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

Catalogando in APTO (Archivio Provinciale della Tradizione Orale)
tra canto popolare e testimonianze orali

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
 Sì, con titolo: [specificare]
stato realizzato in passa XNo
to:

Ripetizione

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE
Organizzazione

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Nome della persona
da contattare

Lorenza Corradini

Telefono della persona da
contattare

0461 650314

Email della persona da
contattare

l.corradini@museosanmichele.it

Orari di disponibilità della
persona da contattare

9.00-12.00 13.00-16.00

Indirizzo

Via Mach, 2 San Michele all’Adige.
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Durata
Posti
Sede/sedi di attuazione

mesi 8
Numero mi1
nimo:

Numero massimo: 1

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via Mach, 2 San Michele all’Adige
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Cosa si fa

L’attività richiesta è contestualizzata ai beni immateriali e
all’etnomusicologia. Nello specifico si tratta di inserire dati ed informazioni in APTO, database etnomusicologico che raccoglie i documenti del canto e della musica di tradizione orale raccolti nel
Trentino nel corso delle ricerche svolte sul territorio a partire dagli
anni Cinquanta, completi di scheda e dei relativi file multimediali, e
in un inventario per la valorizzazione dei materiali etnografici di trasmissione orale della sezione del Museo.

Cosa si impara

Si possono acquisire competenze specialistiche nel contesto
dell’etnomusicologia, nell’analisi comparata di canti popolari. Riorganizzazione di materiali di ricerca etnografica.

Repertorio regionale utilizzato

Sardegna

Qualificazione professionale

Tecnico della catalogazione del patrimonio
culturale

Titolo della competenza

ADA.22.01.03 Studio e descrizione dei beni culturali

Elenco delle conoscenze

-Normativa europea, nazionale e regionale
in tema di tutela e valorizzazione;
-Caratteristiche archeologiche, storiche, artistiche ed etnoantropologiche del territorio
di riferimento;
-Caratteristiche geografiche, naturalistiche
e ambientali del contesto di riferimento;
-Metodologie di redazione del report;
-Tecniche di ricerca e analisi dei dati per
svolgere indagini di scenario;
-Tecniche di ricerca, archiviazione e classificazione digitale delle informazioni;
-Tecniche per rilevare i punti di forza e di
debolezza di un particolare territorio/risorsa;
-Tipologia di risorse turistiche e loro classificazione

Elenco delle abilità

-Individuare e analizzare le specificità del
territorio per riconoscere gli attrattori sui
quali incentrare le azioni di promozione;
-Reperire e classificare le informazioni sulle risorse del territorio (attrattori principali
e secondari).
-Elaborare le informazioni sulle caratteristiche del territorio in funzione dei servizi da
offrire e delle possibili azioni di web e digital marketing;
-Predisporre report di informazioni sulle
principali attrattive del territorio utili alla

Competenza
da certificare
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progettazione di campagne promozionali
finalizzate alla loro valorizzazione tramite i
canali del web e gli strumenti ICT

Vitto

Formazione specifica

Il Museo garantisce il solo vitto, consegnando un 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.
• “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, durata 6 ore: visita guidata approfondita al
Museo con descrizione dell’esposizione permanente;
• “Un anno al Museo”, a cura di Daniela Finardi, durata 2 ore: 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;
• “La Biblioteca Šebesta del Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina”, a cura di Patrizia Antonelli, durata 2 ore: storia,
funzioni e gestione del patrimonio librario e audiovisivo;
• “Carte di regola e usi civici”, a cura di Luca Faoro, durata 2 ore:
storia del Trentino e della gestione dei beni comuni;
• “Le scritte dei pastori”, a cura di Marta Bazzanella, durata 2 ore:
il progetto di ricerca del Museo sulle iscrizioni lasciate dai pastori sul monte Cornón in val di Fiemme;
• “Un Museo social”, a cura di Daniela Finardi, 2 ore: come vengono gestiti i social network del Museo e come vengono scelte e
condotte le campagne;
• “I Servizi educativi del Museo”, a cura di Stefania Dallatorre,
Nadia Salvadori e Daniela Finardi, durata 5 ore: presentazione
generale delle attività dei Servizi educativi del Museo
• “Formazione specifica permanente gestione archivio APTO e inventario dei Beni immateriali” durata 32 ore a cura di Lorenza
Corradini: contenuti e gestione dei siti per i beni immateriali.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Caratteristiche ricercate
nei partecipanti

Il partecipante idealmente dovrebbe aver già maturato un interesse
nel contesto dell’etnomusicologia o dell’etnologia, ma soprattutto è
importante che sia disponibile a fare un lavoro catalografico, rispetto
a questi temi e sia preciso nel farlo, sarà formato e affiancato, quindi
messo nelle condizioni di operare in maniera competente.

Dove inviare la candidatura

Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
Via E. Mach, 2 – 38098 San Michele all’Adige
info@pec.museosanmichele.it

Eventuali particolari obblighi previsti
Altre note

3

