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Il 18 e 19 aprile 2015 si è tenuta a Roma a via Caffaro n. 10

l’Assemblea di primavera del Movimento Universitari Co-

struttori. 

Eravamo circa una ventina tutti attenti e motivati e noi roma-

ni stiamo stati molto felici di ospitare gli UC  arrivati da Mila-

no, Padova e Napoli. E’ stato presente anche Padre Ciman

che ha celebrato la messa il sabato sera e come sempre ci

ha offerto la sua saggezza e la sua giovinezza di spirito, di

questo non ci stancheremo mai di ringraziarlo. Hanno parte-

cipato all’assemblea inoltre Lucia, Elio, Maria e Anna della

Comunità Papa Giovanni XXIII di Morolo.

L’ordine del giorno prevedeva alcuni argomenti di grande im-

portanza  che vi raccontiamo in questo resoconto. 

Statuto provvisorio dell’Associazione Sostenitori Universitari

Costruttori Onlus. 

E’ stata analizzata e approvata la bozza dello Statuto prov-

visorio dell’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori

Onlus. A seguito dell’approfondito studio di una Commissio-

ne appositamente costituita, un primo testo dello Statuto era

stato proposto all’assemblea dello scorso novembre a Mila-

no. Nel corso di questi mesi sono stati presentati alcuni

emendamenti e questa assemblea ha finalmente approvato

il testo. Il contributo di tutti i partecipanti all’assemblea nel

migliorare il testo è stato determinante così come lo spirito

positivo e propositivo che ha animato la discussione. L’o-

biettivo dell’associazione è quello di svolgere attività di fund

raising e beneficenza a favore delle persone svantaggiate e

delle comunità destinatarie dell’aiuto concreto degli UC. Lo

Statuto è provvisorio perché nei fatti l’associazione ancora

non è stata formalizzata. Quindi ora sarà necessario indivi-

duare i soci fondatori che firmeranno l’atto costitutivo cui

sarà allegato lo Statuto provvisorio, saranno quindi nomina-

ti gli organi di governo provvisorio che convocheranno la

prima assemblea dell’associazione la quale voterà lo statuto

definitivo. 

Polizze assicurative

L’assemblea ha deciso di confermare il contratto assicurati-

vo in essere poiché non è stato possibile prendere in esame

altre proposte dal momento che non erano ancora disponi-

bili e comparabili ai fini delle coperture assicurative. L’argo-

mento potrà essere in discussione alla prossima assemblea

quando probabilmente saranno a disposizione tutte le infor-

mazioni. 

Sicurezza 

Si è discusso del tema della sicurezza nel campi UC e del

problema del rispetto dei vincoli formali richiesti dalla legge.

La sicurezza in cantiere  passa anche attraverso l’informa-

zione e la formazione ai partecipanti al nostro movimento e

potrebbe non essere sufficiente la documentazione presen-

te alla settimana di campo e firmata dagli UC. A tal fine  si è

deciso di individuare degli UC a livello locale (Roma, Milano

e Padova) disposti  ad effettuare corsi professionali  specifi-

ci per diventare formatori e poter impartire al nostro interno

formazione  qualificata. A questo scopo l’Assemblea ha de-

ciso di autorizzare nel 2015 la spesa di corsi di formazione

dedicati fino ad un massimo di tre formatori che acquisisca-

no l’abilitazione alla formazione/informazione dei partecipan-

ti ai campi. 

Campo estivo 2015 – Morolo

Sono stati illustrati i lavori che ci si è posti come obiettivo per

il campo di lavoro che si terrà per quattro settimane a parti-

re dal 26 luglio 2015 a Morolo per la Comunità di Elio e Lucia

PG XXIII. Si tratta di lavori piuttosto impegnativi che si svol-

Perché partecipare
al campo estivo di Morolo 2015?

