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Il Museo Civico di Rovereto nasce nel 1851, prima 
dell’Unità d’Italia, su impulso di un gruppo di 
intellettuali cittadini che lo fondano dandosi il 
carattere privatistico di Società del Museo Civico. 
Imprenditori, artigiani, professionisti, docenti, che 
danno vita al Museo, manifestano un disegno 
politico chiaro con la ferma volontà di mantenere 
alla città di Rovereto e alla Vallagarina quelle 
prerogative di modernità economica e culturale che 
si erano affermate nel 1700, intorno all’industria e 
commercio della seta, e che la crisi e il vento politico 
del ’48 sembravano spazzar via. La crisi fu la 
grande occasione, la contingenza imprevista e 
negativa a cui si poteva reagire, e non solo da parte 
degli economisti e dei politici, ma anche degli 
scienziati, per tirar fuori nuove soluzioni ardite e 
creative, per ideare gesti, aggregazioni e magari 
istituzioni nuove.



Fu in questa situazione di necessaria riconversione 
economica che prese sede a Rovereto la Camera di 
Commercio e Industria del Tirolo Italiano (1850) e 
il sistema scolastico si arricchì della Scuola Reale 
(1855) a indirizzo tecnico e scientifico, così come 
l’insediamento a Sacco della grande Manifattura 
Tabacchi del monopolio statale imperialregio 
(1854) fu un altro evento importante della vita 
economica del territorio. La nascita del Museo 
s’inserisce in questo contesto storico dove la 
creatività, come carattere strategico, fece da 
sfondo a tutto l’agire della nostra istituzione. 
Per aiutarmi a sintetizzare questo percorso di 
riflessione mi sovviene un bel saggio di Giovanni 
Gasparini, docente di sociologia all’università 
Cattolica di Milano, che evidenzia come la 
creatività sia un problema strategico. 



Per creatività intendiamo la capacità o l’attitudine a 
individuare o inventare nuovi percorsi o soluzioni 
innovative a determinati problemi e situazioni. Il 
Museo sviluppa quindi l’idea e l’ipotesi che la 
creatività non sia appannaggio esclusivo di persone 
fuori dal comune: l’attitudine a concepire soluzioni 
creative e a metterle in pratica può riguardare la vita 
quotidiana nel suo corso normale e ordinario.  
L’approccio con cui il museo affronta, le proprie 
attività formative, favorisce la creatività dando 
spazio e attenzione alla dimensione affettiva, al
pensare controtendenza, al lasciarsi ispirare 
dalla natura. Il Museo ha quindi scelto di 
organizzare le proprie attività didattiche in modo 
creativo. 



La Fondazione Museo Civico di Rovereto è tra i 18 
enti accreditati in tutta Italia dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "al 
fine di collaborare con l'Amministrazione scolastica 
per promuovere e realizzare procedure di confronto 
e di competizione, nazionali e internazionali 
concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, 
statali e paritarie".
Nella sua lunga storia il Museo ha sempre ribadito 
l’importanza di una creatività possibile a tutti 
effettuando scelte metodologiche e didattiche 
coerenti con questo principio. Vi cito l’ultima fatta: 
First Lego League, di cui noi siamo referenti 
nazionali.  È un concorso mondiale per 
qualificazioni successive di scienza e robotica tra 
squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che si 
confrontano su tre ambiti principali. 



Noi l’abbiamo scelta perché esalta gli aspetti di una didattica creativa in tutti e 
tre i punti principali che la caratterizza:

l’aspetto tecnologico: i ragazzi progettano, costruiscono e programmano 
robot autonomi che svolgano compiti correlati a problemi reali di grande 
interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni 
innovative. I concorrenti sono chiamati a esporre a una giuria di esperti le loro 
soluzioni tecniche e a condividerle sul web le loro conclusioni.



L’aspetto scientifico: viene richiesto ai partecipanti di effettuare una ricerca 
scientifica con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico su una 
problematica attuale. Il concorso prevede la discussione dei risultati raggiunti 
di fronte a una giuria di ricercatori ed esperti e la condivisione su web dove 
compaiono le relazioni presentate nelle finali. Durante la fase di realizzazione 
della ricerca i partecipanti sono invitati a contattare enti di ricerca e la 
Fondazione MCR è ente facilitatore di questi contatti.

Le dinamiche di gruppo e capacità di condivisione dei risultati con l’esterno, 
per cui durante il concorso vengono valutati da giudici esperti la capacità di 
instaurare nel gruppo una modalità di lavoro per cui ogni elemento si assume 
responsabilità e concorre al raggiungimento degli obiettivi generali, il modo di 
condividere conoscenze e competenze e infine il comportamento tenuto nei 
momenti pubblici rispetto ad avversari, giudici, membri dell’organizzazione.



Resta importante convincersi che la creatività non è appannaggio esclusivo di 
persone fuori dal comune, ma è elemento normale e ordinario della vita 
quotidiana di ciascuno di noi e può essere stimolata da alcune semplici azioni 
che devono trovare spazio nelle nostre attività di formazione sia all’interno 
degli ambienti scolastici come pure in quelli extrascolastici.

LA CREATIVITÀ È DI TUTTI


