patrimonio artistico

Tutela del patrimonio
artistico a volontà!
In questo ambito operano Associazioni impegnate a tutelare,
difendere e promuovere il nostro territorio.
Lavorano per preservare il patrimonio artistico, ambientale
e culturale locale e per promuoverne la conoscenza.
Organizzano eventi di sensibilizzazione, gite e attività per riscoprire
le bellezze del territorio.

Abbiamo fatto la storia e adesso
andiamo a pranzo!
Cavour
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Patrimonio artistico

Amici dei musei di Vercelli
L’Associazione promuove attivamente la cultura e la tutela del patrimonio artistico.
Organizza eventi a carattere culturale e divulgativo e
conferenze su vari temi come arte, cultura, storia...
Promuove viaggi e visite a mostre e a appuntamenti artistici in altre città.
Realizza materiale informativo e divulgativo.
I volontari si occupano di organizzare le attività
dell’Associazione, di promuovere e gestire gli eventi e gli
appuntamenti culturali.
Preparano le gite e i viaggi; svolgono le attività di segreteria.
Realizzano una pubblicazione in cui promuovono le attività
dell’Associazione e in cui approfondiscono tematiche culturali.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche.
Non è previsto un corso di formazione per accedere
all’Associazione, le competenze necessarie si acquisiscono con la pratica.

Dati Odv
Attività: cultura
Destinatari: popolazione in generale; terza età
Luogo di intervento: Vercelli
Impegno orario volontari: più di una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Egidio Massa

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
0161 503298
Orari: lunedì e mercoledì, dalle ore 16 alle 18

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
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Amici della biblioteca di Crescentino
L’ Associazione promuove attivamente la difesa del
territorio e la salvaguardia del patrimonio artistico.
Organizza attività culturali come mostre, concorsi, concerti,
convegni, spettacoli...
Promuove la conoscenza, il recupero e la salvaguardia del
patrimonio locale. Mira a valorizzare le tradizioni e gli usi
del territorio.
Promuove iniziative storico-artistiche; realizza pubblicazioni
di libri, opuscoli e giornali.
Organizza momenti di integrazione e di socializzazione.
I volontari organizzano le attività, portano avanti gli eventi
e i momenti di approfondimento.
Promuovono la conoscenza del territorio; svolgono le
attività di segreteria.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche, né è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; tutela territorio e patrimonio artistico
Destinatari: giovani; adulti; terza età
Luogo di intervento: Crescentino e comuni limitrofi
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Daniela Mosca

Contatti
Via Clerico 7 B, Crescentino (VC)
0161 834628; 392 9208180
moscadan@gmail.com
Orari: dal lunedì al venerdì, dopo le ore 15.30
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Amici della Via Francigena
L’Associazione promuove attivamente la difesa del territorio
e la salvaguardia del patrimonio artistico.
Mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di
riscoprire le bellezze locali.
Opera per riqualificare il territorio e i percorsi sulla Via Francigena.
Promuove e organizza pellegrinaggi a piedi.
Realizza manifestazioni ed eventi, come il “Festival della Via Francigena”.
Promuove i valori dell’accoglienza e della fratellanza.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività e i progetti dell’associazione.
Gestiscono le attività di segreteria.
Sensibilizzano la popolazione sulle tematiche importanti per
l’Associazione, in particolare nelle scuole e tra i giovani.
Organizzano e prendono parte a pellegrinaggi e ad
accoglienze di delegazioni di pellegrini.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: tutela territorio; accoglienza/ospitalità; cultura
Destinatari: popolazione in generale; giovani; adulti
Luogo di intervento: per le attività ordinarie Vercelli;

i pellegrinaggi sono fatti a livello internazionale

Impegno orario volontari: una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Gianfranco Musso

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
340 6937568
gianfranco.musso@libero.it
www.amicidellaviafrancigena.vercelli.it
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Amici di Rassa Cruggia da Spinfoj
L’ Associazione promuove attivamente la cultura e la
salvaguardia del territorio valsesiano.
Gestisce e segue un ecomuseo per valorizzare e preservare
l’identità culturale della comunità.
Organizza e realizza corsi educativi e laboratori creativi e manuali.
Promuove la cultura, le tradizioni, l’arte, l’artigianato e
l’enogastronomia locale.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Seguono le proposte didattiche. Promuovono attivamente il
territorio e le sue bellezze.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; tutela e risanamento ambientale; sensibilizzazione
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Rassa
Impegno orario volontari: una volta al mese
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Aldo Tocchio

Contatti
Via Guglielmo Marconi 36, Rassa
335 5868197 (telefonare dopo le ore 18)
rassavalsesia@gmail.com; a.tocchio@gmail.com
www.rassavalsesia.com
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Ass. culturale di Gattinara “Cardinal Mercurino”
L’ Associazione promuove attivamente la difesa del territorio e la cultura.
Organizza conferenze e attività culturali, come mostre,
spettacoli, viaggi di studio.
Promuove la difesa del territorio, l’importanza delle
tradizioni locali, la conoscenza e la tutela del patrimonio
artistico, storico e culturale.
Realizza studi e ricerche storiche e linguistiche; pubblica
un Bollettino di Studi periodico.
I volontari si occupano di organizzare le attività e gli eventi.
Promuovono attivamente le tematiche care al gruppo.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; tutela beni culturali
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Gattinara
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Luisa Cerri