Dovendo indicare i motivi per cui è importante parte-
cipare al campo organizzato per questa estate a Mo-
rolo io lascerei da parte, per un attimo, l’argomento le-
gato alla particolare realtà che andremo ad aiutare,
non perché non sia importante, ma perché ne abbia-
mo già parlato un numero infinito di volte su tutti i n/s
mezzi di comunicazione, nei gruppi locali e nelle As-
semblee da due anni a questa parte, e sono convinto
che  tutti abbiamo chiara la “bontà” della loro causa .
Invece forse non tutti abbiamo chiaro la bontà della
n/s causa. Dico questo perchè proprio la “partecipa-
zione” di tutti permetterà che questa n/s esperienza
superi indenne il traguardo del 50° anniversario.
Non si può rimandare all’infinito l’impegno personale
del momento che ci sono “altri” che si stanno impe-
gnando per noi al nostro posto!
Partecipare al campo è, per molti, l’unico  modo per
sostenere l’idea di volontariato come occasione per
coltivare il sogno di una società migliore, più giusta e
lontana da quella individualista che tutti conosciamo,
sogno  nel quale diciamo - speriamo non solo  a pa-
role - di credere.
Se avete chiaro questo allora …….partecipate!

Claudio Vecchi 

Segue in seconda pagina
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geranno sia in esterno, a questo scopo avremo a disposizio-

ne un ponteggio, sia in interno al piano terra. Sarà quindi im-

portante assicurare la presenza di un adeguato numero di

volontari per ciascuna settimana. Si prevedono 20/25 perso-

ne a settimana. Nel caso in cui i volontari fossero particolar-

mente numerosi si potrà dare anche una mano eventual-

mente ad un’altra comunità di PG XXIII che ha sede ad Ana-

gni la quale necessità di piccoli lavori di manutenzione. 

Resoconto Gruppi Locali, week end di lavoro

Padova: continuano i week end di lavoro presso ChiaraMil-

la e Sine Modo. Invece a Fragheto, la struttura ha ormai la

piena ricettività. Da metà maggio cominceranno i turni in se-

greteria per ricevere le iscrizioni e da giugno la segreteria

sarà attiva il martedì e il giovedì sera. La cassa UC purtrop-

po è sempre più povera.

Milano: il gruppo si è concentrato negli ultimi mesi soprat-

tutto sulla comunicazione e la pubblicità con

numerose iniziative come la ristrutturazione

del sito web, la presenza per 3 giorni con uno

stand a “Fa’ la cosa giusta” di Milano, dove

sono state distribuite 5.000 cartoline di pubbli-

cità (lo stand è piaciuto molto ed ha avuto

grande affluenza). Il 27 marzo gli UC sono

stati presentati presso il  Ciessevi  di Milano,

altra promozione degli UC è stata proposta al

Partyvolontario presso la cascina Bellaria e

presso la fondazione Exodus di Don Antonio

Mazzi. Sono inoltre stati organizzati minicam-

pi presso la Cascina Bellaria e presso l’asso-

ciazione Amico Charlie. 

Roma: sono stati attivati contatti con l’Univer-

sità Roma Tre e, con l’aiuto di UC locali, con

l’Università di Ferrara, per avvicinare gli stu-

denti soprattutto di architettura e ingegneria

alle attività degli UC. Sono stati promossi altri

interventi per favorire la presenza degli UC su

internet. Poi il mese di aprile (25 e 26) e a

maggio (1-3 maggio e 30/5-2/6) si terranno 3

minicampi a Morolo in preparazione del

campo estivo. A fine maggio è previsto anche

il tradizionale minicampo ad Ostia presso lo

stabilimento balneare della Caritas. Tutte le

informazioni si possono trovare sul sito UC.

Inoltre abbiamo avuto un contatto con la co-

munità di Capodarco per alcuni lavori da va-

lutare dopo l’estate. 

Borsa lavoro

Nel corso di una precedente assemblea era

stato proposto di prevedere la possibilità che

gli UC o ex UC potessero eventualmente ver-

sare la quota di partecipazione per altri UC

che si trovassero in difficoltà per favorirne co-

munque la partecipazione ai campi. L’idea,

buona in sé, ha presentato varie difficoltà di

realizzazione pratica. Ora in questa assem-

blea si è deciso che, in attesa della costituzio-

ne della Onlus con la quale sarà possibile tor-

nare sul tema in modo più strutturato, sarà in-

viata a tutti gli UC una comunicazione con la

quale invitare gli eventuali interessati a fare li-

bere donazioni al Movimento, già oggi possi-

bili, che saranno utilizzate nel modo migliore

per il sostegno degli UC. 

