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SERVIZIO CIVILE
CON L’UNIVERSITÀ DI PADOVA

2016

17 PROGETTI  99 VOLONTARI

IL SERVIZIO 
CIVILE
NAZIONALE

COME  
FARE
DOMANDA

L’Università degli Studi di Pado-
va propone 17 progetti per un 
totale di 99 posti, da svolgere 
nelle strutture dell’Ateneo o de-
gli Enti Partner in diverse Aree: 
Assistenza, Educazione e Pro-

mozione Culturale, Patrimonio artistico e Culturale, Salvaguardia e 
tutela dell’Ambiente. Per fare domanda è necessario: 
a) leggere attentamente il progetto scelto perché contiene infor-
mazioni sulle attività da svolgere, sull’impegno settimanale e sui 
contenuti della formazione proposta;
b) compilare la domanda di ammissione per l’Università degli Stu-
di di Padova, che va redatta esclusivamente tramite una procedura 
informatizzata reperibile al seguente indirizzo: www.unipd.it/ser-
viziocivile;
c) presentare la domanda di ammissione secondo le modalità in-
dicate nel bando. 
Ti ricordiamo che è possibile presentare una sola domanda di par-
tecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale e 
per un solo Ente, pena l’esclusione dalla partecipazione.
Sulla pagina web www.unipd.it/serviziocivile e partecipando agli 
incontri informativi organizzati dall’Università di Padova, puoi 
avere informazioni dettagliate sui progetti e scoprire i requisiti di 
partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e le 
scadenze.
Continua la lettura di questo pieghevole e scopri le caratteristiche 
principali dei 17 progetti dell’Università degli Studi di Padova.

Il Servizio Civile Nazionale 
(SCN) è un’esperienza di citta-
dinanza attiva, di crescita e di 
formazione personale: un inve-
stimento per il Tuo futuro!
Nasce nel 2001 con l’obiettivo 

di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà 
sociale e di partecipazione alla salvaguardia e alla tutela del patri-
monio ambientale, storico, artistico e culturale del Paese.
Con il SCN hai la possibilità di dedicare 12 mesi a te stesso e agli 
altri: è un’occasione per fare esperienza e acquisire nuove cono-
scenze e competenze, sviluppando coscienza civica e favorendo la 
Tua formazione sociale, culturale e professionale. 
L’anno di SCN prevede un percorso costituito da ore da svolgere 
in servizio presso la struttura di attuazione del progetto prescelto, 
ore di formazione generale, ore di formazione specifi ca e il cor-
so sul Bilancio delle Competenze. Avrai un compenso mensile di 
433,80 € per un impegno annuo pari a 1400 ore (30 ore a settima-
na). Inoltre, l’Università propone diverse opportunità, anche di for-
mazione aggiuntiva, quali il conseguimento della Patente ECDL, i 
corsi di Lingua Italiana dei Segni (LIS), i corsi di lingua straniera in 
collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, e alcuni servizi 
gratuiti o con tariffe agevolate (ad es. il bike sharing, servizi di ri-
storazione, iscrizioni ad associazioni, etc.).
Chi può fare domanda? Tutti le/i giovani, senza distinzione di sesso 
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiu-
to il 18° e non superato il 28° anno di età e siano in possesso dei 
seguenti requisiti:
• cittadine/i italiane/i
• cittadine/i di altri Paesi dell’Unione europea
• cittadine/i non comunitarie/i regolarmente soggiornanti
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I 17 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PROPOSTI ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

WWW.UNIPD.IT/SERVIZIOCIVILE

SEDI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

ALL INCLUSIVE: 365 GIORNI PER LA DISABILITÀ

AREA Assistenza – Persone con disabilità
ATTIVITÀ Supporto ad attività volte al miglioramento dei servizi per l’assistenza e l’inclusio-
ne di persone con disabilità
NUMERO VOLONTARI 6
SEDE DI ATTUAZIONE Centro di Ateneo per la Disabilità, Trattamento e Integrazione, Servizio 
Disabilità e dislessia

I VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER I SERVIZI DI PSICOLOGIA

AREA Assistenza – Anziani, Minori, Giovani, Persone con disabilità
ATTIVITÁ Supporto alle attività di servizi specifi ci destinati a studentesse/studenti e/o a 
persone con disturbi dell’apprendimento e/o in situazione di disagio psicologico e/o in 
fase di scelta scolastica o professionale
NUMERO VOLONTARI 7
SEDE DI ATTUAZIONE Servizio e Laboratorio di Ricerca e Formazione in Psicologia dell’In-
vecchiamento - Lab.I; Laboratorio per la prevenzione e l’intervento sul territorio - LINK; 
Laboratorio di Ricerca ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte  - La.R.I.O.S.; SAP 
– Counseling e Psicoterapia; SAP Dynamic Psychotherapy Service - SAP-DPS; Servizio 
Disturbi dell’apprendimento; Servizio di Tutorato - Scuola di Psicologia

