
 
 
 
 

In occasione del Natale 2020 

Un presente x il futuro: il “regalo sospeso” 
La Città di Venaria Reale, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, 

il Centro Conservazione e Restauro e la Fondazione Via Maestra 
insieme con il mondo del commercio locale per azioni di solidarietà e sostegno 

sociale 
 

 
   

La Reggia di Venaria, insieme al Centro Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale e alla Fondazione Via Maestra, ha aderito all’iniziativa Un presente x il 
futuro proposta dalla Città di Venaria Reale alle istituzioni culturali venariesi per 
sostenere il commercio locale e le persone più bisognose in questo difficile e 
delicato momento. 
 
In particolare, oltre al coinvolgimento degli esercizi commerciali cittadini con 
azioni indirizzate alla fidelizzazione dei clienti e all’incoraggiamento di acquisti 
prioritariamente rivolti al contesto territoriale, si è ritenuto doveroso lanciare per 
il Natale 2020 anche l’iniziativa del “regalo sospeso” per le famiglie meno 
fortunate intercettando più bisogni con più significati possibili. 
 
I clienti delle attività aderenti, secondo la loro disponibilità, potranno lasciare 
all’interno di un’apposita scatola nei pressi del negozio buoni acquisto e prodotti 
vari (esclusi quelli alimentari perché oggetto già di altre raccolte). Lo stesso mondo 
della cultura cittadino si è mobilitato mettendo a disposizione come “regali 
sospesi” voucher per visitare -appena sarà possibile- la Reggia con i 
suoi Giardini ed il Centro Conservazione e Restauro, ed assistere a spettacoli 
presso il Teatro della Concordia. 
 
Si tratta dunque di tentativi concreti per venire incontro con azioni di solidarietà 
alle diverse necessità personali, senza tralasciare benessere sociale, bisogni e 
desideri anche di esperienze culturali. 

http://www.lavenaria.it/it


 

 
 
Le iniziative descritte sono realizzate in collaborazione con i commercianti di 
Venaria, le Parrocchie, le Caritas e le organizzazioni cittadine di volontariato che 
si occuperanno della distribuzione dei “regali ed omaggi” individuando le famiglie 
più bisognose. 
 
Per maggiori informazioni si può consultare il sito 
www.comune.venariareale.to.it 
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