Quota Campi estivi 2015

L’Assemblea ha deciso di confermare anche per il 2015 la

quota di autofinanziamento settimanale pari a 100 euro e di

60 euro per gli under 25 anni che partecipano per la prima

volta. 

Varie ed eventuali

Priscilla, una giovane ex UC  ha presentato un suo progetto

sul quale sta lavorando e che in  futuro potrebbe prevedere

l’intervento dei volontari del Movimento. La sua fattibilità

sarà come al solito verificata e quindi portato in assemblea

per la votazione quale campo di lavoro. 

E domenica, terminata l’assemblea: tutti a pranzo da Anna

Maria!

Valeria e Anna Maria 

Riunioni e appuntamenti
dei gruppi locali

Il gruppo di Padova si riunisce una volta al mese, in data da stabilire, alle

21.00 al Centro Giovanile Antonianum con ingresso dall’impianto sportivo

“Tre Pini”, Prato della Valle, 56. 

Da giugno a fine luglio, invece, si riunisce ogni martedì e giovedì per la ge-

stione della segreteria (iscrizioni, informazioni, gestione casella di posta).

Si stanno svolgendo i minicampi per l’associazione ChiaraMilla a Santa

Maria Codifiume (FE) e probabilmente ne verranno organizzati altri in au-

tunno; le date precise verranno comunicate più avanti.

Per informazioni sulle riunioni, aiuto nella gestione della segreteria, infor-

mazioni sui minicampi, ecc. contattate l’indirizzo e-mail: segreteria@uni-

versitaricostruttori

Il gruppo di Roma sta preparando il campo estivo di Morolo attraverso

l’organizzazione di minicampi e weekend di lavoro:

week-end  25-26 aprile 

ponte  del 1-2-3 maggio

ponte del 30 maggio – 2 giugno 

weekend 20 e 21 giugno

I campi hanno avuto lo scopo, già illustrato ed approvato nell’Assemblea

di Milano, di effettuare tutti i lavori necessari per aumentare la ricettività

estiva dei volontari (fino a 25 posti letto/settimana).

Tale risultato viene raggiunto trasformando ed ampliando la vecchia “cuci-

na di campo” in camerata letto (a spese di parte del bagno) e traslocando

la cucina (con i suoi arredi) nella posizione definitiva.

Riassumendo si tratta di: demolizione/costruzioni di tramezzature, smon-

taggi/rimontaggi, assistenze impiantista, traslochi e pulizie

N.B. Il 3° minicampo è risultato contemporaneo (solo quelli sono i giorni

disponibili da calendario!)  al “tradizionale happening” di Ostia.

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente Annamaria tel.

338/4377510 o Valeria tel. 335/388083 e-mail: roma@universitaricostrut-

tori.it

Il gruppo di Milano si riunisce periodicamente, alle 21.00 in Via Moroni,

30 (zona Gambara). Per informazioni: Caterina De Zanche  mail:

cate_zanc@hotmail.com  tel/SMS: 340/8240110. 

Prossimi appuntamenti: redazione Cantiere della Sera, attività di comuni-

cazione.

20 e 21 giugno: secondo weekend di lavoro presso AmicoCharly (Via

Guerzoni – zona Viale Jenner – Milano), associazione che si occupa di dis-

agio adolescenti. Lavoreremo sul muretto di cinta (lato interno) per pulirlo

dai graffiti oggi presenti, consolidarlo e ridipingerlo di bianco.

Assemblea di Primavera degli Universitari Costruttori
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Gruppo di comunicazione: cosa abbiamo fatto
Coerentemente agli obiettivi che ci eravamo posti in occa-

sione dell’assemblea di Milano dell’autunno scorso il

“GRUPPO COMUNICAZIONE” (Giovanni Martino, Lara

Bianchi, Marta Cireddu, Caterina De Zanche, Valeria Picchio

e Claudio Vecchi) ha sviluppato una intensa attività, parte

gestita collettivamente, interagendo via web, e parte svilup-

pata autonomamente sul “territorio” dai singoli gruppi locali.

