
Progetto: Volontariato civico a supporto delle attività didattico-laboratoriali del Museo d’Arte 

Orientale “E.Chiossone” 

La Civica Amministrazione intende esperire, per il tramite dell’Ufficio Valorizzazione del Volontariato e in 

collaborazione con la Direzione Beni e Attività Culturali, una ricerca di numero 2 (due) volontari  a supporto 

delle attività di didattica laboratoriale deI Museo d’Arte Orientale ‘Edoardo Chiossone’, da svolgersi 

esclusivamente in modalità a distanza on line fino a cessata emergenza sanitaria, rivolte alle scuole di ogni 

ordine e grado e, occasionalmente, a un pubblico di adulti e famiglie con bambini. 

Il progetto, della durata di 12 mesi ed eventualmente rinnovabile, prevede il supporto allo svolgimento 

delle attività di laboratorio già inserite nell’offerta didattica del Museo Chiossone per l’annualità scolastica 

2020-2021 e la possibilità di implementare l’offerta con nuove proposte, in base alle necessità di 

promozione e comunicazione del patrimonio museale. 

Le attività didattiche del Museo Chiossone hanno come punto di partenza temi della cultura giapponese o 

opere della collezione museale e sono incentrate sull’individualizzazione dell’esperienza, sulla 

consapevolezza del proprio corpo e sull’approccio sensoriale/immaginativo, dove il museo si propone come 

spazio in cui esprimere la propria creatività. 

I volontari svolgeranno le attività didattiche, da remoto, per un massimo di 4 (quattro) giornate a settimana 
e un massimo di 4 ore giornaliere.   

In accordo con il personale museale, i volontari programmeranno le loro attività a seconda delle richieste 
dell’utenza scolastica e delle necessità del museo.   

Con la ripresa delle attività in presenza, destinate al pubblico del museo, sarà richiesta, generalmente, 
disponibilità per le mattine dei giorni feriali e, occasionalmente, per il pomeriggio della domenica. 
La struttura metterà a disposizione dei volontari il materiale necessario per la realizzazione dei laboratori 
didattici. 
 
Requisiti richiesti: 

- competenze specifiche sulla Collezione Chiossone e sui temi ad essa legati; 

- conoscenza di base sulle culture giapponese e cinese; 

- buone conoscenze informatiche, in particolare dei programmi di base per scrittura e grafica, per la 
comunicazione via mail e la condivisione di materiali on line; 

- buone capacità comunicative, sensibilità artistica e una anche minima abilità manuale; 

- esperienza in campo educativo e/o formazione scolastica in ambito psicopedagogico/artistico. 

Ai volontari verrà richiesta la presentazione di un curriculum vitae che testimoni le competenze sopra 

descritte.  

Saranno così pubblicati, sul sito istituzionale, i nomi dei volontari in possesso dei curricula maggiormente 

significativi, che saranno invitati a sostenere il colloquio, in modalità a distanza, attraverso videochiamata 

con la Responsabile del Museo “E. Chiossone”, al fine di verificarne l’idoneità all’attività di cui trattasi. 

L’eventuale rinuncia di interesse all’attività potrà essere comunicata in tale circostanza oppure in ogni 

momento, con preavviso di 15 giorni, con comunicazione scritta al Responsabile del Servizio, in modo da 

permettere la propria tempestiva sostituzione evitando l’interruzione dell’attività svolta. 



I cittadini interessati potranno compilare la domanda di partecipazione, entro e non oltre il giorno 

10/01/2021, collegandosi al link seguente: https://smart.comune.genova.it/domanda-volontariato-civico-

chiossone 
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