MODULO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO DI TIROCINIO
Azienda/Ente (ragione sociale e breve
descrizione):

Museo Casa Don Bosco – Ente di riferimento: Oratorio Salesiano San
Francesco di Sales
Il Museo Casa Don Bosco è collocato all’interno del
complesso di Valdocco, a Torino, luogo di nascita dell’opera
di don Giovanni Bosco e casa-madre dei Salesiani, l’istituto
religioso cattolico diffuso nel mondo. Il Museo è inserito in un
quartiere multietnico e interculturale e costituisce l’unico
grande polo culturale e museale della zona. Esso racconta la
storia di un uomo, Don Bosco, e di un centro educativo,
Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di
migliaia di ragazzi. Il Museo mette in luce gli ambienti originali
della seconda metà dell’Ottocento: il piano interrato valorizza
gli spazi storico-strutturali della destinazione originaria di ex
refettorio, cantina, cucina, teatrino, ecc.. Al suo interno
trovano spazio quattro sezioni espositive. Il piano terra vede
lo sviluppo del Museo negli spazi cortile e del porticato c.d.
“della buonanotte” con la cattedra, la “vetrina dei mestieri” e
la scultura dedicata a mamma Margherita, madre di don
Bosco. Il percorso continua al primo piano con l’evoluzione
architettonica e urbanistica di Valdocco, con la quadreria, una
sala dedicata all’editoria salesiana, oltre ad un’ampia sezione
destinata ai primi collaboratori. Il secondo piano conserva le
cosiddette“camerette” in cui visse don Bosco. Ampi spazi
sono dedicati alla storia delle istituzioni salesiane,alle attività
che nei decenni si sono svolte a Valdocco e all’evento storico
della canonizzazione di don Bosco.

Progetto formativo:
Obiettivi, descrizione attività

OBIETTIVI:
Curare il Progetto Nati con la cultura
“Nati con la Cultura” nasce nel 2014 da un progetto concepito
al Sant’Anna di Torino – il più grande e antico ospedale
ginecologico e ostetrico d’Europa- dalla Fondazione Medicina
a Misura di Donna Onlus in collaborazione con il Museo
Civico d’Arte Moderna per costruire un percorso che associ il
momento della maternità e della paternità a un’opportunità
educativa, di accompagnamento al ruolo genitoriale. Con il kit
dedicato ai nuovi nati (oltre 7000 l’anno da genitori
provenienti da 85 paesi), i medici consegnano un Passaporto
Culturale, raccomandando la partecipazione culturale come
risorsa per una buona crescita bio-psico-sociale. Il
passaporto è un invito da parte dei museo che accoglierà
liberamente tutto il nucleo familiare dal primo anno di età del
bimbo (http://www.naticonlacultura.it/nati-con-la-cultura/ilprogetto/). La Cultura fa bene alla Salute: oggi sono
scientificamente provati gli effetti di diversi stimoli sensoriali
su specifiche aree del cervello e sui meccanismi
psiconeuroendocrini che influenzano la capacità di
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relazionarci con noi stessi e l’ambiente che ci circonda. La
partecipazione culturale attiva e la qualità dell’ambiente sono
risorse in stili di vita che contribuiscono al ben-essere, allo
sviluppo e al potenziamento creativo, alla rigenerazione per
tutte le persone, a partire dai primi anni di vita, dai primi 1000
giorni, determinanti per la crescita bio-psico-sociale
(http://www.naticonlacultura.it/nati-con-la-cultura/la-cultura-fabene/).
ATTIVITA’:
Il/la tirocinante dovrà :
- proporre e creare percorsi e attività laboratoriali per
bambini 0-12 mesi di età accompagnati dai genitori;

Formazione richiesta:

-

ideare e coordinare la produzione di giocattoli e
materiali ludico-didattici per l’interazione e
l’apprendimento, non solo sensoriale;

-

ideare o creare e coordinare la produzione di
materiale relativo al museo e a don Bosco da poter
utilizzare durante le attività per disegnare e/o allestire
una parete per accogliere le creazioni di bimbi e
genitori.

Specificare corso di studi

DAMS, Storia, Scienze storiche

Requisiti richiesti:
 conoscenze linguistiche;
 conoscenze informatiche;

Non sono richieste conoscenze linguistiche e informatiche specifiche

Data inizio indicativa del rapporto:

Da gennaio 2022

Durata tirocinio:
(in mesi)

3 mesi

Orario indicativo:
(ammesse non più di 40 ore settimanali)

12 ore settimanali circa

Luogo di svolgimento:
(sede, filiale)

Disponibilità a trasferte:
Indennità di partecipazione mensile:

Sede del Museo e dell’Ente: via Maria Ausiliatrice 32, 10152, Torino
Si
Nessuna indennità di partecipazione mensile, ma rimborso spese

Altre facilitazioni previste:
(buoni pasto, …)

No

Data di fine pubblicazione
dell’annuncio:

1°novembre 2022

Email per inoltro dei curricula:

direzione@museocasadonbosco.it
info@museocasadonbosco.it
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