ANIMALI IN SALUTE: LE CURE DEL SERVIZIO CIVILE

AREA Ambiente - Salvaguardia, tutela e incremento del patrimonio forestale 
ATTIVITÁ Collaborazione alle attività volte a mantenere e rafforzare i servizi offerti alla cittadi-
nanza e all’ambiente, sia in termini di cura degli animali sia in termini di preservazione del 
benessere animale
NUMERO VOLONTARI 2
SEDE DI ATTUAZIONE Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute – MAPS

L’INTERCULTURA AL CENTRO DEL SERVIZIO CIVILE

AREA Educazione e promozione culturale – Attività interculturali
ATTIVITÁ Supporto alle attività della Mediateca del CLA, progettazione, organizzazione 
eventi e corsi di lingua, comunicazione esterna per il Dipartimento
NUMERO VOLONTARI 4
SEDE DI ATTUAZIONE Centro Linguistico di Ateneo - Segreteria Didattica e Sala Mediateca; 
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografi che e dell’Antichità - DISSGEA

CULTURA E COLTURA: UN ANNO FRA L’ORTO DEI SEMPLICI E 
IL GIARDINO DELLA BIODIVERSITÀ
AREA Ambiente - Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche
ATTIVITÁ Supporto ad attività volte al miglioramento dei servizi e all’accoglienza delle/i visi-
tatrici/tori dell’Orto Botanico di Padova
NUMERO VOLONTARI 2
SEDE DI ATTUAZIONE Centro di Ateneo Orto Botanico

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE SOSTIENE LA MEMORIA STORICA
AREA Patrimonio artistico e culturale - Valorizzazione storie e culture locali, cura e conser-
vazione delle biblioteche
ATTIVITÁ Supporto ad attività volte al miglioramento dei servizi offerti e alla conservazione 
di documenti
NUMERO VOLONTARI 2
SEDE DI ATTUAZIONE Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell’età contempora-
nea; Centro per la Storia 

AZIONE IN RED@ZIONE PER UNA CITTADINANZA PLURALE E INCLUSIVA
AREA Educazione e promozione culturale - Educazione alla pace 
ATTIVITÁ Attività volte alla diffusione sui temi dei diritti umani e della cultura di pace e al 
miglioramento dei servizi offerti dal Centro
NUMERO VOLONTARI 3
SEDE DI ATTUAZIONE Centro di Ateneo per i Diritti Umani

I MUSEI UNIVERSITARI DI PADOVA SENZA CONFINI NÉ BARRIERE
AREA Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione del sistema museale pubblico e privato
ATTIVITÁ  Attività volte al potenziamento dei servizi offerti all’utenza ed all’avvio di un per-
corso di innovazione nella modalità di comunicazione e accoglienza 
NUMERO VOLONTARI 9
SEDE DI ATTUAZIONE Museo di Antropologia; Museo Botanico ; Museo di Scienze dell’Educa-
zione; Museo di Geologia e Paleontologia; Museo di Didattica Veterinaria; 
Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte; Dipartimento Di Fisica e Astronomia “Galileo 
Galilei” - DFA; Museo di Zoologia; Uffi cio Rapporti con le Soprintendenze - Palazzo Bo 

VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E STUDENTI STRANIERI: 
UN ANNO PER SOCIALIZZARE
AREA Educazione e promozione culturale –Sportelli informa
ATTIVITÁ Supporto ad attività volte al miglioramento dei servizi informativi per la mobilità 
internazionale, di crescita dell’internazionalizzazione e di accoglienza per studentesse/
studenti internazionali
NUMERO VOLONTARI 4

SEDE DI ATTUAZIONE Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema
 e della Musica – DBC; Dipartimento di Psicologia Generale; Dipartimento di Scienze Eco-
nomiche e Aziendali “Marco Fanno”; Scuola Di Medicina e Chirurgia-Internazionalizzazio-
ne, Diffusione Programmi Internazionali Di Mobilità 

