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Promozione della
cultura a volontà!
In questo ambito operano Associazioni che si dedicano alla 
promozione della cultura. 

Organizzano eventi e manifestazioni culturali e 
di sensibilizzazione. 

Si dedicano alla formazione e alla promozione delle bellezze 
del territorio e del nostro patrimonio artistico, storico e culturale. 

Promuovono la lettura e la diffusione del sapere.

Abbiamo fatto la storia e adesso 
andiamo a pranzo!
Cavour



Amici di gattinara on line

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove attività culturali ed educative.
Realizza iniziative di informazione, promozione culturale e sociale.
Vuole favorire un confronto rispettoso di idee ed opinioni diverse.
I volontari gestiscono un sito internet per diffondere le tematiche 
dell’Associazione e le sue attività culturali.
Organizzano le varie iniziative e si occupano dei progetti di promozione e 
di sensibilizzazione.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né è prevista una 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Gattinara

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Gianni Delsignore

Contatti
Via Vittorio Veneto 5 B, Gattinara
0163 835415
redazione@gattinara-online.com
www.gattinara-online.com
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Artes Liberales

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di sostenere e promuovere la conoscenza
della cultura e dell’arte. In particolare, vuole tutelare il patrimonio artistico e le 
bellezze del territorio vercellese. Realizza corsi d’arte e laboratori pratici.
Organizza esposizioni e mostre a scopo promozionale. E’ anche impegnata in 
iniziative promozionali e benefiche a favore di altre associazioni.
Organizza attività didattiche e laboratori artistici per disabili. Si occupa di realiz-
zare pubblicazioni sui temi cari all’Associazione.
Collabora con le realtà locali per individuare un percorso di arte
vercellese, scandito secondo specificità artistiche, epoche storiche
e personaggi.
I volontari organizzano e portano avanti le attività, realizzano ricerche
in campo artistico e culturale, seguono i corsi e i laboratori.
Gestiscono i progetti d’arte con i disabili, si occupano delle pubblicazioni
dell’Associazione e del suo giornalino informativo periodico.
I volontari devono avere dimestichezza con il pc, avere doti organizzative,
sapersi relazionare con i disabili, buone capacità di documentazione e ricerca.

Dati Odv
Attività: cultura; arte; tutela del territorio e del patrimonio artistico

Destinatari: popolazione in generale; giovani; disabili

Luogo di intervento: Vercelli e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta la settimana e a seconda delle necessità

Tessera associativa: quota 20 euro

Referente Associazione: Pino Croce

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 36408; 347 8836048 | crocepino@tiscali.it
Laboratorio in via Fratelli Garrone 20, Vercelli
Orari: c/o il laboratorio dal lun a ven 16-19; lun e giov mattina 10-12;
c/o il CSV lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17
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Ass. Culturale Chesterton

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di attività di promozione della cultura.
Realizza studi, ricerche ed iniziative che valorizzino i rapporti tra la città di 
Vercelli e il mondo anglosassone, in particolare con St. Andrew's Chesterton.
Realizza e sostiene scambi culturali.
Promuove seminari, proiezioni, concerti, studi e mostre.
Organizza eventi e manifestazioni culturali, in particolare, legate alla rievoca-
zione del periodo medievale inglese e vercellese.
Organizza attività per promuovere la cultura e le tradizioni inglesi e vercellesi.
Porta avanti corsi di lingua inglese per i soci.
I volontari gestiscono e organizzano le attività dell’Associazione. Si occupano 
della pianificazione e della predisposizione degli eventi.
Svolgono le attività di segreteria. Portano avanti i corsi di lingua inglese. 
Fanno attività di animazione nelle varie iniziative.
I volontari non devono avere competenze specifiche né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli; progetti in Inghilterra

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Claudia Bergamini

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 211383 (telefonare dopo le ore 20)
associazionechesterton@gmail.com; tar-ma@libero.it
www.associazionechesterton.it
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Ass. Culturale franco francese di San Genuario