Le principali attività sviluppate con il contributo collettivo

sono state:

1. la messa a punto degli “strumenti comunicativi” (video-clip

“U.C- Morolo 2014”, “cartolina del cuore”, comunicato stam-

pa)  utilizzati la prima volta in occasione  di “Fa’ la cosa giu-

sta” edizione 2015 ed in seguito utilizzati in tutte le altre op-

portunità che ci sono state offerte .

Il gruppo di Milano ha poi gestito in prima persona l’inter-

vento in Fiera distribuendo ca. 5000 cartoline, parlando con

i numerosissimi visitatori. Quest’anno la posizione d’angolo

proprio all’ingresso della manifestazione ha favorito decisa-

mente la possibilità di “fermare” e parlare con le persone.

2. l’elaborazione (ancora in corso) del Sito Web

L’attività del gruppo di Roma si è indirizzata verso l’otteni-

mento di “spazi pubblicitari” on line su portali “specializzati”

per le attività di volontariato sociale (a scala nazionale e/o

regionale) o , in alternativa, su portali “universitari”

Attualmente siamo presenti su: UIDU.ORG,

MELPYOU.ORG, CESVNET.ORG, CAPODARCOROMA.IT,

Facoltà di Architettura di UNIROMA 3. 

A giorni saremo on-line sul sito e sulla pagina F.B. della OPG

XXIII° ( n/s committente per questa estate).

Sono in corso contatti con la Facoltà di Architettura di UNI-

ROMA 1 (La Sapienza) e con  le Facoltà di Architettura di

Ferrara e di Cesena.

3. C’è stata anche l’opportunità di sviluppare un intervento

televisivo sul Canale digitale 28- TV 2000 in una trasmissio-

ne che trattava di vacanze e solidarietà sociale (la redattrice

del programma, con la quale siamo in contatto, ha lasciata

aperta la possibilità di effettuare, questa estate, un collega-

mento in  “diretta dal Cantiere”).

4. Il gruppo di Milano ringrazia anche la nuova amica UC

Anna Lisa Margheriti che ha preparato una scheda tecnica

/comunicato stampa da presentare a giornalisti, enti, nel

corso di manifestazioni, che spiega chi siamo e cosa faccia-

mo. Inoltre ringrazia Lara Bianchi per la creazione e realiz-

zazione della cartolina 2015, che ha avuto grande successo

a partire da Fa’ la Cosa Giusta.

5. Grazie al validissimo webmaster/webeditor/webtutto –

Giovanni Martino – ha inviato agli Informagiovani italiani

(1064 indirizzi) e alle Università (350 indirizzi) cartolina e

presentazione del campo 2015. 

Gli amici di MilanoAltruista (www.milanoaltruista.it) – sito se-

guitissimo a Milano – ha pubblicato la nostra proposta esti-

va. 

6. Altre iniziative a cui abbiamo partecipato sono state: in-

contro con i giovani aspiranti volontari presso Ciessevi Mila-

no (ente del comune che raccoglie tutte le iniziative di vo-

lontariato della provincia http://www.mylightup.it/vacanze-al-

ternative-le-video-testimonianze/ da min 8:05), presso City-

Value Milano – Fondazione Exodus di don Mazzi, presso

PartyVolontario – Cascina Bellaria Milano, e presso Univer-

sità Terza Età di Saronno.

7. Inoltre sono state attaccate manualmente – come ai vec-

chi tempi – le cartoline pubblicitarie presso gli spazi bache-

ca di alcune Facoltà delle Università di Padova e di Milano.

Ecco poi alcune idee per poter fare ognuno un po’ di pubbli-

cità: attaccare la cartolina promozionale nelle bacheche de-

dicate alla comunicazione clienti del proprio supermercato,

lasciarla sul bancone della nostra palestra, appenderla alla

bacheca aziendale del nostro luogo di lavoro, depositarla

nello spazio comunicati del bar/locale che magari frequen-

tiamo, fissarla nella bacheca/spazio studenti delle Università

delle nostre città…  e, naturalmente, il solito indispensabile

passaparola sia orale che via web (attraverso la nostra pa-

gina Facebook, twitter…)   

Claudio Vecchi e Caterina De Zanche

VITA DI CANTIERE
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