
 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE 

“UN ANNO PER ES.SER.CI.” 
 

 

 
Denominazione Ente:  Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 
 
Indirizzo: Via E. Mach, 2 – 38010 San Michele all’Adige 
 
Recapito telefonico: 0461650314 
 
Referente per i contatti con i giovani: Daniela Finardi 
 

Titolo progetto: 
Avvicinarsi alle tradizioni locali attraverso i Servizi Educativi del Museo 
degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

Settore di intervento: 
Settore: Patrimonio artistico e culturale 
Aree di intervento: Valorizzazione storie e culture locali 

Obiettivo/i specifico/i del 
progetto: 

In linea con le idee del fondatore Giuseppe Šebesta, i Servizi Educativi 
del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina propongono 
percorsi a tema incentrati sull’apprendimento delle pratiche e della 
ritualità caratteristiche del mondo rurale di montagna, attraverso il 
contatto diretto con gli oggetti esposti nelle sale. I percorsi si distinguono 
nettamente dalla classica "visita guidata" per essere degli 
approfondimenti monotematici esplicitamente studiati e preparati ai fini 
della comunicazione didattica, in un ottica di costruzione attiva del 
sapere e di consolidamento delle conoscenze acquisite.  
Durante il periodo estivo le proposte dei Servizi educativi si orientano 
verso un tipo di offerta incentrata maggiormente sull’aspetto pratico, 
predisponendo alcuni laboratori didattici trasversali rispetto alle età 
diverse dei bambini e ragazzi frequentanti colonie estive, centri diurni o 
attività organizzate per ragazzi. I Servizi educativi del Museo si 
impegnano anche sul fronte della didattica permanente (lifelong 
learning) organizzando corsi destinati al pubblico degli adulti e 
organizzano corsi di aggiornamento per insegnanti.  
In alcuni periodi dell’anno, in occasione di iniziative particolari o 
delle festività natalizie e pasquali, i Servizi Educativi organizzano 
laboratori creativi tematici rivolti alle famiglie e collaborano ad 
iniziative promosse dagli enti locali per la realizzazione di 
manifestazioni culturali, progettando e realizzando laboratori 
didattico-creativi per bambini.  
La richiesta della presenza dei volontari del Servizio Civile è 
motivata dall’aumento significativo dell’utenza destinataria della 
proposte dei Servizi educativi registrato durante gli ultimi anni 
scolastici, a fronte di un arricchimento dell’offerta didattica del 



Museo che attualmente conta più di 30 percorsi già consolidati e 
alcuni in fase di progettazione.  
 
Obiettivo dell’équipe del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige è quello di arricchire il servizio 
didattico proposto dal Museo e implementare l’operato dei Servizi 
educativi. 
 
Nello specifico gli obiettivi del progetto di Servizio Civile sono i 
seguenti: 

 - Contribuire alla crescita formativa dei volontari del Servizio Civile 
facendogli conoscere una realtà come il Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina, luogo ideale dove avvicinarsi alla memoria e alle radici 
del territorio. All'esposizione permanente il Museo affianca infatti 
un'intensa attività didattica, editoriale e di ricerca, ospitando una 
Biblioteca e una mediateca specializzata e fungendo da centro di studi 
etnografici  per l'intero arco alpino. 

 - Valorizzare il territorio locale e quindi gli usi e costumi della gente 
trentina. 

 - Contribuire alla diffusione della conoscenza del patrimonio legato alla 
cultura del sistema agrosilvopastorale della montagna trentina attraverso 
una maggiore offerta dei Servizi educativi del Museo. 

 - Promuovere l’arricchimento culturale e la crescita professionale dei 
volontari, in particolare nel settore educativo di un’istituzione museale. 

 - Offrire una maggiore qualità delle attività didattiche proposte dal 
Museo, grazie a un’azione di supporto e di arricchimento dei percorsi 
proposti. 

 - Potenziare l’organizzazione e la formazione degli operatori didattici 
con un archivio ragionato e completo, sia cartaceo che informatico, di 
materiale relativo ai singoli percorsi didattici, sia nella parte teorica che 
per la gestione dei laboratori pratici. 

 - Aggiornare la proposta educativa con la revisione di alcuni laboratori 
didattici. 

Attività di coinvolgimento 
dei giovani: 

Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto sopra descritti, è 
prevista la collaborazione dei volontari con le operatrici dei Servizi 
educativi del Museo e con i collaboratori esterni. Questo permetterà loro 
di rendersi autonomi nella conduzione dei percorsi e di valutare i 
necessari aggiornamenti dei laboratori, nonché di reperire i materiali 
necessari per la realizzazione dell’archivio dei percorsi didattici.  
 