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione organizza attività culturali e di integrazione sociale.
Realizza interventi per promuovere e valorizzare il territorio dal punto di vista 
storico, ambientale e sociale.
Promuove manifestazioni, concerti, convegni e momenti di approfondimento.
Realizza pubblicazioni storiche e un giornalino locale.
Organizza gite e partecipazioni a manifestazioni culturali.
I volontari si occupano di organizzare le attività e i progetti, seguono 
le pubblicazioni.
Realizzano i momenti culturali e gli interventi di tutela del territorio e del 
patrimonio artistico, culturale e sociale.
I volontari non devono avere competenze specifiche né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; aggregazione sociale; integrazione

Destinatari: minori; popolazione in generale

Luogo di intervento: San Genuario; Crescentino

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Angela Carpegna

Contatti
Via Massaua 13, Crescentino
0161 831981; 349 0617207
ritaspalasso@virgilio.it
www.ffrancese-sangenuario.it
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Associazione Italia - Israele

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura.
Organizza mostre, spettacoli ed eventi.
Promuove conferenze, seminari e convegni, in particolare sulla realtà culturale 
e politica dello stato di Israele.
Realizza campagne informative e di sensibilizzazione sulla questione 
mediorientale.
Organizza corsi di lingua e cultura ebraica.
I volontari gestiscono le attività dell’Associazione.
Si occupano della pianificazione e dellapredisposizione degli eventi.
Portano avanti le campagne divulgative.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; corsi di alfabetizzazione

Destinatari: adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Margherita Borsa

Contatti
Corso Italia 300, Vercelli
329 8499927; 338 4292539
(telefonare dalle ore 18 alle 20)
italiaisraelevc@gmail.com
http://italiaisraele.jimdo.com
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Ass. Volontari “Valeria Botti”(Biblioteca Tronzano Vercellese)

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove e sostiene la cultura.
Gestisce attivamente la Biblioteca di Tronzano.
Promuove iniziative culturali e di promozione del territorio.
Realizza corsi e momenti di approfondimento su varie tematiche e discipline.
Vuole avvicinare i giovani alla cultura e alla lettura.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e si occupano della 
gestione della Biblioteca e della catalogazione dei volumi.
Portano avanti le iniziative culturali e i corsi di formazione e approfondimento.
I volontari non devono avere competenze specifiche, le nozioni utili alla 
gestione della Biblioteca si apprendono con la pratica grazie al supporto dei 
volontari già attivi.

Dati Odv
Attività: cultura

Destinatari: popolazione in generale; adolescenti/giovani; terza età; minori

Luogo di intervento: Tronzano Vercellese

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Letizia Galasso

Contatti
Via Roma, Trozano (VC)
0161 912553; 347 4358697
biblioteca.tronzano@libero.it; letizia.galasso@diasorin.it
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18
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Compagnia dell’Armanac

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove e sostiene la cultura.
Organizza eventi e manifestazioni.
Porta avanti iniziative editoriali e fotografiche.
I volontari gestiscono e organizzano le attività dell’Associazione. Si occupano 
della pianificazione e della predisposizione degli eventi.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; editoria

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Santhià, Tronzano e dintorni

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Luigi Zai

Contatti
Via Mucrone 11, Santhià
349 3979588
info@armanac.it; luigizai@armanac.it
www.armanac.it
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Corpo musicale di Quarona

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove e sostiene la cultura e la musica.
Organizza attività musicali di intrattenimento nell’ambito di raduni, feste e 
ricorrenze istituzionali.
Realizza eventi e manifestazioni. Organizza corsi per avvicinare le persone 
e i ragazzi alla musica.
I volontari gestiscono e organizzano le attività dell’Associazione. Si occupano 
della pianificazione degli eventi musicali e gestiscono le prove della banda 
una volta la settimana.
Portano avanti i corsi e i progetti educativi.
I volontari prendono parte alle attività musicali, quindi devono conoscere la 
musica o devono saper suonare uno strumento.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; animazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Quarona

