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CRESCERE IN CITTA’- AREA TEMATICA: CULTURA LUDICA 
 

MUSEO CASA DON BOSCO 
IN COLLABORAZIONE CON MUSEO ETNOGRAFICO MISSIONI DON BOSCO 

 
“TUTTO PER GIOCO, NULLA PER GIOCO” 

Rivolto a: 
 

 Insegnanti di scuola primaria 
 Insegnanti di scuola secondaria di primo grado 
 Educatori di cooperative e associazioni culturali 

 
Obiettivi 

 
 Far conoscere e promuovere le diverse realtà del museo Casa Don Bosco e Museo Etnografico 

Missioni don Bosco 
 Diffondere il concetto del “Museo come luogo di incontro, relazione e formazione” 
 Far comprendere che il gioco è empatia: il ragazzo costruisce rapporti con i coetanei, impara a stare 

con gli altri. 
 Favorire l’inclusività trasformando il gioco individuale del ragazzo al gioco di squadra che introduce 

un nuovo elemento, l’ “altro”. 
 Trasmettere l’importanza delle dinamiche del gioco all’interno del sistema educativo: il gioco è 

educazione, attraverso di esso il ragazzo fa suoi i grandi ideali della vita come la lealtà, la 
generosità, l’onestà, lo spirito di sacrificio, l’impegno. 

 
Metodologia: 

 
 Tre webinar in diretta streaming in cui si affronteranno e svilupperanno gli argomenti in questione 
 Un incontro in presenza in museo Casa Don Bosco con attività laboratoriali 

 
Contenuto del percorso: 

 
INCONTRO 1 Presentazione dei giocatori: dialogo aperto tra musei e formatori (webinar) 

INCONTRO 2 Regole del gioco: scopriamo il mondo attraverso i giocattoli (webinar) 

INCONTRO 3 Dinamiche del gioco: formarsi nel gioco (webinar) 

INCONTRO 4 “Adesso si gioca!” (attività laboratoriale in presenza) 
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Altre indicazioni: 
 

Per partecipare occorre registrarsi entro il 12.03 .21  al seguente indirizzo: 

info@museocasadonbosco.it  

Numero partecipanti: 30/35 

Costi: 
 

gratuito 
 

Calendario 
 

 3 webinar nel periodo marzo- aprile 2021 
 un incontro in presenza a maggio, compatibilmente con le future normative covid. 

 
Data del primo incontro: 18.03.2021 
h 17-18 
In sede del primo appuntamento, verranno concordate con i partecipanti le date successive 
 

Referenti organizzativi: 
 

Stefania De Vita, direttrice museo Casa Don Bosco 
 

Elisabetta Gatto, curatrice Museo Etnografico Missioni Don Bosco 
 

Contatti 
 

via Maria ausiliatrice, 32 
 

mail: info@museocasadonbosco.it 
 

https://www.museocasadonbosco.it/ 
 

http://museoetnografico.missionidonbosco.org/ 
 
 
 

Il museo Casa Don Bosco è collocato all’interno del complesso di Valdocco, Casa Madre dei Salesiani e 
luogo di nascita dell’opera di San Giovanni Bosco. Esso si compone di due realtà espositive che formano un 
unico percorso museale. La visita comincia dal museo capofila Museo Casa don Bosco e termina con il 
piccolo Museo Etnografico Missioni Don Bosco. Entrambe le realtà museali insistono sul medesimo cortile 
ed insieme sviluppano i molteplici aspetti del carisma salesiano attraverso cultura, arte, storia. Il museo 
Casa Don Bosco 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 luogo, Valdocco, che 
hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi dando loro una casa, una famiglia, un 
futuro.  
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Il piccolo Museo Etnografico Missioni Don Bosco intende valorizzare il patrimonio culturale delle 
popolazioni indigene con cui i missionari salesiani sono entrati in contatto in diverse regioni del mondo, a 
cominciare dalla prima spedizione in Patagonia del 1875. Gli oggetti che dall’inizio del 1900 hanno portato 
in Italia ed una preziosa documentazione fotografica e video testimoniano questo incontro fecondo e 
accompagnano il visitatore in un viaggio verso le presenze salesiane più significative a tutela di tradizione 
culturali differenti fino ad arrivare alla contemporaneità dell’opera salesiana di promozione umana e 
sociale. 


