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La botanica, dalla divulgazione alla ricerca 

 

Presentazione dell’ente proponente: la Fondazione Museo Civico di Rovereto 

Il Museo Civico di Rovereto (MCR) è stato istituito come Società Museo Civico nel 1851 
ed è stato aperto al pubblico nel 1855 divenendo un punto di riferimento culturale per il 
territorio. Al suo interno, infatti, vengono condotte attività di ricerca, didattica e 
divulgazione in numerosi ambiti: dall’archeologia all’arte, alla botanica, alla fisica, alla 
numismatica, alle scienze della terra e alla zoologia, discipline apparentemente molto 
diverse tra loro che però hanno come scopo comune quello di studiare il territorio locale 
seguendo un concetto innovativo di museo, capace non solo di conservare e valorizzare 
le collezioni storiche, ma anche di incrementarle e di studiarle tramite l’uso di tecnologie 
all’avanguardia. Si tratta dunque di un museo aperto alle altre realtà culturali presenti 
sul territorio e capace di coinvolgere la collettività con numerose attività educative. 
Già al momento della sua inaugurazione, il Museo vantava una sezione di botanica tra 
cui D. Sartori e i fratelli de' Cobelli che con le loro indagini sulla flora locale diedero 
impulso alla floristica trentina. A partire dal 1990 prese avvio l'ambizioso progetto di 
censimento della flora spontanea dell'intera provincia che ha portato, dopo migliaia di 
escursioni di rilevamento, alla recente pubblicazione del volume “Flora del Trentino” 
(2019): sono qui racchiusi 1.300.000 dati, ca. 15 specie nuove per la scienza, centinaia 
di specie nuove per il Trentino, oltre 50.000 campioni d’erbario, la schedatura di tutte le 
segnalazioni pubblicate precedentemente, lo studio e la schedatura della maggior parte 
delle collezioni storiche conservate da altre istituzioni. Un lavoro che era necessario 
effettuare perché il precedente censimento rigoroso comprendente la provincia di 
Trento era costituito dalla “Flora von Tirol”, pubblicata da Dalla Torre & Sarnthein tra il 
1900 e il 1913, oltre un secolo fa. 
La sezione botanica del Museo negli ultimi anni ha inoltre realizzato decine di 
pubblicazioni tra cui il prestigioso volume “La Flora del Trentino” (2019), centinaia di 
conferenze e svariati corsi di riconoscimento teorico-pratico per il pubblico, sia indoor 
che outdoor. Ormai da oltre 25 anni enti come il Servizio Aree Protette della PAT, i 
Parchi e le Reti di Riserve si affidano alla competenza dei botanici della FMCR per 
consulenze di carattere floristico di vario genere tra cui i monitoraggi della Rete Natura 
2000 del Trentino. 
Per quanto riguarda la didattica, la Sezione Botanica della Fondazione MCR si occupa di 
ideare, sviluppare e realizzare laboratori per le scuole di ogni ordine e grado, come si 
può leggere nel libretto dell'offerta didattica. Periodicamente tiene corsi di 
aggiornamento per insegnanti tramite IPRASE ed è inoltre presente con diverse 
proposte nel programma dell'Università dell'età libera di vari comuni della Vallagarina. 
La parte divulgativa del lavoro della Sezione si svolge attraverso vari momenti, 
distribuiti nel corso di tutto l'anno. L’appuntamento annuale più importante è senza 
dubbio quello dei "I giovedì della botanica", un ciclo di conferenze aperte alla 



cittadinanza che si svolge da più di vent’anni solitamente nel mese di marzo presso il 
Museo roveretano. Inoltre la sezione Botanica è dotata di uno spazio espositivo dentro il 
museo che fa parte dell’esposizione permanente. 
Infine il 2021 per il nostro Museo si prospetta un anno impegnativo e ricco di stimoli 
culturali in quanto si celebreranno i 170 anni dalla fondazione del Museo Civico di 
Rovereto, e in tale occasione verrà allestita una mostra tematica sulla storia delle 
collezioni che coinvolgerà tutte le sezioni del nostro ente. 
 
