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Padova,  10 gennaio 2017 

ECCO I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

TUTTI APPROVATI E FINANZIATI I PROGETTI DI ATENEO 

 

Alla presenza di Tomaso Patarnello, Prorettore al campus e sedi esterne, del nuovo 

Direttore Generale Alberto Scuttari e di Marco Mascia, Direttore del Centro di Ateneo per i 

Diritti Umani, sono stati accolti oggi in Aula Nievo di Palazzo Bo i Volontari del Servizio Civile 

Nazionale che presteranno il loro servizio all’Università di Padova. 

Il Servizio Civile Nazionale, istituito nel 2001 come alternativa alla leva militare, nasce con 

l’obiettivo di favorire la 

realizzazione dei principi 

costituzionali di solidarietà sociale, 

promuovere la solidarietà e la 

cooperazione, a livello nazionale e 

internazionale, con particolare 

attenzione alla tutela dei diritti 

sociali, ai servizi alla persona e 

all’educazione alla pace fra i 

popoli, partecipare alla 

salvaguardia e alla tutela del 

patrimonio ambientale, storico, 

artistico, culturale del Paese, anche 

attraverso attività di protezione 

civile e contribuire alla formazione 

civica, sociale, culturale e professionale dei giovani con attività svolte anche all’estero. Nel 2005, 

con la legge regionale n. 18, la Regione Veneto istituisce un proprio Servizio Civile Regionale 

volontario rivolto ai cittadini italiani e comunitari, residenti o domiciliati in Veneto. Il Servizio 

Civile rappresenta una possibilità per i giovani dai 18 ai 28 anni di mettersi al servizio della 

comunità per 12 mesi, fare esperienza ed acquisire conoscenze in ambito professionale, sviluppare 

la coscienza civica e dedicare del tempo a se stessi e agli altri. 

In particolare nell’Ateneo di Padova si può scegliere di partecipare a progetti, sia 

nazionali che regionali, nei settori dell'assistenza, dell'ambiente e protezione civile, del 

patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale. 
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All’Università di Padova sono 

stati attivati dal 2002 ad oggi oltre 100 

progetti di Servizio Civile Nazionale, 

coinvolgendo più di 900 giovani. 

L’Università di Padova ha ospitato dal 

2007 più di 100 giovani di Servizio 

Civile Regionale, realizzando oltre 30 

progetti. Per l’anno di Servizio Civile 

Nazionale 2017-2018 è stata 

pubblicata la graduatoria di merito dei 

progetti e l’Ateneo patavino ha visto 

approvati e finanziati tutti i 17 progetti 

presentati a ottobre del 2015 per un 

totale di 99 volontari. Ad oggi i 

volontari presenti in Ateneo sono 88 (64 femmine e 24 maschi) che presteranno la loro opera, per 

un anno, fino al 9 gennaio 2018. Al fine di poter garantire a tutti i volontari di Servizio Civile 

Nazionale la formazione generale e l’attività di tutoraggio così come previsti dai progetti, il 

Servizio alla Persona ha stipulato con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani una convenzione, che 

permetterà, come già avvenuto in passato, non solo di ottemperare agli obblighi previsti, ma anche 

di fornire una formazione e un attività di tutoraggio più ampia rispetto a quanto previsto dalla 

normativa in materia. 
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