Contatti
Via Cardinal Mercurino 14, Gattinara
0163 833275
luisacerri@hotmail.it
www.associazioneculturaledigattinara.eu
Orari: da martedì a domenica, dalle ore 8.30 alle 12.30
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Campertogno arte e cultura
L’Associazione promuove la difesa del territorio e la cultura.
Organizza visite guidate a Campertogno e nelle zone limitrofe.
In particolare promuove attivamente e cerca di valorizzare
il Museo di San Giacomo Maggiore e di garantirne l’apertura al pubblico.
Vuole rilanciare il territorio dal punto di vista artistico, culturale e turistico.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione e
promuovono le iniziative culturali.
Si occupano delle visite guidate e della valorizzazione del territorio.
Svolgono le attività di segreteria.
I volontari non devono avere conoscenze specifiche e non è
previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura; tutela beni culturali
Destinatari: giovani; adulti
Luogo di intervento: Campertogno (VC)
Impegno orario volontari: una volta la settimana
Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Dino Mazzia

Contatti
Via Umberto I° 16, Campertogno (VC)
366 3719002
mazzia2003@alice.it
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G.A.S.B. Gruppo Archeo-Speleologico Borgosesia
L’Associazione si occupa di tutela del territorio e delle bellezze locali.
Missione del gruppo è la valorizzazione del patrimonio
scientifico e ambientale custodito all’interno del Monte Fenera
e di tutta l’area circostante.
Realizza attività presso il Museo di Archeologia di Borgosesia,
porta avanti studi, ricerche e catalogazioni.
Gestisce attività sul campo e campagne di scavo.
Collabora con vari enti e associazioni.
I volontari seguono e organizzano le attività
dell’Associazione. Portano avanti le ricerche sul campo e gli studi teorici.
I volontari non devono avere competenze specifiche, ma
essere curiosi e dinamici.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: tutela beni culturali
Destinatari: popolazione in generale
Luogo di intervento: Borgosesia; Valduggia; Grignasco; Monte Fenera
Impegno orario volontari: a seconda delle necessità
Tessera associativa: dai 5 ai 20 euro
Referente Associazione: Umberto Binotti

Contatti
C/O Biblioteca Palazzetto Pro Loco, Via Sesone, Borgosesia
0163 22834; 335 7492304 ubinott@tin.it
Orari: giovedì mattina e il sabato pomeriggio presso il
Museo di Archeologia di Borgosesia; domenica presso il
Rifugio GASB sul Monte Fenera
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

tutela del
patrimonio artistico

Italia Nostra
L’Associazione si occupa di tutela del territorio e del
patrimonio artistico e culturale locale.
Organizza attività di sensibilizzazione e di approfondimento
come convegni, dibattiti ed eventi pubblici.
Realizza progetti di risanamento e recupero di importanti
luoghi del nostro patrimonio storico, artistico ed ambientale.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività e i progetti dell’Associazione.
Gestiscono le attività di segreteria.
Portano avanti le campagne di sensibilizzazione e gli
interventi di recupero.
Organizzano gli eventi e i momenti di approfondimento.
I volontari dovrebbero avere delle conoscenze di base del
territorio locale. Viste le attività dell’Associazione sarebbero
utili studenti o laureati in materie letterarie o in architettura.
Non è previsto un corso di formazione per entrare a far parte dell’Associazione.

Dati Odv
Attività: tutela beni culturali; risanamento ambientale
Destinatari: giovani; adulti
Luogo di intervento: comuni del vercellese e del casalese
Impegno orario volontari: più di 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
Via Quintino Sella 3, Vercelli
0161 252096; 331 3831116
vercelli@italianostra.org
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Società Storica Vercellese
L’Associazione ha il fine di promuovere e diffondere la cultura.
Si occupa di ricerche storiche e di pubblicare monografie sulla
storia nazionale e locale.
I volontari si occupano di organizzare e coordinare le attività
dell’Associazione. Svolgono le attività di segreteria.
Organizzano eventi e momenti di riflessione e di dibattito culturale.
Portano avanti le ricerche e le pubblicazioni.
Viste le attività dell’Associazione sarebbero utili studenti o
laureati in materie umanistiche.
È previsto un corso di formazione per accedere all’Associazione.

Dati Odv
Attività: cultura
Destinatari: giovani; adulti
Luogo di intervento: Vercelli
Impegno orario volontari: circa due volte la settimana
Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro
Referente Associazione: Giovanni Reina

Contatti
Via Fratelli Garrone 20, Vercelli
0161 254269; 331 3831116
storicavc.segreteria@yahoo.it
www.retor.it
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