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

I disegni dei pastori

Forma

X SCUP_PAT

Ambito tematico

 Ambiente
 Animazione
 Assistenza

 SCUP_GG
 Comunicazione e tecnologie  Educazione e formazione
X Cultura
 Scuola e università
 Sport e turismo

Questo progetto è già stato  Sì, con titolo: [specificare]
realizzato in passato: X No

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Nome della persona
da contattare

Marta Bazzanella; Daniela Finardi

Telefono della persona
3496627070 – 0461 650314
da contattare
Email della persona da
m.bazzanella@museosanmichele.it; d.finardi@museosanmichele.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Lunedì – venerdì: 10-12 e 14-16

Indirizzo

Via Mach, 2 - 38098 San Michele all’Adige, Trento

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Durata

12 mesi - 1440 ore
Numero minimo: 1

Posti

Numero massimo: 2

Sede/sedi di attuazione Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
-

Cosa si fa

-

Si lavorerà nel campo della ricerca museale in ambito etnografico e etnostorico con particolare attenzione alla pastorizia della valle di Fiemme e
all’espressione figurativa contenuta nelle scritte lasciate dai pastori sulle
rocce del monte Cornón in valle di Fiemme tra Quattrocento e Novecento.
I disegni dei pastori, contenuti in un database informatizzato, verranno analizzati, descritti nelle loro componenti (utilizzando strumenti informatici) e
classificati, al fine di giungere ad una loro approfondita conoscenza, utile
alla loro conservazione, valorizzazione e divulgazione in modo che ne possa fruire l’intero patrimonio etnografico trentino, nazionale e internaziona2

-

Cosa si impara

le.
Si avrà occasione di lavorare nel campo della catalogazione e
dell’elaborazione delle immagini, verranno realizzati brevi testi didascalici
a commento delle immagini per i social, per il sito del museo
www.scrittedeipastori.it e per eventuali pubblicazioni divulgative del Museo.

Durante i mesi di Servizio civile, i giovani seguiranno un percorso formativo e
operativo che permetterà loro di acquisire conoscenze e competenze specifiche
nei settori dell’etnografia, dell’antropologia, dell’etnostoria, nella valorizzazione dei beni demo-etnoantropologici materiali e immateriali, nella loro divulgazione a fini scientifici e nella promozione museale.
In particolare potranno acquisire competenza nella valorizzazione di un bene
culturale a fini scientifici e divulgativi.
I giovani potranno inoltre migliorare le proprie capacità organizzative, propositive e collaborative, nell’ambito di un comune obiettivo di ricerca, con interlocutori in possesso di competenze diverse e avranno la possibilità di organizzare
e gestire informazioni connesse al patrimonio etnografico trentino.
Le competenze professionali che i volontari dimostreranno di avere effettivamente acquisito a conclusione del progetto potranno essere individuate e riconosciute, per il tramite della Fondazione De Marchi, con l’ottenimento del Documento di Trasparenza.
Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni IRepertorio regionale utilizNAPP (Istituto nazionale per l’Analisi delle Pozato
litiche Pubbliche)
Qualificazione professionale Tecnico della catalogazione

Competenza
da certificare

Titolo della competenza

Valorizzazione del patrimonio culturale (ADA.22.01.04)

Elenco delle conoscenze

Conoscenza del patrimonio etnografico Trentino relativo all’attività economica della pastorizia e alle sue espressioni artistiche
Descrizione e studio di un bene culturale al fine
della sua catalogazione informatizzata e valorizzazione

Elenco delle abilità

Vitto

buono pasto del valore di 6 € da impiegare presso la mensa della Fondazione
Edmund Mach a San Michele all’Adige, raggiungibile a 5 minuti a piedi dal
Museo. Il buono potrà essere utilizzato nei giorni in cui si faranno almeno sei
ore di servizio o comunque attività articolata su mattina e pomeriggio, di cui
almeno due prima di pranzo e almeno una dopo pranzo.

Piano orario

Esempio di orario: Lunedì- giovedì: 09.00-12.30 e 13.30-16.30
Venerdì: 09.00-13.00
Si ricorda inoltre che:
- il progetto prevede una media di 30 ore settimanali, da lunedì a venerdì;
- il progetto prevede un totale di 1440 ore;
- non possono essere svolte più di 40 ore in una settimana, né meno di 15 ore;
- Al/la giovane potrà essere richiesta anche la presenza durante alcuni fine settimana, in occasione di iniziative che il Museo propone al pubblico per partecipare appieno alle attività dell’ente, oltre che per la realizzazione di fotografie
per il sito del progetto di ricerca www.scrittedeipastori.it.

Formazione specifica

64 ore complessive, così suddivise:

formazione di indirizzo (di inquadramento generale delle attività svolte
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dal Museo e, nello specifico, delle attività in cui si inserisce il progetto di
Servizio Civile)
- “Storia e funzioni del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige”, a cura di Daniela Finardi e Stefania
Dallatorre: visita guidata al Museo con descrizione della sua storia
durata 4 ore.
- “Un anno al museo”, a cura di Daniela Finardi: attività di ricerca ed
editoria, iniziative ed eventi che si svolgono al Museo o per le quali
il Museo collabora durante l’anno, presentate attraverso immagini e
video, durata 2 ore.
- “Il rapporto tra il Museo e il territorio”, a cura di Antonella Mott:
presentazione delle attività che il Museo svolge in collaborazione
con i siti di interesse etnografico del territorio, con possibile visita a
un sito di Etnografia trentina in rete, durata 2 ore.
- “Sicurezza”, a cura di Luca Faoro (o di un incaricato esterno): la sicurezza sul luogo di lavoro nel caso specifico del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina durata 2 ore.
- “La ricerca etnoarcheologica”: progetti di ricerca etnografica del
Museo, a cura di Marta Bazzanella, durata 2 ore.
- “La biblioteca del Museo”, a cura di Patrizia Antonelli, durata 2 ore.
- “Storia del Trentino e degli Usi Civici”, a cura di Luca Faoro, durata
2 ore.
- “Storia dell’arte in Trentino con particolare attenzione alla valle di
Fiemme”, a cura di Daniela Finardi, durata 2 ore.
- Il sito web delle scritte dei pastori e i social network, come aggiornare i dati, a cura di Daniela Finardi, durata 2 ore.
- Il database delle scritte dei pastori a cura di Marta Bazzanella, durata
20 ore.
- L’analisi e la schedatura delle scritte: problematiche e esercitazioni,
a cura di Stefania Dallatorre (ex volontaria di servizio civile, attualmente collaboratrice/formatrice del progetto di Servizio Civile), durata 10 ore.
formazione di addestramento (che verrà fornita ai/alle giovani nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa)
- Gestione dei dati del database, a cura di Marta Bazzanella, durata 10
ore.
- La scrittura e le sue forme, a cura di Luca Faoro, durata 4 ore.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona con spiccato interesse per il disegno, la pittura, la fotografia, la grafica e la storia

Dove inviare la candidatura

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, via Mach, 2 – 38098 San Michele all’Adige (TN). Segreteria: info@pec.museosanmichele.it

Eventuali particolari
obblighi previsti

OBBLIGO DI GREEN PASS

Altre note

Una prima introduzione al progetto di ricerca può essere ottenuta consultando il
sito www.scrittedeipastori.it
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