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Gianluca Crolla Gianolio

Contatti
Piazza Libertà 1, Quarona
347 0654699
corpomusicalediquarona@yahoo.it;
gcrollagianolio@alice.it
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Il Ponte

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove e diffonde la cultura.
Organizza varie iniziative ed eventi.
Sensibilizza l’opinione pubblica su tematiche culturali e formative.
In particolare, organizza a Vercelli, una volta l’anno, un Festival di Poesia 
Civile che richiama poeti e scrittori di livello internazionale.
I volontari si dedicano ad organizzare e promuovere le varie iniziative culturali
Per questo, dovrebbero avere conoscenze culturali di buon livello.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte 
dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Antonio Buonocore

Contatti
Via Crispi 1, Vercelli
0161 253209; 340 6980819
antoniobuonocore@yahoo.it
www.poesiacivile.it
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La Voce

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di promuovere e sostenere la cultura nelle 
sue varie forme.
Organizza eventi, mostre, manifestazioni e incontri di approfondimento
e riflessione.
Promuovere momenti di aggregazione sociale.
Collabora con la Casa di Riposo di Alice Castello per iniziative culturali 
e di animazione.
I volontari gestiscono gli eventi e i programmi dell’Associazione.
Propongono e promuovono iniziative culturali e di sensibilizzazione per 
l’opinione pubblica.
Presenziano agli eventi organizzati e ne curano la buona riuscita.
Non sono richieste particolari competenze specifiche né corsi di formazione 
per diventare volontari per l’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Alice Castello; Moncrivello; Buronzo e altri comuni vercellesi

Impegno orario volontari: a seconda delle esigenze

Tessera associativa: quota 10 euro

Referente Associazione: Renzo Bellardone

Contatti
Via Circonvallazione 22/b, Alice Castello
339 3978165
info@lavocealice.com
www.lavocealice.com
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Libriamoci a Vercelli

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura.
Organizza eventi culturali e di sensibilizzazione.
Promuove la lettura e gestisce manifestazioni che favoriscano la diffusione 
dei libri.
Organizza “Scambialibri” e Bookcrossing per il libero scambio e la diffusione 
del libro e la promozione della lettura.
I volontari si occupano di organizzare le attività e gli eventi culturali.
Promuovono la lettura e si dedicano agli eventi di diffusione e scambio di libri.
Non sono richieste particolari competenze specifiche né corsi di formazione 
per diventare volontari per l’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; editoria; animazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia; Comuni sul territorio dove richiesto 
l’intervento dell’Associazione

Impegno orario volontari: una volta ogni due settimane

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Lorenzo Proverbio

Contatti
Via F. Borgogna 6, Vercelli
0161 501505; 333 1322641
libriamociavercelli@gmail.com
www.libriamociavercelli.it
Orari: dal lunedì al venerdì
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Società Valsesiana di cultura

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di promozione della cultura.
Realizza progetti culturali, porta avanti studi e ricerche.
Cura pubblicazioni legate alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio 
storico ed artistico.
Organizza eventi culturali e convegni di approfondimento.
Promuove la conoscenza delle tradizioni, della storia e dell’arte del territorio.
Organizza viaggi culturali, visite a mostre e a luoghi di interesse; realizza 
percorsi tematici artistici e culturali.
I volontari si occupano di organizzare le attività e di promuovere la cultura.
Gestiscono le attività educative e seguono gli eventi e le pubblicazioni. Svol-
gono le attività di segreteria.
Non sono previsti corsi di formazione per diventare volontari per 
l’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; editoria; tutela beni culturali

Destinatari: adulti; terza età; popolazione in generale

Luogo di intervento: Borgosesia; Valsesia

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Teresa Perino

Contatti
Piazza Mazzini 19, Borgosesia
0163 21603; 0163 21501
socvalsesianacult@libero.it
www.societavalsesiana.com
Orari: martedì e venerdì, dalle ore 15 alle 18
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“Janusz Korczak” Ass. di volontariato del Piemonte Onlus“

