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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.

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

“Incontri di informazione   on line”   
su “Pronto Soccorso per i BBCC”

per la loro conoscenza e 
la sensibilizzazione alla loro salvaguardia

Vedi programma completo, vai a:https://www.univoca.org/incontri-
di-informazione-online-sul-pronto-soccorso-per-i-bb-cc/ 

Dalle ASSOCIAZIONI

Url: http://www.amicibbaamauriziano.it

E-mail: info@amicibbaamauriziano.it

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE 
La festa di Sant'Antonio abate con la "Benedizione degli animali, dei prodotti
della  terra  e  dei  mezzi  agricoli”  (prevista  per  domenica  17  gennaio  2021)
presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso,  non si potrà tenere per
ovvi motivi.  Tuttavia, l’Associazione vuole ricordare la figura di Sant’Antonio
abate con un  incontro,  in diretta  online, aperto  a  tutti,  con le  seguenti
modalità:

-  Sabato 16 gennaio 2021,  ore  17,00,  in  diretta  online,  “Sant’Antonio
abate a Ranverso”, a cura di  Alfredo Norio, Maria Gabriella Longhetti,
Feliciano Della Mora, Ugo Capella.
Presenteremo  e  commenteremo  tutte  le  immagini  di  Sant’Antonio  abate
presenti a Ranverso.

Collegam. zoom - Progetto Agorà del Sapere - Univoca To: ID: 96779874948 - PW:
008504  Invito:  https://zoom.us/j/96779874948?
pwd=L2x0R2VaVUNDVEJuQk92emZoUm9YUT09 

Url: http://www.vivant.it 
     E-mail: posta@vivant.it 
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Una  chiacchierata  made  in  VIVANT: Padre  Alberto  Casella,  o.p.,
presenta, sulla base di due interessanti e dotti  articoli che ha scritto per la
Rivista del Collegio Araldico, I BELGRANO TRA ITALIA E ARGENTINA, Una
famiglia tra Impero, Po e Rio della Plata.
Vedi: https://youtu.be/OLTSvoDb2wI 

Url: www.acme-museoegizio.it
E-mail: segreteria@acme-museoegizio.it 

acme-museo.egizio@gmail.com 

TORINO. La cura e la cultura
per la stagione 2020/21 il Museo Egizio propone 
due calendari di conferenze egittologiche   online

fino al 29 giugno 2021
Programma  di  conferenze  scientifiche, che  per  la  stagione  2020/2021  si
presenta con un doppio calendario di incontri  online.
Il  primo  ciclo  di
conferenze,  realizzato  in
collaborazione  con  ACME,
Associazione  Amici  e
Collaboratori  del  Museo
Egizio,  si  concentrerà  sulla
partecipazione  di  studiosi
provenienti  dall’Italia  e
dall’estero, i quali renderanno
noti  risultati  e  passi  avanti
delle  varie  ricerche in corso.
Vedi il programma completo, vai a >>>>>>>>
La novità di quest’anno è invece rappresentata dal ciclo di conferenze “Museo
e Ricerca. Scavi, Archivi e Reperti”, che vedrà come protagonisti i progetti
di ricerca curati dal Dipartimento Collezione e Ricerca del Museo Egizio. 
Vedi il programma completo, vai a >>>>>>>>>
Tutti  gli  appuntamenti  verranno trasmessi  in  diretta  streaming sulla  pagina
Facebook e sul canale YouTube del Museo Egizio.

Da UNI.VO.C.A.

CATALOGO VIDEO “UNIVOCA TORINO” su youtube.com
Chiediamo ai soci di iscriversi anche al Canale Youtube di “UNIVOCA TORINO” in

modo che se superiamo i 100 iscritti avremo maggiore visibilità
Vai a:

https://www.univoca.org/catalogo-video-univoca-torino-su-youtube-com/
ed anche  a: 

https://www.univoca.org/category/video/

https://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2020/11/Museo-Egizio-Torino-Museo-e-Ricerca.pdf
https://www.archeomedia.net/wp-content/uploads/2020/11/Museo-Egizio-Torino-Conferenze.pdf
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AGORA' DEL SAPERE –   meeting online
https://www.univoca.org/agora-del-sapere/ 

Il  progetto ha ottenuto il  sostegno della Regione Piemonte,
con fondi del Min. del Lavoro e Polit. Sociali ed il patrocinio
della Città Metr. e del Com.di Torino-CUP J69E19001030001

Per  la  “messa  in  onda”  di  concerti,  conferenze,  presentazioni  e  riunioni  di
Consiglio  Direttivo  online, prendere  contatto  con:  info@univoca.org  . Vi
affiancheremo nei collegamenti.
Si chiede soltanto di compilare la scheda di adesione, vai a >>>>>>>>>>.

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

Dal n. 13 al n. 20 anche on-line, vai a:
 https://www.univoca.org/quaderni/ 

Progetto "SINDONE ... e dintorni"
http://www.sindone.univoca.org/ 

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: 77 articoli e 34 schede.

L'altare della Cappella della Sindone con Enrica Pagella
https://sindone.univoca.org/torino-laltare-della-cappella-della-

sindone-a-cura-di-enrica-pagella/   

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”.

SEGNALAZIONI

https://www.concorsoartbonus.it/edizione2020/
Votate: 

Area Archeologica della Villa Romana di Caselette (TO)
https://www.concorsoartbonus.it/edizione2020/progetti/area-

archeologica-villa-romana-caselette/   
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ISCRIZIONI 2021

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 tramite Banca INTESASANPAOLO, IBAN:
IT24H0306909606100000003420   
                    Info: Cell. 335.5489853

                      Url: www.univoca.org  - E-mail: info@univoca.org

NOTA IMPORTANTE
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.

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