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Padova, 21 febbraio 2019 

 

SERVIZIO CIVILE, AL VIA 16 PROGETTI 

Un servizio attraverso cui esercitare la cittadinanza democratica 

 

In questi giorni sono stati avviati 16 progetti di Servizio Civile Universale dell’Università di 

Padova e degli Enti Partner quali alcuni comuni limitrofi (Borgoricco, Camposampiero, Due 

Carrare, Ponte San Nicolò, Santa Giustina in Colle, Torreglia), l’Accademia Galileiana di Scienze 

Lettere ed Arti in Padova, la Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata – Ipab di 

Montagnana, il MUSME, che interesseranno 73 operatrici ed operatori volontari di Servizio Civile. 

 

«Il ruolo del Servizio Civile è uno dei servizi di qualità attraverso cui l’Ateneo può attuare 

l’inclusione. – ha spiegato la prof.ssa Laura Nota, delegata per l’inclusione e la disabilità - Sarà 

possibile sviluppare competenze, apprendere nuove conoscenze e conoscere sistemi organizzativi 

interni all’Ateneo ma anche degli enti presenti nel territorio attraverso l’alto valore formativo e 

professionalizzante del percorso di Servizio Civile. Si tratta di un luogo dove matura la 

consapevolezza di essere parte di una comunità e dove possono crescere le opportunità, non solo per 

la comunità stessa, ma anche per chi svolge questo Servizio: fare qualcosa per gli altri, percorrere 

un cammino di solidarietà di un anno con gli altri, aiuta a diventare più consapevoli, più 

responsabili, è occasione di conoscenza, di maturazione e di inclusione». 

 

«Il Servizio Civile è uno dei modi attraverso cui esercitare la cittadinanza democratica: concetto 

quest’ultimo che va agganciato alla Magna Charta dei difensori dei diritti umani. – ha detto il prof. 

Marco Mascia, Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “A. Papisca” -  Ha un rilievo 

costituzionale da una parte ed è risultato di impegno ed esercizio di coerenza e fedeltà ai valori 

umani universali di cittadinanza attiva e democratica dall’altra». 

 

L’Università degli Studi di Padova è sempre stata sensibile al Servizio Civile, prima con gli 

obiettori di coscienza, poi con il Servizio Civile Nazionale e adesso con il Servizio Civile 

Universale. L’impegno dell’Ateneo trova spazio di attuazione anche in altri contesti, tra cui la 

Consulta per il Servizio Civile Regionale, di cui è uno dei 10 componenti parte per la seconda volta. 

Oltretutto, l’impegno verso il Servizio Civile rientra nella terza missione dell’Ateneo: accanto ai 

due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, l'Università opera per favorire 

l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo 

sociale, culturale ed economico della Società. 
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