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di attività culturali ed educative a favore dei bambini.
Realizza iniziative finalizzate all’educazione dei giovani e contro ogni forma di 
pregiudizio o razzismo.
Opera per i diritti dei bambini.
Realizza progetti nelle scuole e con i docenti.
Porta avanti studi e ricerche sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza.
Organizza eventi e manifestazioni culturali ed educative.
Realizza pubblicazioni, grazie ad una redazione formata da bambini e gestita 
dai volontari del gruppo.
Promuove il pensiero e l’opera di Janusz Korczak.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione, portano avanti eventi, 
progetti ed iniziative nelle scuole.
Seguono la redazione dei bambini.
Promuovono la cultura dell’infanzia e dei diritti dei bambini. Svolgono le attività 
di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; promozione/difesa diritti; educazione; sensibilizzazione

Destinatari: giovani; minori; docenti; popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Mirella Carpanese

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 503298; 347 8637347
associazionekorczakvc@fastwebnet.it; mirella.carpanese@fastwebnet.it
www.asskorczakvc.altervista.org
Orari: martedì, dalle ore 15.00 alle 18
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C.I.D.I. Centro Iniziativa Democratica Insegnanti

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove la cultura e l’educazione.
Organizza corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti. 
Realizza progetti sociali e culturali di tipo educativo, come convegni, 
seminari, dibattiti.
Realizza attività di animazione per bambini. 
È impegnata in iniziative per favorire l’integrazione.
Porta avanti il progetto “Banca del tempo educativo”.
I volontari organizzano le attività e gli eventi dell’Associazione. Promuovono la 
cultura e portano avanti i progetti educativi e i corsi.
I volontari non devono avere competenze specifiche; è previsto un corso di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; animazione; formazione e attività educative

Destinatari: giovani; minori; adulti; immigrati

Luogo di intervento: Vercelli (con l’obiettivo di estendersi a tutta la Provincia)

Impegno orario volontari: a seconda della disponibilità

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Donatella Capra

Contatti
Via G. Ferraris 73, Vercelli
333 7854868
donacapra@alice.it
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Generazione Nuova

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove la cultura e l’educazione.
Organizza incontri, conferenze, spettacoli educativi rivolti ai ragazzi.
Favorisce il dialogo attraverso un blog al fine di promuovere una cultura educa-
tiva improntata su valori morali che tutelino i minori.
Realizza interventi di informazione e sensibilizzazione circa le necessità di 
riscoprire ed attuare un concreto processo educativo, fondato su solidi valori 
morali a favore e a tutela dei giovani.
Collabora con le famiglie, la scuola e con tutte le realtà istituzionali 
ed associative.
I volontari organizzano le attività e gli eventi dell’Associazione. Promuovono la 
cultura e portano avanti i progetti educativi del gruppo a favore dei ragazzi.
I volontari non devono avere competenze specifiche, né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: educazione e tutela dei minori

Destinatari: giovani; minori; adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: a seconda delle necessità

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Francesco Sola

Contatti
Via Brighinzio 7, Vercelli
338 7531801
maura.z@alice.it
www.generazionenuova.it
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G.E.V. Gruppo Esperantista Vercellese

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove iniziative culturali per la diffusione dell’esperanto.
Organizza corsi di alfabetizzazione di vari livelli, sia per i principianti, sia per chi 
deve specializzarsi.
Porta avanti varie attività finalizzate alla diffusione e alla conoscenza 
di questa lingua.
Organizza conferenze tematiche sul problema linguistico internazionale
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Promuovono i progetti educativi del gruppo; organizzano e partecipano ai corsi. 
Promuovono e gestiscono gli eventi
I volontari non devono avere competenze specifiche, né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; corsi di alfabetizzazione

Destinatari: giovani; adulti

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: fino ai 26 anni dai 5 ai 20 euro; oltre i 26 anni dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Giovanni Reina