Obiettivi e attività previste per il loro raggiungimento 

Il progetto si propone come obiettivo quello di far conoscere la ricchezza floristica 
trentina e le principali minacce che possono metterla a rischio ma anche di strategie di 
protezione della natura e di sviluppo eco-sostenibile.  
In un contesto ampio di attività, che spaziano dalla ricerca sul campo alla didattica e 
alla divulgazione, si inserisce la proposta di SCUP volto alla ricerca di giovani aspiranti 
che sentono il bisogno di implementare le proprie conoscenze in ambito naturalistico e 
in particolare botanico, contribuendo alle varie attività della sezione Botanica della 
Fondazione. L’ottica più ampia è quella della sensibilizzazione ambientale attraverso 
temi attuali come la perdita di biodiversità, l’alterazione degli habitat, nonché le 
estinzioni e le invasioni di specie di flora alloctone connesse a globalizzazione e a 
cambiamenti climatici. 
Altro obiettivo del progetto è quello di promuovere l’arricchimento personale e culturale 
dei giovani in SCUP, dandogli/le la possibilità di fare un’esperienza di crescita individuale 
e di acquisire competenze di tipo professionale in vari aspetti della gestione dell’attività 
scientifica e divulgativa in campo museale. 
Il progetto vuole quindi promuovere l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro e 
l’inserimento in un contesto museale dinamico e stimolante, ricco di attività e di 
opportunità di apprendimento in numerose materie. Le attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi sono principalmente: 

• Attività in ambito didattico e divulgativo: coinvolgimento nelle attività di 
ideazione, organizzazione e svolgimento dei laboratori didattici e degli altri eventi 
divulgativi, acquisendo importanti competenze e metodologie. 

• Gestione di gruppi di utenti: imparare le varie strategie di coinvolgimento di 
piccoli gruppi durante i momenti didattici e divulgativi 

• Utilizzo e gestione delle strutture: incrementare le proprie conoscenze rispetto 
agli strumenti che la Fondazione mette a disposizione, attraverso le proprie 
strutture specifiche (laboratori, erbari, giardini botanici) e softwere (programmi 
GIS e di archiviazione dati) affiancando gli esperti della sezione. 

• Conoscenza di altre realtà culturali: ci sarà per i giovani la possibilità di interagire 
con le realtà culturali e sociali del territorio provinciale e nazionale, che già fanno 
parte della rete di relazioni della Fondazione MCR 

 
 



Risorse impiegate 
Le risorse strumentali e tecniche già presenti e che verranno messe a disposizione da 
parte del MCR per lo svolgimento delle attività di SCUP sopra riportate sono: 

- postazione computer, stampante, materiale di cancelleria; 
- libri e materiale di studio relativo alle attività; 
- accesso alla biblioteca interna; 
- accesso ai locali utili allo svolgimento delle mansioni richieste; 
- automezzi del MCR. 

 
 
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 di 6 euro. 
L’orario è da considerarsi flessibile in caso di escursioni sul campo 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. 
 
 

Le competenze acquisibili 

Nel corso del SCUP si avrà l’occasione di sviluppare e/o migliorare conoscenze e 
competenze trasversali quali: 
- capacità di lavorare in gruppo;  
- capacità di lavorare in autonomia; 
- capacità di problem solving; 
- capacità di pianificazione e di programmazione delle attività. 
 
Ma anche di accrescere le proprie conoscenze in ambito naturalistico-botanico e di 
divulgazione della materia, tramite l’apprendimento di: 
 
- numerose competenze in ambito botanico e di metodi di indagine floristica e 

vegetazionale; 
- metodologie base di gestione ed elaborazione dati di campo; 
- utilizzo software GIS; 
-    tecniche di divulgazione dei contenuti scientifici, anche in ambito didattico; 
-    gestione di piccoli gruppi di utenti. 
 



Si darà quindi la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro tramite un’esperienza 
diretta e pratica nel settore museale. A richiesta, le competenze professionali acquisite 
dai giovani in SCUP saranno riconosciute da parte della Fondazione MCR attraverso il 
rilascio di un report conclusivo sull’attività svolta, elemento rilevante che sarà possibile 
inserire nel curriculum vitae. 
 

