
 

 

 

 

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 cura del verde: un’esperienza di florovivaismo e orticoltura 

Forma
1


 SCUP_PAT 

√ SCUP_GG  
Data di presentazione 15/03/2021 

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: Florovivaismo: cura del verde 

come strumento educativo 
 No 

Soggetto  

proponente 
Progetto 92 s.c.s. 

Nome della persona  

da contattare 
Michelangelo Marchesi 

Telefono della persona 

da contattare 
04611732137 

Email della persona da 

contattare 
michelangelo.marchesi@progetto92.net 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 

Indirizzo Via Solteri, 76 38121 Trento - Tel. 0461 823165. 

Durata 6 MESI 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 1 

Sede/sedi di attuazione Azienda Agricola Tuttoverde-via Stella 63 Ravina di Trento 

Cosa si fa 

Aderendo a questo progetto potrai innanzitutto sperimentarti e apprende-
re nozioni legate all’ambito floro-vivaistico e ortofrutticolo, svolgendo at-
tività pratiche all’interno delle serre collocate sul retro del Garden Tutto-
verde a Ravina di Trento e nei campi adiacenti. Lavorando a fianco di 
ragazzi con fragilità in attività di socializzazione al lavoro, avrai inoltre la 
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 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 



 

 

preziosa opportunità di leggere, riconoscere e approfondire le molteplici 
sfaccettature e le innumerevoli cause legate alla difficoltà di trovare e 
mantenere un lavoro. Concretamente sarai coinvolto nelle varie fasi di 
lavorazione della pianta: preparazione del terreno, cura e pulizia della 
pianta, invaso, trapianto; nella gestione della logistica; in attività di puli-
zia, riordino e manutenzione degli ambienti; nel trapianto e semina in 
pieno campo, nella cura degli ortaggi e raccolta. Se dimostrerai interes-
se e predisposizione sarà possibile una tua partecipazione nelle attività 
di vendita diretta dei prodotti in un apposito stand all’interno del Garden. 
Soprattutto nella parte finale del progetto (ott-nov) essendo particolar-
mente ridotta la produzione vivaistica e orticola, sarai coinvolto in attività 
di supporto agli operatori per la sistemazione delle strutture e delle at-
trezzature dell’azienda. 

Cosa si impara 

Nel corso del progetto svilupperai innanzitutto competenze operative, 
legate all’ambito florovivaistico e orticolo, per le varie fasi di lavorazio-
ne di piante e ortaggi; competenze organizzative, imparando a stare 
all’interno di una squadra di lavoro, portando a termine compiti e coordi-
nandoti con gli operatori; col tempo saprai riconoscere autonomamente 
la necessità di svolgere determinati compiti (es. di riordino, di pulizia, di 
cura delle piante); svilupperai le tue competenze relazionali, rapportan-
doti col personale della struttura, con i giovani seguiti, i volontari presen-
ti ed eventualmente con i clienti. In particolare, nel caso del rapporto coi 
clienti dovrai porti con particolare cura, cordialità e professionalità. Fa-
cendo riferimento ai repertori nazionali, potrai acquisire alcune cono-
scenze professionali tipiche della figura del florovivaista, grazie alla pre-
senza in azienda di operatori formati ed esperti. Nello specifico, osser-
vando e sperimentando in prima persona le diverse operazioni, neces-
sarie alla produzione di piante che saranno destinate ad essere reim-
piantate altrove, anche secondo le tecniche del biologico; eseguendo le 
operazioni per la manutenzione e la cura del verde (profilo del florovivai-
sta, Repertorio Isfol). 

Vitto 

Non essendoci spazi attrezzati per la preparazione dei pasti, potrai 
mangiare presso il centro diurno Epicentro, in via Filari Longhi, 4 a Ravi-
na, dove tra l’altro svolge servizio una giovane in scup, con la possibilità 
di conoscere in questo modo un altro servizio della cooperativa. L’orario 
del pranzo andrà concordato insieme alla responsabile dell’azienda a-
gricola e alla responsabile del centro. 

Piano orario 

Il progetto è vincolato al calendario delle aperture dell’azienda agrico-
la Tuttoverde, che ha un orario diversificato nel corso dell’anno sulla ba-
se dei periodi e dei carichi di lavoro, ma per lo più è corrispondente al 
seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 
13.30 alle 17.30. Nel periodo primaverile/estivo gli orari si ampliano 
coinvolgendo anche la giornata del sabato, per cui è possibile tu sia 
coinvolto occasionalmente in attività al sabato mattina. Il proget-
to prevede un impegno di 5 giorni su 7, con una media settimanale di 30 
ore all’interno delle fasce orarie sopra indicate.  

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Questo progetto fa per te se sei desideroso di metterti in gioco in attivi-
tà pratiche e se ti interessa e incuriosisce ciò che ruota attorno alla natu-
ra, alla cura del verde e nello specifico al settore orto-florovivaistico. Do-
vrai quindi essere pronta/o a sporcarti le mani, concretamente. È impor-
tante che tu sia sufficientemente flessibile, aperta/o verso le persone e 
motivato a vivere pienamente questa esperienza. 

Eventuali particolari Richiediamo cortesia e discrezione nell’ambiente di lavoro, essendo an-



 

 

obblighi previsti che aperto al pubblico. 

Formazione specifica
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Si prevede una formazione con operatori esperti della cooperativa 
su: Organizzazione, principi di riferimento e servizi di Progetto 92 (1 h); 
Confronto e approfondimento delle esperienze di servizio civile con gli 
altri giovani in servizio civile attivi in Progetto 92 (min.2 h); Sicurezza e 
prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e approfondimenti prima 
dell’utilizzo di macchinari per apprenderne il corretto funzionamento e 
delle attività che richiedono particolare attenzione (3 h). 
Una formazione a cura di un operatore esperto di riferimento sul settore 
del florovivaismo: alcuni cenni di botanica, la preparazione del terreno 
per la semina, preparazione delle talee, la conoscenza dei processi per 
lo sviluppo e la cura della pianta, i parassiti e gli agenti ambientali che 
ne condizionano la salute e la longevità. Per quanto riguarda l’orticoltura 
si prevede un approfondimento specifico su: importanza e cura del ter-
reno; irrigazione e mantenimento della fertilità del terreno, cura delle 
piante, proprietà nutrienti dei principali fertilizzanti naturali, principali pa-
tologie delle piante e relativa gestione (min.12 ore suddivise lungo 
il semestre). Nozioni per la corretta gestione del magazzino e disposi-
zione dei prodotti (1 ora).  
Una formazione d’equipe, attraverso la partecipazione alle riunio-
ni organizzative e di programmazione degli operatori impegnati 
nell’azienda agricola (6 ore). 
Sarai infine messo a conoscenza di eventuali occasioni formative ester-
ne online che potrebbero essere di particolare interesse per il tuo per-
corso, per cui si potrà valutare una tua eventuale partecipazione, in ac-
cordo con l’operatore locale di progetto. 

Dove inviare la do-

manda di candidatura 

Le domande vanno inviate alla sede di Progetto 92 s.c.s., in via Solteri 
76 a Trento – 38121 segreteria@progetto92.net o  
progetto92@pec.progetto92.eu 

Altre note 
Se sei interessato hai la possibilità di visitare l’azienda agricola prima del 
colloquio di selezione contattando Luca Sommadossi (3440443854 – 
responsabile dell’Area Lavoro di Progetto 92) 

 

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

è definita dai Criteri di gestione. 


