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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/ver.4 

Titolo  
progetto 

La tutela ambientale e il ruolo dell’uomo nella natura 

Forma ● SCUP_PAT  SCUP_GG  

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:  

● No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE  

Organizzazione Fondazione Museo Civico di Rovereto 

Nome della persona  

da contattare 
Gionata Stancher 

Telefono della persona 

da contattare 
0464452811 

Email della persona da 

contattare 
stanchergionata@fondazionemcr.it 

Orari di disponibilità 

della persona da 

contattare 
Lun-Giov 9.00-12.30, 14.30-16.00 

Indirizzo Borgo S. Caterina 41, 38068 Rovereto (Trento) 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 8 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  1 

Sede/sedi di attuazione 
Museo di Scienze ed Archeologia, B.go Santa Caterina, 41 
SperimentArea al Bosco della Città (Rovereto) 
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Cosa si fa 

- Collaborazione nella progettazione di allestimenti ed ai contenuti di attività 
divulgative museali, con particolare accento a quelle legate alla mostra Fotografica di 
Zoologia prevista per il 2022 e ai nuovi allestimenti delle sale permanenti; 
- Interazione col pubblico nel corso di attività divulgative e didattiche legate alla mostra 
fotografica o altre attività didattico-naturalistiche del museo; 
- Affiancamento dei ricercatori dell’Università di Trento nello svolgimento di ricerche 
sul comportamento animale presso SperimentArea (periodo maggio-ottobre); 
- Collaborazione generica in altre attività del museo, quali: sistemazione delle 
collezioni, stesura testi, affiancamento dei ricercatori in uscite entomologiche  

Cosa si impara 

- Organizzazione di attività in ambito didattico e divulgativo 
- Gestione di gruppi di utenti 
- Utilizzo e gestione delle strumentazioni presenti in Museo 
- Acquisizione delle basi di una metodologia per la raccolta dati e per l’elaborazione 
delle osservazioni scientifiche 
- Cura e valorizzazione delle collezioni museali 
- Ricerca di informazioni e redazioni di brevi testi 

Repertorio regionale utilizzato 
Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni INAPP 
(Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche 
Pubbliche) - Friuli Venezia Giulia 

Qualificazione professionale 
Realizzazione di interventi di educazione ai beni 
culturali 

Titolo della competenza 
Realizzazione di interventi di educazione ai beni 
culturali 

Elenco delle conoscenze 

Principi di economia della cultura 
Tecniche di progettazione educativa 
Principi di comunicazione e di relazione con l'utente 
Tecniche di gestione di laboratori operativi 
Tecniche di organizzazione di una comunicazione 
monodirezionale 
Tecniche di ricerca qualitativa su fonti secondarie e 
di analisi dei beni culturali 
Tecniche di sviluppo di prodotti comunicativi 
digitali e multimediali (presentazioni digitali, 
audiovisivi, pagine web, ecc.) 
Normativa relativa all'organizzazione di eventi 
culturali 
Tecniche per la valutazione della customer 
satisfaction 
Tecniche di animazione di gruppo 

Competenza  

da certificare  

al termine del progetto 

Elenco delle abilità 

Identificare i bisogni dell'utenza potenziale 
Analizzare le potenzialità del mercato culturale 
Raccogliere informazioni su un bene culturale 
tramite indagini prevalentemente su fonti secondarie 
Progettare interventi educativi relativi a beni 
culturali 
Realizzare interventi educativi con modalità 
comunicative monodirezionali (conferenze, visite 
guidate, ecc.) 
Realizzare interventi educativi con modalità 
comunicative interattive (laboratori, animazione di 
gruppo, ecc.) 
Collaborare alla realizzazione di interventi educativi 
su canali digitali o multimediali 
Raccogliere dati e informazioni relativi all'esito 
dell'evento e alla customer satisfaction 
Elaborare report di documentazione/rendicontazione 
dell'intervento 
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Vitto  Buono pasto da 6 euro nei giorni con rientri pomeridiani 

Piano orario 

Il progetto si sviluppa in 960 ore distribuite su 8 mesi a partire da marzo 2022, 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 soprattutto 
per attività divulgative, nel rispetto di almeno un giorno di riposo settimanale. 

Formazione specifica 

Durante i 8 mesi di durata del progetto, il/la giovane avrà molteplici occasioni di 
formazione specifica curata dall’ente ospitante, sia personale che professionale, 
conoscendo non solo la Sezione di Zoologia nella quale è prevista la sua partecipazione 
attiva, ma anche gli altri settori della Fondazione Museo Civico di Rovereto e aspetti 
legati alla collaborazione dell’Ente con l’Università di Trento (in particolare il 
Laboratorio di Cognizione animale e Neuroscienze comparate). 
È in ogni caso garantita una formazione minima specifica che prevede 32 ore così 
distribuite: 
 
Presentazione della struttura organizzativa e gestionale della Fondazione Museo Civico 
di Rovereto (3 ore) 
Presentazione dello staff e delle attività della Sezione di Zoologia (2 ore) 
Formazione all’uso delle strumentazioni laboratoriali standard (3 ore) 
Formazione all’uso della strumentazione da campo, i relativi metodi e le misure di 
sicurezza (9 ore) 
Formazione sulla scelta delle fonti e sulla ricerca bibliografica (4 ore) 
Formazione specifica sulla modalità di tutela e valorizzazione delle collezioni 
zoologiche (4 ore) 
Formazione sulle diverse tipologie di interventi con il pubblico (5 ore) 
Formazione sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro e in campo e i rischi legati 
all’attività del/la giovane (2 ore); formatore: Quidem SRL 
 
Questa formazione ha lo scopo di 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. 
Il/la giovane parteciperà inoltre ad una formazione generale di minimo 7 ore mensili, 
assicurata dall’Ufficio Servizio Civile. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 

ricercate nei 

partecipanti 

Cerchiamo una persona che presenti due caratteristiche fondamentali: 1) che sia 
appassionata di ambiente, natura e animali e che presenti una minima formazione 
specifica nel campo, che verrà poi integrata e affinata in museo; 2) che presenti una 
attitudine all’interazione con pubblico e al suo coinvolgimento. 

Dove inviare la 

candidatura 

Fondazione Museo Civico di Rovereto, Borgo Santa Caterina, 41, 38068 Rovereto 
(Trento) 
fondazionemcr@pec.museocivico.rovereto.tn.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Per l’accesso ai locali al chiuso e per le attività all’aperto ci si atterrà scrupolosamente 
alle norme contenute nei decreti di volta in volta pubblicati e relativi aggiornamenti. 

Altre note  

 