 

Certificazione delle competenze  

I giovani in SCUP saranno aiutati, se interessati, a partecipare ai percorsi di 
certificazione delle competenze offerti dall’Ufficio Servizio Civile della PAT e dalla 
Fondazione De Marchi.  
Le competenze potranno afferire alla sfera della gestione del patrimonio museale. 
Facendo riferimento all’Atlante delle Professioni studiato dall’Università di Torino, si può 
individuare infatti la seguente figura professionale: 
- OPERATORE E OPERATRICE MUSEALE 

COSA FA: 
Partecipa alla definizione del progetto istituzionale del museo. 
Partecipa alla tutela e salvaguardia del patrimonio museale. 
Partecipa alla progettazione e realizzazione di attività di valorizzazione. 
Partecipa alla definizione e gestione dei processi di accoglienza del pubblico. 
Partecipa alla progettazione e realizzazione di attività didattiche. 
Partecipa ad attività di ricerca e documentazione. 
 

Requisiti dei giovani e modalità di selezione 

I giovani verranno selezionati tramite colloquio individuale nel corso del quale verrà 
effettuata una valutazione attitudinale del candidato sulla base dei seguenti elementi: 
- conseguimento di una laurea triennale e/o magistrale nell’ambito delle scienze 
naturali, biologiche, ambientali o forestali;  
- conoscenza della realtà museale  
- interesse relativo ad esperienze nell’ambito botanico e naturalistico più in generale; 
- capacità di lavorare sia in gruppo che in autonomia;  
- accuratezza e precisione nello svolgimento delle mansioni affidate;  
- buona volontà e disponibilità all’apprendimento;  
- possesso della patente di guida B. 
 - flessibilità di orario e disponibilità a lavorare il week end.  
 

OLP e risorse umane che affiancheranno i giovani 

L’OLP (tutor) è la figura del Museo Civico di Rovereto che avrà il compito di: 
- accogliere e accompagnare i giovani durante il SCUP;  



- occuparsi della formazione specifica dei giovani;  
- fornire assistenza ed essere di supporto per qualsiasi necessità lavorativa; 
- fissare periodici momenti di confronto per valutare il grado di acquisizione delle 

competenze professionali e l’andamento delle attività svolte; 
- verificare le relazioni periodiche che i giovani produrrà durante il suo percorso; 
- monitorare il percorso di ciascun giovane e preparare un report conclusivo. 
 

OLP  
 
Giulia Tomasi: nel 2013 si laurea con lode in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il 
Territorio presso l’Università degli Studi di Padova e nello stesso anno consegue il titolo 
di Dottore Biologo tramite il superamento dell’Esame di Stato. Dal 2013 lavora presso la 
Fondazione Museo Civico di Rovereto, prima come collaboratrice e quindi come 
dipendente, dove si occupa di floristica e vegetazione svolgendo ricerche, monitoraggi e 
studi ambientali sul campo in provincia di Trento e Verona. Con la sezione botanica del 
Museo è coautrice di articoli scientifici connessi al progetto di cartografia floristica del 
Trentino e della provincia di Verona. Si occupa anche della catalogazione dell’erbario 
(ROV) e degli archivi fotografici botanici. Nel campo della divulgazione è coautrice di 
alcuni libri di natura e ha tenuto numerose conferenze a carattere botanico anche a 
livello internazionale. È stata curatrice di alcune mostre temporanee, tra cui la mostra 
dedicata alla flora del Trentino “Ci vuole un fiore”. In parte minore si dedica anche alla 
didattica svolgendo laboratori, uscite sul campo e visite guidate presso i giardini botanici 
della struttura. Nel 2017 è diventata OLP tramite la SCUP_OLP ACADEMY. Sempre 
tramite la SCUP_OLP ACADEMY nel giugno 2019 ha conseguito gli aggiornamenti 
necessari. 
 
 
 
Altre figure di riferimento  
Alessio Bertolli: vicedirettore della Fondazione Museo Civico di Rovereto. Si laurea nel 
1999 presso l’Università degli Studi di Padova e nel 2000 ottiene l’abilitazione 
professionale di biologo. Dal 2000 collabora con la sezione botanica del Museo Civico di 
Rovereto nel campo della ricerca floristica e della didattica. Dal 2006 al 2014 è stato 
membro attivo della Commissione Tutela Ambiente Montano della SAT. Dal 2007 svolge 
incarichi di docenza in ambito naturalistico anche presso l’Università degli Studi di 
Padova. Segue quale relatore laureandi in Scienze Naturali su tesi di carattere floristico-
vegetazionale. Dall’agosto del 2013 è dipendente della Fondazione Museo Civico. È 
autore di circa 35 pubblicazioni scientifiche e divulgative. 
 
