
con l’Università di Padova

70 volontarie e volontari
7 progetti

Università degli Studi di Padova
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BANDO SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

Il Servizio Civile Universale è un’espe-
rienza di cittadinanza attiva, che per-
mette in senso ampio la difesa non  
armata della Patria, nei seguenti ambi-
ti: assistenza; patrimonio ambientale 
e riqualificazione urbana; patrimonio 
storico, artistico e culturale; educazione 
e promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e 
sociale e dello sport.

COS’È?

È un’importante occasione formativa e 
di crescita personale per le operatrici 
volontarie e gli operatori volontari che 
decidono di impegnarsi per un anno in 
un servizio rivolto alla comunità, per ac-
quisire delle competenze professionali 
mirate e per mettere in pratica le soft 
skills richieste in diversi contesti profes-
sionali.
L’impegno previsto è di 25 ore in media  
a settimana per un anno, con un rimbor-
so di 444,30 euro al mese.

I PROGETTI 
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

L’Università degli Studi di Padova cerca 70 
operatrici volontarie e operatori volonta-
ri che vogliano impegnarsi nei 7 progetti 
finanziati presso le strutture dell’Ateneo 
e degli Enti Partner (Accademia Galile-
iana, Comuni di Borgoricco, Campodar-
sego, Camposampiero, Casalserugo, 
Cinto Euganeo, Fontaniva, Legnaro, 
Torreglia, Cooperativa Equality, Fonda-
zione Museo di Storia della Medicina  
e della Salute, Associazione Sine Modo e 
Università Iuav di Venezia).

INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sui progetti, sul-
la presentazione della domanda on line 
di partecipazione e sull’iter di selezione 
sono reperibili al sito 
www.unipd.it/serviziocivile

UFFICIO PUBLIC ENGAGEMENT
Palazzo Storione
riviera Tito Livio 6, Padova
t049 827 3201 / 3537 / 3840
eserviziocivile@unipd.it

Ricevimento al pubblico (su appuntamento) 
da lunedì a venerdì ore 10 - 13
martedì e giovedì ore 15 - 16.30