Contatti
Corso Libertà 300, Vercelli
0161 212443
esperantovc@yahoo.it
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I Cybernonni

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di organizzare corsi gratuiti di informatica
per over sessantenni.
Promuove l’alfabetizzazione informatica e l’educazione.
Organizza percorsi educati di avvicinamento al pc e momenti di 
incontro e di socializzazione.
I volontari organizzano e gestiscono i corsi, sia di livello base per chi non ha 
alcuna dimestichezza con il computer, sia di livello avanzato 
per chi vuole specializzarsi.
I volontari devono avere dimestichezza con l’informatica ed 
essere portati all’insegnamento.

Dati Odv
Attività: corsi di alfabetizzazione

Destinatari: popolazione in generale; terza età; adulti

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Guglielmo Paganin

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 503298; 0161 210531
segreteria@icybernonni.it; pagabilly@hotmail.com
www.icybernonni.it
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Intercultura

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione vuole far conoscere ai giovani delle scuole superiori i program-
mi di studio all’estero.
Promuove l’informazione sui progetti di studio, organizza le selezioni e prepara 
i ragazzi alla partenza.
Si occupa anche di ospitare ragazzi stranieri a Vercelli.
Promuove l’iniziativa nelle scuole e tra i ragazzi.
Sostiene la cultura dell’integrazione e dell’internazionalità, favorendo la 
conoscenza di ragazzi di varie parti del mondo
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e danno consulenze agli 
studenti.
Fanno promozione nelle scuole e tra i ragazzi, curano i progetti e le partenza.
Accolgono e ospitano i ragazzi stranieri a Vercelli.
I volontari dovrebbero avere buone doti comunicative e organizzative. 
Preferibilmente dovrebbero conoscere la lingua inglese.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; invio e ospitalità studenti

Destinatari: giovani

Luogo di intervento: Vercelli e comuni limitrofi

Impegno orario volontari: una volta al mese; quotidiano in vista delle 
partenze o delle accoglienze

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Emanuela Conturbia

Contatti
0161 393347 (telefonare primo pomeriggio)
emanuela.conturbia@gmail.com

cultura



Movimento culturale di volontariato Comunità Nuova

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove la cultura e la lingua piemontese.
Organizza corsi per insegnanti sull'apprendimento della lingua piemontese; 
realizza percorsi didattici per ragazzi e nelle scuole.
Prepara pubblicazioni e materiale didattico.
Promuove e valorizza la cultura locale e il territorio.
I volontari si occupano delle attività educative e formative. 
Organizzano le attività e seguono le pubblicazioni.
I volontari dell’Associazione devono avere delle competenze specifiche; per 
questo è previsto un corso di formazione e alfabetizzazione per entrare a far 
parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; corsi di alfabetizzazione

Destinatari: giovani; minori

Luogo di intervento: Vercelli e Provincia

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Cesare Lavarino

Contatti
Via Duomo 1, Vercelli
0161 252656 | neuvpiemont@libero.it
www.piemunturiental.org
Orari: giorni feriali, ore ufficio

cultura



Nati per leggere

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove la cultura e la socializzazione.
Propone ed organizza attività per incentivare la lettura, rivolte a 
bambini da 0 ai 6 anni.
Realizza momenti in cui aduli o ragazzi si ritrovano per leggere e raccontare 
storie ai più piccoli.
Organizza incontri di riflessione e di sensibilizzazione.
Gestisce attività culturali in biblioteche, scuole, ambulatori...
I volontari gestiscono e organizzano le attività dell’Associazione. 
Si occupano degli incontri di lettura e fanno attività di animazione per i bambini.
I volontari dell’Associazione devono avere una buona capacità di lettura ed 
essere portati all’animazione.
È previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; animazione