Filippo Prosser: nel 1988 si laurea in Scienze Forestali presso l’Università degli Studi di 
Padova e dal 1983 si interessa alla floristica del Trentino e dintorni. Dal 1990 lavora 



presso il Museo Civico, promuovendo il progetto di cartografia della flora vascolare della 
Provincia di Trento. È responsabile del rilevamento floristico e dell’inserimento dei dati. 
Nel 2000 ha iniziato un analogo progetto per la provincia di Verona. È inserito in vari 
progetti riguardanti la flora del Trentino, come checklist regionali/nazionali, attività di 
conservazione, atlanti corologici. È curatore dell’erbario ROV ed è autore/coautore di 
numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. 
 
La formazione specifica  

Durante i 9 mesi di durata del progetto, i giovani in SCUP avranno molteplici occasioni 
di formazione specifica on the job curata dall'ente ospitante, sia personale che 
professionale, conoscendo non solo la sezione Botanica nella quale è prevista la sua 
partecipazione attiva, ma anche gli altri settori di attività della Fondazione MCR.  
E’ in ogni caso garantita una formazione minima specifica che prevede 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 (5ore); 
- 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 

Dei giovani (2 ore). 
Questa formazione ha come scopo promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, 
utili in vari contesti di vita, da quello professionale a quello civico e personale. Le ore di 
formazione sono considerate come ore di servizio. 
I giovani parteciperanno inoltre ad una formazione generale di minimo 7 ore mensili, 
assicurata dall’Ufficio Servizio Civile, per un totale di almeno 63 ore.  
 

Gestione del monitoraggio 

All’arrivo presso l'ente, è previsto un momento di accoglienza gestito dall'OLP. 
Nel corso dei 9 mesi l’OLP si occuperà di svolgere un monitoraggio on the job 
dell’avanzamento dei vari aspetti del progetto, della crescita individuale e professionale 
di ciascun giovane.  
Tale monitoraggio verrà svolto sia in maniera informale, mediante osservazione, 



confronto con i giovani e con le altre figure di riferimento, che in modo più formale 
tramite un incontro con i singoli giovani una volta al mese per verificare l’andamento del 
progetto.  
Ciascun giovane compilerà inoltre un diario mensile con le attività svolte e con le 
competenze acquisite, presentato all’OLP durante gli incontri mensili: tale diario sarà 
utile al tutor nel processo di monitoraggio dello stato di avanzamento delle fasi del 
progetto di SCUP.  
L’OLP redigerà una scheda di monitoraggio del progetto e un report conclusivo 
sull’attività svolta da ciascun giovane in SCUP in cui verranno indicati la valutazione 
della crescita di ciascun giovane e dell’acquisizione delle competenze.  
Gli OLP della Fondazione MCR lavorano in stretto contatto e si scambiano informazioni 
utili per migliorare la permanenza dei/delle giovani in SCUP presenti presso l’ente, sia 
durante la loro permanenza, che in visione di arrivi di giovani futuri. 
 

Dimensione di formazione alla cittadinanza responsabile che il progetto 
garantisce al/la partecipante 

I giovani avranno una certa responsabilità nello svolgimento delle proprie mansioni in 
modo preciso e attento. Tale progetto rappresenta quindi una grande opportunità per 
comprendere come le proprie capacità, le proprie competenze, la propria disponibilità, 
la collaborazione con vari soggetti e il proprio impegno possano portare a risultati utili 
alla crescita della collettività. 
Avranno la possibilità di interagire tra loro e di essere in contatto con le realtà culturali e 
sociali con cui la Fondazione MCR collabora, sperimentando che, chi lavora in un museo 
civico, ricopre spesso un ruolo che richiede attenzione nei confronti di categorie deboli 
ed enti di volontariato. 
 