LE BIBLIOTECHE E LORO UTENTI, PER CRESCERE E MIGLIORARE INSIEME

AREA Patrimonio artistico e culturale - Cura e conservazione delle biblioteche
ATTIVITÁ Supporto ad attività volte al miglioramento dell’accoglienza e orientamento 
dell’utente, alla catalogazione e digitalizzazione dei documenti 
NUMERO VOLONTARI 20
SEDE DI ATTUAZIONE Biblioteche dell’Università degli Studi di Padova: Polo di Ingegneria, 
Polo di Scienze, Polo di Lettere, Polo Scienze Sociali, Polo Beato Pellegrino, Polo Medico, 
Polo di Psicologia, Polo Giuridico, Centro di Ateneo Orto Botanico, Centro di Ateneo per 
le Biblioteche 

SCOPRIRE IL LATO SCIENTIFICO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
NEI LABORATORI DI INGEGNERIA, INFORMATICA E MATEMATICA
AREA Educazione e promozione culturale - Educazione informatica
ATTIVITÁ  Supporto ad attività di assistenza nella gestione dei laboratori e nelle attività 
informatiche e di ricerca
NUMERO VOLONTARI 3
SEDE DI ATTUAZIONE Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DEI; Dipartimento di 
Matematica 

STORIA, DOCUMENTI E IMMAGINI DELL’ATENEO: UN PATRIMONIO DA TUTELARE

AREA Patrimonio artistico e culturale - Valorizzazione storie e culture locali
ATTIVITÁ Promozione e diffusione della conoscenza dei servizi, incremento dei servizi, bi-
bliotecari ed archivistici, implementazione dei servizi inclusivi rivolti all’utenza e ideazio-
ne di strategie comunicative anche attraverso l’uso dei social media
NUMERO VOLONTARI 7
SEDE DI ATTUAZIONE Accademia Galileiana di Lettere Scienze ed Arti; Servizio Archivio 
generale di Ateneo; Servizio Cerimoniale e manifestazioni; Servizio Relazioni pubbliche

GIOVANI AL CENTRO: ASCOLTO E SERVIZIO ALL’UTENZA

AREA Educazione e promozione culturale – Sportelli informa
ATTIVITÁ Supporto ad attività volte al miglioramento dell’assistenza all’utenza, alla consa-
pevolizzazione della scelta del percorso universitario, all’avvicinamento tra laureate/i e il 
mondo del lavoro
NUMERO VOLONTARI 7
SEDE DI ATTUAZIONE Servizio Formazione post-lauream; Servizio Orientamento; Servizio Se-
greterie studenti; Servizio Stage e career service; Servizio alla Persona 

SEDI DEGLI ENTI PARTNER

IL SERVIZIO CIVILE FRA GIOVANI, ADULTI E ANZIANI: L’AIUTO EFFICACE
AREA Assistenza - Anziani, Minori, Giovani, Immigrati, Persone con disabilità
ATTIVITÁ Collaborazione alle attività di assistenza, inclusione e/o accompagnamento 
rivolte a minori e famiglie, stranieri, anziani, persone con disabilità, giovani, scuole e 
persone in diffi coltà 
NUMERO VOLONTARI 11
SEDE DI ATTUAZIONE Comuni di Borgoricco, Camposampiero, Due Carrare, Fontaniva, 
Legnaro, Montegrotto Terme, Ponte San Nicolò, Torreglia e Casa di Soggiorno e Pensio-
nato IPAB di Montagnana 

MUSICA E LIBRI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
AREA Patrimonio artistico e culturale – Cura e conservazione delle biblioteche, valorizza-
zione storie e culture locali
ATTIVITÁ Supporto ai servizi offerti e alle attività curate dalle biblioteche comunali 
NUMERO VOLONTARI 8
SEDE DI ATTUAZIONE Biblioteche dei Comuni di Borgoricco, Camposampiero, Due Carrare, 
Fontaniva, Ponte San Nicolò e Torreglia 

SCN E CONSERVATORIO: UN ANNO INSIEME PER SOSTENERE LA CULTURA
AREA Patrimonio artistico e culturale - Cura e conservazione delle biblioteche
ATTIVITÁ Supporto ad attività per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza ed esten-
sione dell’offerta dei servizi della Biblioteca del Conservatorio 
NUMERO VOLONTARI 2
SEDE DI ATTUAZIONE Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica “C.Pollini”

MUSME: IL MUSEO CHE VORREI
AREA Patrimonio artistico e culturale – Valorizzazione del sistema museale pubblico e 
privato
ATTIVITÁ Supporto alle attività per il miglioramento dei servizi di accoglienza e gestione 
dei fl ussi turistici locali, nazionali e internazionali e di promozione e valorizzazione della 
nuova realtà museale 
NUMERO VOLONTARI 2
SEDE DI ATTUAZIONE MUSME - Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute 
in Padova
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