Per l’espletamento delle attività previste dal progetto saranno coinvolte 
principalmente le operatrici dei Servizi educativi del Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina, che si occuperanno anche della 
formazione specifica del volontari e gli esperti di cui il Museo si avvale 
per la conduzione di alcuni percorsi didattici: Luciano Gottardi, 
burattinaio che collabora in due diversi percorsi per le scuole (Burattini 
al Museo e Alla scoperta delle fiabe di Šebesta) e in varie attività rivolte 
a un pubblico più ampio; Giuseppe Marcadent, ceramista che si occupa 
del percorso L'antica costruzione delle stufe a olle e l'arte della ceramica 
in Trentino; Cristina Borsato, danzeducatrice che propone un percorso di 
avvicinamento alle collezioni museali attraverso la danza (Museo in 



movimento). Per svolgere le attività previste dal progetto i volontari 
dovranno relazionarsi anche con l’equipe di operatrici esterne al 
personale del Museo che collaborano con i Servizi educativi. Inoltre i 
volontari si potranno avvalere della collaborazione di: Francesco Fabbro, 
responsabile informatico del Museo; Albino Tolotti e Modesto Dalò, in 
qualità di coadiutori tecnici del Museo; Trentini Michele, che svolge 
attività di ricerca e conservazione dei beni demoetnoantropologici 
immateriali impiegando i metodi dell’etnografia e dell’antropologia 
visuale presso il Museo.  
 
Ai giovani che presteranno Servizio Civile presso il Museo degli Usi e 
Costumi della Gente Trentina saranno richieste le seguenti attività 
nell’ambito dei Servizi educativi del Museo:  
- acquisire conoscenze specifiche sul Museo degli Usi e Costumi delle 
Gente Trentina, le collezioni e  le funzioni caratterizzanti l’ente nei 
settori didattico, editoriale e di ricerca 
- dopo l'acquisizione del giusto bagaglio di esperienza, esecuzione 
autonoma di alcune attività didattiche appartenenti alle proposte 
educative del Museo e di visite guidate agli spazi espositivi 
- realizzare un archivio ragionato di materiale fotografico e di 
documentazione relativo alle attività didattiche e delle iniziative del 
Museo 
- approntare un archivio ragionato di materiale documentario relativo ai 
singoli percorsi didattici, sia cartaceo che informatico, comprensivo dei 
materiali utili per i laboratori pratici 
- collaborare nel fornire informazioni sui percorsi didattici del Museo 
- coadiuvare le operatrici dei Sevizi educativi nella preparazione dei 
materiali per l’esecuzione delle attività didattiche 
- collaborare alla revisione e alla progettazione dei supporti ai vari 
percorsi didattici 
- aiutare le operatrici dei Sevizi educativi nella preparazione di pannelli 
illustrati da usare per i percorsi didattici 
- aiutare le responsabili della didattica nell'allestimento e nel riordino 
delle aule apposite dove si svolgono le attività didattiche 
- collaborare nell'allestimento e nella gestione delle attività organizzate 
in occasioni di manifestazioni o iniziative particolari alle quali 
partecipano i Servizi educativi, presso il Museo o fuori sede 
- collaborare nell’aggiornamento di alcuni laboratori didattici 
- realizzare, insieme alla consulenza delle operatrici dei Servizi 
educativi, nuovi percorsi per i bambini della scuola materna e per i 
ragazzi delle scuole secondarie, o coadiuvare le operatrici didattiche 
nell’adattare alcuni percorsi già consolidati 
 

n. giovani: 2 

Requisiti richiesti 

Costituiscono requisiti essenziali per il Servizio Civile oggetto di questo 
progetto: 

- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado 
- Conoscenza dei programmi informatici di base (Microsoft 

Office Word – Microsoft Office Excel – Microsoft Office Power 
Point) 

Costituiscono requisiti preferenziali per il Servizio Civile oggetto di 



questo progetto: 
- Conoscenza del seguente programma informatico: Adobe 

Photoshop Elements 2.0  
- Iscrizione al corso di studi/Diploma di Laurea in: Studi storici e 

filologico-letterari, Conservazione dei Beni Culturali, Lettere, 
Sociologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, 
Pedagogia, Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, 
Psicologia 

- Interesse nei confronti di didattica, etnografia e storia del 
territorio provinciale 

- Conoscenza delle lingue inglese e tedesco 
Patente di guida B 

Impegno orario richiesto  1400 ore all’anno (minimo 12 ore settimanali) 

Giorni alla settimana 5 (all’occorrenza anche festivi) 

