
CALENDARIO GENERALE 2023 EVENTI ASSOCIATIVI – VENARIA REALE 

A seguito della decisione della Fondazione VIA MAESTRA (di seguito FVM) di sviluppare un 

Calendario Generale, per l’anno 2023, degli eventi associativi, il GdL che opera a supporto della 

FVM per la gestione del mondo associativo venariese, ha dato la propria disponibilità a creare 

detto Calendario. 

Lo scopo del Calendario è quello di consentire alle associazioni di effettuare le loro 
programmazioni eventi in modo più consapevole e mirato, evitando sovrapposizioni. Il secondo 
obiettivo del Calendario è quello di avere un quadro generale delle attività associative sul 
territorio di Venaria Reale. 

Il 18 novembre 2022 è stata inviata alle Associazioni di Venaria Reale una mail con la quale si 

richiedeva di comunicare entro il 15 gennaio i loro programmi eventi 2023. A tale scopo alla mail 

veniva allegato un modulo editabile.  

La mail di richiesta suggeriva che se alcuni/diversi eventi, alla data della richiesta non fossero 

ancora compiutamente definiti, potevano essere citati indicando anche solo il mese (o la 

quindicina). 

L’elenco delle Associazioni da interpellare è stato fornito da VolTo. 

Poiché alla scadenza del 15 gennaio le associazioni che avevano inviato il proprio programma sono 

risultate appena 6 su 86 interpellate, il GdL ha provveduto all’invio di una seconda mail di sollecito 

spostando la scadenza al 10 febbraio 2023. 

In questa mail di sollecito veniva comunicato l’apertura di un Punto di ascolto, ove le associazioni 

avrebbero potuto riferire le loro problematiche e difficoltà.  

Alla scadenza della proroga, il 10 febbraio 2023, la situazione è la seguente: 

Associazioni interpellate    n. 86 

Associazioni che hanno inviato  
i loro programmi eventi    n. 22   pari al 26% 
 
Associazioni che non hanno 
ancora definito il loro programma  n. 2     pari al 2% 

Associazioni che per loro natura 
 erogano servizi e non organizzano eventi n. 20   pari al 23% 

Associazioni che non hanno inviato  

i loro programmi eventi   n. 42    pari al 49% 

In particolare le 43 associazioni che non hanno inviato i loro programmi sono così distribuite: 

n. 15 sportive* su un totale di 19 (pari al 79%) 
n. 13 culturali* su un totale di 26 (pari al 50%) 
n.  6 ambientali* su un totale di 8 (pari al 75%) 
n. 10 socio-assistenziali*, d’arma*, tutela diritti*, giovani* su un totale di 33 (pari al 30%) 

* così classificate da VolTO 



Nonostante il non elevato numero di adesioni, il GdL ha sviluppato egualmente il Calendario 

Generale 2023 nel quale sono stati inseriti oltre ai programmi eventi inviati anche gli eventi di 

IMMAGINARIA 2022 cadenti nel gennaio 2023. 

Le caratteristiche del Calendario sono:  

- Una suddivisione mensile e per ogni giorno del mese è prevista una ulteriore suddivisione 

Mattino, Pomeriggio e Sera. 

- Un inserimento degli eventi nel giorno e nell’unità temporale (se al mattino, al Pomeriggio o alla 

Sera). 

- Ad ogni evento è stato attribuito un codice che indica l’associazione proponente e il tipo di 

evento. La tipologia degli eventi è stata è stata dedotta e adattata dal modello di GETZ e 

MARONGIU del 1998: 

A Eventi di celebrazione, commemorazione, ricorrenze e anniversari 
B Eventi Artistici: Concerti, Spettacoli teatrali, Rassegne cinematografiche, Festival 
C Eventi Culturali: Incontri, conferenze, Convegno, Seminari, Sfilate Gruppi storici 
D Mostre, esposizioni, installazioni, sfilate di moda, mercatini 
E Eventi sportivi: gare amatoriali e competitive 
F Tempo libero, hobby, divertimenti e giochi 

Per meglio evidenziare i vari tipi di evento si è provveduto ad assegnare ad ognuno un colore 

specifico. 

- Gli eventi programmati dalle associazioni, che non hanno ancora una data specifica, sono stati 
previsti degli spazi mensili appositi definiti “Eventi del mese da definire”. 
Altresì gli eventi permanenti (es. Mostra permanente Riciclo Creativo), per i quali si sarebbe 

dovuto impegnare tutti gli spazi giornalieri mensili, sono stati inseriti a lato. 

- Infine al fondo del Calendario è stato inserito un foglio STATISTICHE ove sono rappresentati 

graficamente gli: 

EVENTI ASSOCIATIVI 2023 per MESE e tipologia 
EVENTI ASSOCIATIVI 2023 per TIPOLOGIA in numero 
EVENTI ASSOCIATIVI 2023 per TIPOLOGIA in percentuale 
EVENTI ASSOCIATIVI 2023 per ASSOCIAZIONI e tipologia  
EVENTI ASSOCIATIVI 2023 - Prime 10 ASSOCIAZIONI per n° eventi  

Questo quadro statistico assume una importanza strategica agli effetti della gestione delle 

associazioni cittadine in quanto offre in un solo colpo d’occhio una fotografia della cultura offerta 

dalle associazioni e dagli enti comunali (Amministrazione, FVM, Biblioteca).  

 

Il Gruppo di Lavoro associativo 

 

Venaria Reale, 10 febbraio 2023 

 


