
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016) 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Titolo  

progetto 
Gamification: al Museo giocando! 

Forma1 
X  SCUP_PAT 

 SCUP_GG  
Turno di presentazione2 2017_4 

Soggetto  

proponente 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina 

Indirizzo via Mach 2, San Michele all’Adige 

Nome della persona  

da contattare 
Daniela Finardi, Nadia Salvadori 

Telefono della persona 

da contattare 
0461 650314 

Email della persona da 

contattare 
d.finardi@museosanmichele.it, n.salvadori@museosanmichele.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 

e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

Data inizio3 1 settembre 2017 

Durata 12 mesi 

Posti 4 

Cosa si fa 

I volontari che presteranno Servizio Civile Universale Provinciale presso il Museo degli 

Usi e Costumi della Gente Trentina, per raggiungere tali obiettivi, grazie al periodo di 

formazione specifica e a seguito dell’affiancamento al personale del Museo, potranno 

acquisire conoscenze specifiche sul Museo degli Usi e Costumi delle Gente Trentina, le 

collezioni, le funzioni caratterizzanti l’ente e le iniziative che organizza durante l’anno. 

Osservando e confrontandosi con le operatrici dei Servizi educativi, i volontari potranno 

acquisire competenze sui singoli percorsi didattici e sulle tecniche di interazione con le 

diverse tipologie di utenti, sulle modalità di conduzione dei percorsi stessi e delle visite 

guidate, nonché sull’organizzazione dei corsi di aggiornamento per insegnanti e sulle 

proposte elaborate per le famiglie. Per questo ai volontari sarà richiesta la presenza an-

che durante alcuni fine settimana.  

Saranno richieste quindi le seguenti attività: 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, concordate con gli altri 

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 
2 Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.). 
3 La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale. 



 

 

operatori; inoltre i ragazzi coadiuveranno le operatrici dei Sevizi educativi nella prepa-

razione dei materiali per l’esecuzione delle attività didattiche e per l’allestimento e il 

successivo riordino delle aule apposite dove si svolgono le attività didattiche. Collabo-

reranno inoltre nell’allestimento e nella gestione delle attività organizzate in occasioni 

di manifestazioni o iniziative particolari alle quali partecipano i Servizi educativi, pres-

so il Museo o fuori sede, dove si propongono laboratori didattici, insieme alla promo-

zione del Museo stesso. Tra le attività richieste ci sarà anche la progettazione di attività 

di intrattenimento educativo rivolte alle famiglie, che coinvolgano quindi i bambini, ma 

anche i genitori che li accompagnano, e di laboratori pratici da proporre all’interno dei 

corsi di aggiornamento che vengono proposti alle insegnanti della scuola primaria e agli 

operatori dei servizi per la prima e la seconda infanzia. Sarà inoltre richiesta la creazio-

ne di momenti ludici in lingua inglese o tedesca all’interno dei percorsi didattici già 

proposti dai Servizi educativi dal Museo. Infine i giovani progetteranno delle attività 

interattive che rendano più interattive le visite al Museo attraverso il processo di cosid-

detto gamification, che prevede dei momenti ludici inerenti ai contenuti 

dell’esposizione. 

Cosa si impara 

Durante i mesi di Servizio civile, i giovani seguiranno un percorso formativo e operati-

vo che permetterà di acquisire conoscenze e abilità specifiche nei settori della museolo-

gia, dell’antropologia e della didattica museale. Riusciranno quindi a conoscere 

l’organizzazione e il funzionamento di un’istituzione museale provinciale, faranno 

esperienza nel valutare il potenziale educativo-didattico del patrimonio museale per 

veicolarne i contenuti culturali e nell’adottare stili comunicativi e linguaggi adeguati 

alle differenti tipologie di interventi e al target di utenza da raggiungere. 

In particolare i giovani potranno scegliere di attestare la propria competenza per il profi-

lo professionale di operatore museale, nello specifico per l’attività di “Conduzione di 

percorsi didattici” che si caratterizza per alcuni indicatori specifici: 

 preparazione dei materiali necessari 

 capacità nel gestire i tempi dell’attività didattica sia per la parte teorica che di 

laboratorio 

 applicazione di metodologie e tecniche formative (attività sensoriali, gioco di 

simulazione, laboratori pratico creativi, manipolazione di oggetti, ...) 

 capacità di adottare stili comunicativi e relazionali facilitanti la comprensione 

dei contenuti da veicolare per coinvolgere i diversi target d’utenza 

 conduzione e gestione di gruppi  

 collaborazione con esperti esterni 

Il personale del Museo sarà a diposizione per supportare i giovani nel processo di messa 

in trasparenza delle competenze, in particolare per la raccolta delle evidenze, con la 

possibilità di fare foto ed eventuali video per comprovare l’effettiva abilità acquisita dai 

giovani.  

Sede/sedi di attuazione 
La sede di attuazione sarà presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina a 

San Michele all’Adige, in via Mach 2. 

