimenti necessari ad individuare le opere a chiunque voglia vederle nelle località di riferimento.
Sono presenti: 75 articoli e 30 schede.
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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”.

LA BIBLIOTECA DEI VOLONTARI
"La biblioteca dei volontari" è consultabile sul sito internet di UNI.VO.C.A. alla pagina "Biblioteca"

(http://www.univoca.org/la-biblioteca-dei-volontari-culturali)

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”.

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 e-mail per inviare a tutti UNIVOCA   Notizie.

ISCRIZIONI 2020
La quota sociale è rimasta invariata:  € 55,00 per i Soci di UNI.VO.C.A.

€ 25,00 per gli Amici di UNI.VO.C.A.
La quota può essere versata su Banca INTESASANPAOLO, IBAN: IT24H0306909606100000003420

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 

================================================================================
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.
UNI.VO.C.A. tratta i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Le ricordiamo che in qualunque momento e gratuitamente
si potranno esercitare i diritti previsti dal regolamento (accesso, rettifica, integrazione, opposizione, cancellazione dei dati), facendo richiesta
all'indirizzo di posta elettronica info@univoca.org 
Chi intende far pervenire questa newsletter anche ad altre associazioni e/o persone, mandi una segnalazione a: info@univoca.org

MANUALE DI ISTRUZIONI
per

UDITORI singoli
con

                                            PROGETTO 
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CUP J69E19001030001

I  singoli  UDITORI  che  intendono  partecipare  online in  remoto  agli  eventi
proposti da UNIVOCA o dalle singole Associazioni aderenti devono  collegarsi
tramite ZOOM con l’ID ricevuto da UNIVOCA o dall’Associazione organizzatrice
dell’evento.
1) All’ora prestabilita di inizio dell’evento, gli uditori si possono infatti collegare
raccomandando  di  disattivare  l’audio  ed  il  video per  evitare  interferenze
durante l’evento, con le seguenti modalità:
- da PC: zoom.us - join a meeting ed inserire ID ricevuto:
- da cellulare: aprire App Zoom, andare su Join ed inserire l’ID ricevuto.
2) E’ anche possibile seguire un  meeting anche senza possedere un account
Zoom (è comunque caldamente consigliato creare da subito un proprio account
Zoom, gratuito). 
Per accedere senza essere registrati occorre andare su “JOIN A MEETING”
nella  Home Page di  Zoom e inserire  il  meeting ID.  Si  inserisce il  codice
numerico (es.  123456789),  il  proprio  nome  e  cognome  e  si  viene
direttamente connessi alla videoconferenza. I due pulsanti in basso a sinistra
permettono di ATTIVARE/DISATTIVARE audio e video.
3)  Al termine dell’evento tutti gli intervenuti si devono  scollegare attraverso
“Sign out” ed “End meeting”.