Destinatari: minori

Luogo di intervento: Varallo; Borgosesia; Valsesia

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Laura Sarpero

Contatti
Via D’Adda 4 B, Varallo
0163 1901494; 0163 430022
(telefonare il martedì pomeriggio)
laura.sarpero@gmail.com

cultura



Nova Jerusalem

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del 
conflitto medio-orientale. 
Promuove incontri di dibattito e di confronto. Si impegna a portare
avanti progetti di solidarietà per prevenire l’emarginazione.
E’ molto attiva all’interno delle scuole con progetti sociali e di 
promozione della cultura del volontariato.
Promuove pellegrinaggi.
I volontari si dedicano a portare avanti e a promuovere i temi fondamentali 
dell’Associazione, ad organizzare le varie attività, a sviluppare nuovi progetti e 
a supportare le attività nelle scuole.
Non sono richieste particolari competenze specifiche né corsi di formazione 
per diventare volontari per l’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; cultura; sensibilizzazione

Destinatari: adolescenti; adulti

Luogo di intervento: Varallo; Sacro Monte

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Norberto Julini

Contatti
norberto.julini@gmail.com

cultura



XIV Martiri per la Libertà 1943-1945

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L'Associazione promuove attività culturali e di riscoperta e tutela del territorio.
Propone iniziative per riqualificare la città, in particolare il rione Cappuccini.
Propone eventi e manifestazioni come passeggiate ecologiche, serate musicali, 
gite, eventi... Gestisce ricerche storiche per conservare la memoria
storica del rione. I volontari si occupano di organizzare le attività e le
iniziative dell’Associazione. 
Sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della cultura locale e del
territorio.
Organizzano e gestiscono gli eventi.
Non sono richieste competenze specifiche né è previsto un corso di formazione 
per i neo volontari.

Dati Odv
Attività: cultura

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: una volta al mese

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Sandra Ranghino

Contatti
Via Lamporo 6, Vercelli (Cappuccini)
0161 302306 (telefonare ore serali)
info@quattoridicimartiri.it; sandragh@libero.it
www.quattoridicimartiri.it

cultura



Comitato Rione Cervetto Onlus

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione promuove la cultura e la socializzazione.
Organizza manifestazioni folkloristiche, ricreative e culturali.
Gestisce vari eventi, spettacoli ed iniziative sociali e di raccolta fondi.
Partecipa alle manifestazioni rionali e alle sfilate carnevalesche.
Sostiene e promuove progetti sociali e di sensibilizzazione.
I volontari gestiscono e organizzano le attività dell’Associazione. Si occupano 
della pianificazione e della predisposizione degli eventi.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere competenze specifiche né sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; sensibilizzazione; raccolta fondi

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta la settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Daniela Cogo

Contatti
Corso Rigola 51, Vercelli
0161 1850070; 339 8858233 (dalle ore 12.30 alle 14.30 o dopo le 19)
info@cervetto.it; daniela@cervetto.it
www.cervetto.it
Orari: la sede è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 17.15 alle 19.15

cultura



Gruppo Senza Sede

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’Associazione si occupa di iniziative a carattere sociale e culturale.
Organizza incontri pubblici, eventi, congressi e attività culturali.
Si occupa della pubblicazione di ricerche storiche locali.
Organizza presentazioni di libri e volumi.
Si propone di incrementare l’interesse, l’impegno, la partecipazione civile e 
culturale alle problematiche sociali della comunità locale.
I volontari si occupano di organizzare le attività dell’Associazione e di portare 
avanti le iniziative culturali e gli eventi.
I volontari non devono avere competenze specifiche; non sono previsti corsi di 
formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: promozione/difesa diritti; cultura

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Trino

Impegno orario volontari: una volta la settimana

Tessera associativa: quota 20 euro mensili

Referente Associazione: Patrizia Massazza

Contatti
Corso Cavour 64 A, Trino
335 8081273
info@grupposenzasede.it; patriziamasazza@libero.it
www.grupposenzasede.it
Orari: la sede è aperta al pubblico tutti i martedì, dalle ore 20 alle 23

cultura
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