
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE  

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2020 

Titolo  
progetto La botanica, dalla divulgazione alla ricerca 

Forma1
 

⌧ SCUP_PAT 
� SCUP_GG  Data di presentazione 26/11/2020 

Ambito tematico 
⌧ Ambiente                              � Animazione                                � Assistenza 
� Comunicazione e tecnologie                                 ⌧ Cultura 
� Educazione e formazione         � Scuola e università          � Sport e turismo 

Ripetizione Questo progetto è già sta-
to realizzato in passato 

� Sì, con titolo: 
 
⌧ No 

Soggetto  
proponente 

Fondazione Museo Civico di Rovereto 

Nome della persona  
da contattare 

Giulia Tomasi 

Telefono della persona 
da contattare 

0464452813, 3408901925 

Email della persona da 
contattare 

tomasigiulia@fondazionemcr.it 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

Dal lunedi al venerdi dalle ore 9:00alle 12:30, martedi e venerdi anche dalle 14:00 
alle 17:30  

Indirizzo  Borgo Santa Caterina 41, Rovereto 38068 

Durata 9 MESI  

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2 

Sede/sedi di attuazione Borgo Santa Caterina 41, Rovereto 38068 

Cosa si fa 

Attività museale in ambito didattico, divulgativo e di ricerca che ruota attorno alla 
botanica e alla floristica con utilizzo e gestione delle strutture museali, lavoro in 
autonomia e in team con contatti costanti con il pubblico e le altre realtà culturali 
provinciali. Nello specifico: 
Per quanto riguarda la didattica e la divulgazione: 

• Coinvolgimento nell’ideazione di laboratori didattici per bambini in ambi-

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 



 

 

to botanico (in presenza o on-line, a seconda della necessità e situazione 
covid) 

• Partecipazione ad eventi divulgativi in ambito naturalistico per il pubblico 
(in presenza o on-line, a seconda della necessità e situazione covid) 

 
Per quanto riguarda la ricerca: 

• Supporto ai botanici del museo nelle attività di ricerca floristica con escur-
sioni sul territorio provinciale (in genere 2 volte a settimana); 

• Coinvolgimento nelle attività di monitoraggio di specie floristiche, habitat 
della direttiva (43/92 CE) e altri progetti in collaborazione con la PAT e i 
Parchi; 

• Gestione dei campioni d’erbario, dalla raccolta sul campo al montaggio su 
foglio, all’inserimento in erbario; 

• Inserimento in archivio di dati raccolti sul campo tramite programmi GIS 
ed Excel; 
 

Dall’elenco sopra riportato è possibile notare che è previsto il coinvolgimento in 
ogni aspetto dell’attività della sezione botanica del MCR. Si specifica inoltre la 
possibilità di fare attività da casa in caso di necessità legate al covid. 

Cosa si impara 

In generale: 
 - capacità di lavorare in gruppo;  

- capacità di lavorare in autonomia seguendo obiettivi ben precisi; 

- capacità di problem solving e sviluppo creatività; 
- capacità di pianificazione e di programmazione delle attività; 

- gestione dei visitatori di un museo; 
- comprendere come il proprio lavoro, svolto con impegno, attenzione e 
consapevolezza, possa portare a risultati utili per l’intera collettività. 

 
Nello specifico: 
- avvicinarsi al mondo del lavoro tramite un’esperienza diretta e pratica nel 

settore naturalistico; 
- acquisire numerose competenze in ambito botanico e di metodi di indagine 

floristica e vegetazionale; 
- imparare ad archiviare e gestire dati di campo; 
- imparare ad utilizzare software GIS; 

Vitto  Si (buoni pasto di 6 euro nei giorni con il rientro pomeridiano) 

Piano orario 

Il progetto si sviluppa in 1080 ore distribuite su 9 mesi a partire da febbraio 2021, 
con una media di 30 ore alla settimana da svolgersi indicativamente dal lunedì al 
venerdì, per tutte le mattine (4 h) con 3 rientri pomeridiani (3-4 h). Nelle giornate 
in cui è previsto il rientro pomeridiano è compreso il buono pasto. 
L’orario è da considerarsi flessibile in caso di escursioni sul campo (in genere 2 a 
settimana) e attività aperte al pubblico. Potrebbe essere richiesta la disponibilità 
durante il fine settimana, nel rispetto di almeno un giorno di riposo settimanale. Si 
specifica inoltre la possibilità di fare attività da casa in caso di necessità legate al 
covid, anche se si predilige l’esperienza in presenza. 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

Si richiedono le seguenti caratteristiche: 
• sensibilità alle tematiche ambientali e passione per la divulgazione scienti-

fica; 
• disponibilità all’apprendimento e voglia di mettersi in gioco in ambiti 

nuovi; 
• precisione nello svolgimento delle mansioni; 
• versatilità e disponibilità a svolgere attività sia di campo, prevalentemente 

in aree montane (con orari di partenza e ritorno a volte scomodi), che di 
ufficio; 

• laurea almeno triennale nell’ambito delle scienze naturali, biologiche, am-
bientali o forestali; 

 



 

 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

/ 

Formazione specifica2 

48 ore così distribuite: 

- presentazione della struttura organizzativa e gestionale della Fondazione MCR (4 
ore); 

- presentazione dello staff e delle attività della sezione Botanica della Fondazione 
MCR (5 ore); 

- formazione sulle principali attività di ricerca scientifica della sezione botanica 
della Fondazione (12 ore); 

- formazione sul database informatico e sulla modalità di raccolta dei dati floristici 
(10 ore); 

- formazione sull’erbario della sezione (4 ore); 

- formazione sull’offerta didattica e divulgativa della sezione (5 ore); 
- formazione sulle diverse tipologie di interventi con il pubblico (6 ore); 

- formazione sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro e dei rischi legati 
all’attività del/la giovane (2 ore). 

Dove inviare la do-
manda di candidatura 

Fondazione Museo Civico di Rovereto 
Borgo Santa Caterina 41, Rovereto 38068 
 
Mail: didattica@fondazionemcr.it 
  

Altre note Si prega di chiamare il 0464 452804 per verificare la ricezione della domanda 

 

                                                 
2 Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché 

è definita dai Criteri di gestione. 


