
 

 

 

 

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 2021 

 

Titolo  
progetto 

L’Orto in Villa, gestione di un bene comune come laboratorio di sostenibilità 

2021 

Forma
1


 SCUP_PAT 
 SCUP_GG  

Data di presentazione 15/03/21 

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

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato 

 Sì, con titolo: L’Orto in Villa, un bene a servizio 

della comunità 
 

 No 

Soggetto  

proponente 
Federazione Trentina delle Pro Loco 

Nome della persona  

da contattare 
Giusi Depaoli Presidente Pro Loco cà Comuna del meanese  

Telefono della persona 

da contattare 
Giusi Depaoli Cell. 3203281114 

Email della persona da 

contattare 
proloco.ca.comuna@gmail.com 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 

Indirizzo Meano Trento – Piazza dell’Assunta, 22 

Durata 8 MESI 

Posti Numero minimo: 1 Numero massimo: 2 

Sede/sedi di attuazione 
L’Orto in Villa – Parco Villa Salvadori Zanatta Meano 
Sede Pro Loco cà Comuna del meanese – Case Sardagna, Piazza dell’Assunta 22 Meano 

Trento 

Cosa si fa 

- progettazione delle coltivazioni secondo le consociazioni e le rotazioni 
- preparazione del terreno 
- pacciamatura 
- compostaggio 
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 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 



 

 

- trapianti e piantumazioni 
- gestione dell’irrigazione   
- potature 
- raccolta dei prodotti 
- controllo delle infestanti 
- aggiornamento della catalogazione delle piante dell’orto 
- supporto alla somministrazione di questionari e di interviste rivolte ai diversi 

pubblici 
- realizzazione di etichette descrittive delle piante 
- raccolta materiale descrittivo delle piante 
- utilizzo  di linguaggi multimediali come QR Code 

Cosa si impara 
- Si impara a produrre beni agricoli  
- Si impara a progettare e gestire uno spazio verde  
- Si impara a comunicare in modo efficace per diffondere la cultura della sostenibilità  

Vitto o  Vitto/alloggio 
Vitto con buono pasto di 6,00 Euro per le giornate in cui si svolgono almeno 6 ore di 

servizio 

Piano orario 

840 ore totali per una media di 30 ore a settimana con orario flessibile da 15 a 40 ore da 

concordare e definire all’inizio del progetto secondo i periodi di maggiore o minore atti-

vità de L’Orto in Villa. 
Il servizio si potrà svolgere in 6 giorni settimanali, tra il lunedì e il sabato. Solo in casi 

eccezionali sarà richiesto di svolgere servizio ulteriore durante la domenica per la realiz-

zazione di attività legate agli eventi e attività formative aperte al pubblico.  

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Il progetto si rivolge a un/una giovane in Garanzia Giovani che non abbia in corso e-

sperienze di lavoro e di studio e che abbia un interesse per le tematiche connesse 

all’agricoltura sostenibile alla biodiversità e all’ambiente ed una conoscenza generale 

informatica, sarà considerato il requisito di conoscenze nell’utilizzo di linguaggi multi-

mediali come QR Code. Non è necessario avere requisiti e/o conoscenze specifiche ma 

dimostrare un’apertura e una propensione all’acquisizione di competenze in ambito a-

gronomico, un’attitudine e/o il desiderio di relazionarsi con il pubblico, 

nell’organizzazione di attività culturali ed educative e di conoscere in modo approfondi-

to il progetto. 
Geograficamente il/la giovane dovrà risiedere ad una distanza da Meano che sia percor-

ribile in non più di 40 minuti con i mezzi pubblici per evitare eccessivi carichi di tempo. 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
----- 

Formazione specifica
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- Tecniche e pratiche di agricoltura sostenibile e per la realizzazione e gestione di un 

orto - giardino: 24 ore 
- Raccontare la sostenibilità: 24 ore 
- Riconoscimento e catalogazione delle piante: 16 ore 
- Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia: 8 ore 
- Sicurezza sul lavoro con formatori accreditati e rilascio di relativo certificato: 8 ore 
- Sicurezza sul lavoro relativa ai luoghi di servizio frequentati: 2 ore 

Dove inviare la do-

manda di candidatura 
proloco.ca.comuna@gmail.com 

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

è definita dai Criteri di gestione. 


