
 
 

Associazione Culturale e Sociale italo - romena 

 
Associazione Dacia di Venaria Reale 

(breve presentazione dell’attività) 
 
 

Dacia di Venaria Reale è un’ associazione senza scopo di lucro, nata a dicembre del 

2011, ultima di una serie di associazioni: la Dacia di Borgaro Torinese, Dacia di Torino, 

Dacia di Rivoli e Dacia di Volpiano. 
L’associazione è nata dal desiderio di chi vive sul territorio venariese e che da tempo 

avvertiva la necessità di trovare un punto di riferimento e di incontro per i cittadini romeni e non, 
che vivano e lavorano a Venaria Reale e nello stesso tempo ha come obbiettivo principale favorire 
l’accoglienza e l’integrazione delle famiglie romene nella realtà italiana. 
 

Le nostre attività sono svolte da esperti e da associati in possesso di ampie e 

approfondite competenze relative alle problematiche dell’immigrazione. 

L’attività dell’associazione è condivisa in 2 ambiti principali: 

� sociale e legislativo; 

� culturale 

 

Il primo riguarda la dinamica del processo di immigrazione e d’integrazione, il rispetto 

delle leggi e la difesa dei diritti e si preoccupa di fornire tutte le informazioni in 

merito al sistema scolastico (orientamento scolastico, mediazione linguistica per i 

nuovi inserimenti, sostegno alla valutazione delle conoscenze acquisite in Romania fino 

al arrivo dell’alluno in Italia e il successivo inserimento nel sistema scolastico italiano); 

al sistema sanitario, assistenziale (formazione, orientamento e sensibilizzazione al 

lavoro di assistenti famigliari) e sistema previdenziale italiano.  

 

In questo senso l’associazione fornisce informazioni per: 

� traduzioni, legalizzazioni di documenti romeni; 

� l’ottenimento della cittadinanza italiana e romena; 

� riconoscimento dei titoli di studi romeni in Italia ( diploma di maturità, laurea, 

infermiere professionale); 

� l’ottenimento delle dichiarazioni di valore al Consolato d’Italia a Bucarest; 

� conversione e omologazione delle patenti di guida romeni; 

� la trascrizione in Romania dei certificati di stato civile (nascita, matrimonio, 

decesso) rilasciati dallo stato italiano; 

� consulenza fiscale e contabile; 

� consulenza legale offerta da professionisti abilitati sia in Romania che in Italia 
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Nel ambito culturale ci piace chiamare la nostra associazione “un oasi di cultura 

romena”. 

Organizziamo dibattiti, spettacoli, proiezioni di film romeni, corsi di lingua italiana e 

romena, aggiornamenti di educazione civica.     

 

La nostra immagine e rappresentata da:  

� Gruppo di danza popolare romena”Dacia” e ”Busuiocul” 

� Gruppo vocale “Micii Ambasadori” (Piccoli ambasciatori) formato dai bambini 

romeni che frequentano il corso di  “Lingua, cultura e civiltà romena” di Torino 

� Coro misto di Coline (canzoni di Natale), 

� Diversi oggetti artigianali tradizionali romeni, 

� Maschere specifiche della danza funebre “Chiparusul”, Nereju-Vrancea, 

maschere utilizzate anche per la festa di Capodanno. 

 