Eventuali particolari 
obblighi del giovane 

Saltuariamente sarà richiesto ai volontari di lavorare anche nel fine 
settimana, in occasione di iniziative particolari del Museo per un 
massimo di 80 ore nell’arco di un anno, con possibilità di recupero nei 
giorni infrasettimanali. Queste iniziative potranno essere svolte sia 
all’interno del Museo, come i Mercatini di  Pasqua, i Sabati del 
Villaggio, le Finestre sul Natale, durante le quali i Servizi educativi sono 
coinvolti direttamente con laboratori e attività didattiche, che in trasferta, 
con la partecipazione a manifestazioni organizzate da altri enti. Alcuni 
esempi di queste uscite: partecipazione dei Servizi educativi del Museo 
al Parco dei Mestieri del TrentoFilmfestival nel periodo primaverile e 
alla Vetrina dei Musei e degli Ecomusei della Provincia di Trento alla 
Feste Vigiliane di Trento, presenza del settore Comunicazione e 
Promozione del Museo alla Borsa Internazionale del Turismo Montano 
di Trento a fine settembre.  
Queste occasioni saranno utili anche per la promozione del Servizio 
Civile Nazionale. 

Sedi di attuazione 
Il Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina ha una sede unica, in 
via E. Mach, 2 a San Michele all’Adige 

Dotazioni disponibili 

Risorse tecniche e strumentazioni già acquisite e disponibili: 
- Postazioni computer corredate di computer, con pacchetto 

Microsoft Office e altri programmi, accesso a internet e 
stampante 

- Fotocopiatrice bianco e nero e colori 
- Telefono e fax 
- Materiale di cancelleria vario 
- Fotocamera 
- Archivi e materiale bibliografico specialistico 
- Materiali per i laboratori didattici 

Vitto/alloggio Vitto (buoni mensa) 3000€ 



Formazione generale 
La formazione generale dei volontari sarà effettuata nella sede che sarà 
indicata dell’Ufficio Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento 

Formazione specifica 
Contenuti/ore formatori 

La formazione specifica verrà fatta in proprio, presso l’ente con 
formatori dell’ente e avrà una durata di 80 ore.  
L’obiettivo della formazione specifica è quello di fornire adeguate 
conoscenze teorico-pratiche di tutti gli aspetti riguardanti il progetto e di 
far conoscere ai volontari i vari settori del Museo degli Usi e Costumi 
della Gente  Trentina, la struttura museale nel suo complesso e l’attività 
didattica, editoriale e di ricerca che il Museo svolge. 
La formazione specifica verrà offerta ai volontari principalmente nel 
periodo iniziale della loro presenza, affinché il loro lavoro prosegua nel 
tempo in maniera più autonoma possibile.  
La formazione avverrà secondo diverse modalità, come la lezione 
frontale, la visita guidata alle sale del Museo, il lavoro di gruppo, la 
simulazione, la collaborazione e l’affiancamento agli operatori del 
Museo. 
La formazione specifica sarà articolata nei seguenti contenuti: 

- Storia e funzioni del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all’Adige, a cura del Direttore Giovanni 
Kezich, durata 2 ore. 

- Il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina come luogo di 
conservazione della memoria di una regione alpina e come centro 
di ricerca, attività del Museo sul territorio e partecipazione a 
iniziative particolari, a cura di Daniela Finardi, durata 6 ore. 

- Come condurre una visita guidata, a cura di Daniela Finardi, 
durata 4 ore. 

- La Biblioteca Šebesta del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina, a cura di Patrizia Antonelli, durata 2 ora. 

- Elementi base di didattica museale ed etnografia, etnologia, 
antropologia applicati alla didattica museale a cura di Giorgia 
Sossass, durata 10 ore. 

- Presentazione generale delle attività didattiche del Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina a cura di Giorgia Sossass e 
Silvana Sartori, durata 5 ore. 

- Percorsi didattici offerti dal Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina per le varie fasce d’età e relativi laboratori 
manuali a cura di Giorgia Sossass e Silvana Sartori, durata 30 
ore. 

- Offerta formativa rivolta agli insegnanti e al pubblico adulto a 
cura di Giorgia Sossass, Daniela Finardi e Silvana Sartori, durata 
5 ore. 

 



Crediti formativi, tirocini 
riconosciuti, competenze 
acquisite: 

Durante i mesi di Servizio Civile, i volontari seguiranno un percorso 
formativo che permetterà loro di acquisire conoscenze e competenze 
specifiche nei seguenti settori: museologia, etnografia, antropologia, 
didattica museale, divulgazione e promozione museale, organizzazione e 
gestione degli spazi laboratoriali, catalogazione e archiviazione di 
materiale relativo alle attività del Museo. Potranno inoltre imparare a 
relazionarsi con minori di diverse età, a organizzare laboratori didattici, 
documentare le attività svolte. 

Eventuali Partner coinvolti 
nel progetto, ruolo e 
relativo intervento 

 

Risorse finanziarie 
aggiuntive da impiegare 
(specificando quali 
afferiscono ad eventuali 
partner) 

 

 


