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Padova, 10 febbraio 2021 

 

BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:  

49 POSTI ALL’L’UNIVERSITÀ DI PADOVA E I SUOI ENTI PARTNER 

ANCORA UNA SETTIMANA PER PRESENTARE DOMANDA 

 
Anche per quest’anno sarà possibile candidarsi per svolgere un anno di servizio e di difesa non armata 

della Patria con l’Università di Padova e i suoi enti partner.  

Scade infatti, il 15 febbraio 2021 il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione al nuovo 

bando di Servizio Civile Universale. 

Coloro che intendono candidarsi come volontarie o 

volontari possono scegliere tra i 6 progetti che verranno 

attivati quest’estate nei settori della tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico e 

culturale, dell’educazione culturale e digitale e 

dell’assistenza ai minori, agli adulti e alla terza età in 

condizioni di disagio e di esclusione sociale. Sono 49 i 

posti messi a disposizione dell’Ateneo per giovani tra i 18 

e i 28 anni, che potranno così mettersi alla prova con 

un’esperienza unica di cittadinanza attiva e di crescita 

professionale. 

Tante sono le sedi dell’Università di Padova e dei suoi 

enti partner che ospiteranno le giovani e i giovani 

selezionati nel settore culturale: dall’Associazione 

Alumni e dall’Accademia Galileiana, al MUSME e ai 

Musei del Centro di Ateneo per i Musei dell'Università, 

dall’ufficio Digital Learning e Multimedia e dalle 

biblioteche di Ateneo a quelle comunali di Borgoricco, 

Camposampiero, Ponte San Nicolò, Santa Giustina in Colle e Torreglia, per chi desidera impegnarsi 

nella promozione della cultura e delle collezioni museali. 

Per coloro che invece intendono cimentarsi nei campi dell’assistenza e mettere il proprio impegno a 

disposizione della comunità e di quanti si trovano in situazioni di fragilità, è ancora possibile presentare 

la propria candidatura per le sedi interne all’Ateneo che si occupano dei servizi di assistenza psicologica 

per studenti universitari, del servizio di psicologia 

dell'invecchiamento e della prevenzione e dell'intervento 

sul territorio e degli enti partner come la Cooperativa 

Equality, la Cooperativa Il Nuovo Ponte e i servizi 

sociali dei comuni di Borgoricco, Camposampiero, 

Ponte San Nicolò, Torreglia. 

 

Fino ad oggi l’Università di Padova ha ricevuto circa 

un’ottantina di candidature, ma ci sono ancora posti 

liberi per i progetti dedicati agli ambiti dell’assistenza e 

ai temi dell’inclusione sociale.  

Maggiori informazioni sui progetti e sulla modalità di 

presentazione della domanda sono reperibili nella pagina  

https://www.unipd.it/servizio-civile-universale 
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