Vitto/alloggio 

Il Museo assegna un buono pasto del valore di 6 € da impiegare presso la mensa della 

Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige. Il buono potrà essere utilizzato so-

lo nei giorni in cui si faranno quattro ore di lavoro, di cui almeno due prima di pranzo e 

almeno una dopo pranzo. 

Piano orario 

Il progetto prevede una media di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni (dal lunedì al 

venerdì) vista la durata di 12 mesi del progetto.  

Considerata che l’attività dei Servizi educativi si rivolge principalmente al pubblico e in 

particolare alle scuole che prenotano con degli orari ben stabiliti, la presenza dei giova-

ni richiede flessibilità in base alle prenotazioni. Il calendario dei percorsi didattici viene 

condiviso costantemente dal personale dei Servizi educativi con i giovani, che saranno 

tenuti a rispettare le indicazioni di presenza e orari forniti periodicamente. Normalmen-

te i percorsi didattici hanno inizio alle ore 9.00, quindi la presenza dei giovani è richie-

sta almeno 15 minuti prima dell’inizio delle attività. 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

I 4 giovani da coinvolgere nel progetto dovranno avere alcune caratteristiche che gli 

permetteranno di portare a termine al meglio il progetto di SCUP, come capacità di re-

lazionarsi con diverse tipologie pubblico e di lavorare in gruppo, predisposizione alla 

manualità, creatività e una certa disinvoltura nel parlare in pubblico. Inoltre è importan-



 

 

te che abbiano interesse di lavorare a contatto con bambini, adolescenti e ragazzi. 

A questi aspetti più caratteriali, va affiancato interesse nei confronti di antropologia, et-

nografia e storia del territorio provinciale. Dovrà essere in grado inoltre di usare il pc 

con i relativi programmi informatici di base (Microsoft Office Word – Microsoft Office 

Excel, Adobe Reader). 

È preferibile che i ragazzi abbiano una buona conoscenza della lingua inglese e/o tede-

sca. 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Al volontario sarà richiesta anche la presenza durante alcuni fine settimana, in occasio-

ne di iniziative che il Museo propone al pubblico o per la partecipazione alle iniziative 

sul territorio. 

Formazione specifica4 

La formazione per i giovani in Servizio Civile Universale Provinciale è di due tipi: ge-

nerale e specifica.  

La formazione specifica, che vuole consentire ai giovani l’acquisizione delle competen-

ze delle conoscenze necessarie all’espletamento del progetto, sarà svolta presso il Mu-

seo, durerà in totale 88 ore, che si svolgeranno per la maggior parte nel primo periodo 

di Servizio Civile, e sarà articolata nei seguenti contenuti: 

 Storia e funzioni del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San 

Michele all’Adige con vista guidata, a cura del Direttore Giovanni Kezich, 6 

ore  

 Un anno al Museo: attività ed eventi, a cura di Daniela Finardi, 2 ore 

 Il rapporto tra il Museo e il territorio, a cura di Antonella Mott, 2 ore 

 I progetti di ricerca del Museo, a cura di Marta Bazzanella, 2 ore 

 La mediateca del Museo, a cura di Michele Trentini, 2 ore 

 La Biblioteca Šebesta del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina: 

storia, funzioni e gestione del patrimonio librario e audiovisivo, a cura di Patri-

zia Antonelli, 2 ore  

 Presentazione generale delle attività dei Servizi educativi del Museo degli Usi 

e Costumi della Gente Trentina e dei percorsi didattici offerti per le varie fasce 

d’età e relativi laboratori manuali, a cura di Nadia Salvadori, Stefania Dallator-

re e Daniela Finardi, 4 ore 

 I corsi di aggiornamento per insegnanti che organizza il Museo degli Usi e Co-

stumi della Gente Trentina: proposte formative e possibili collaborazioni con 

esperti, a cura di Nadia Salvadori, Stefania Dallatorre e Daniela Finardi, 2 ore 

 Offerta rivolta alle famiglie: intrattenimento per educare, trasmettere cono-

scenze e divertire, a cura di Nadia Salvadori, Stefania Dallatorre e Daniela Fi-

nardi, 2 ore 

 Affiancamento alle operatrici didattiche nell’esecuzione dei percorsi, a cura di 

Stefania Dallatorre, Nadia Salvadori e Daniela Finardi, 60 ore 

 La sicurezza sul luogo di lavoro, a cura di Gruppo SEA, società che si occupa 

di consulenze ed erogazione di servizi in materia di sicurezza sul luogo di la-

voro, durata 4 ore 

Della formazione si occuperanno il Direttore, l’OLP e i dipendenti del Museo che si oc-

cupano dei Servizi educativi, Stefania Dallatorre e Daniela Finardi, oltre agli altri fun-

zionari del Museo. 

Altre note Possono essere fornite indicazioni aggiuntive, utili ad indirizzare ed orientare i giovani  

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia 

per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it). 

 

 

Data: 13 aprile 2017 

                                                 
4 La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese. 

http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/

