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Newsletter di Ottobre 2017

Abbiamo bisogno del tuo aiuto!

Il movimento degli Universitari Costruttori ha
necessità di reclutare nuovi volontari, giovani in grado
di portare una ventata di nuovo entusiamo e anche
persone più mature che possano affiancarli con il loro
bagaglio di esperienze e conoscenze. 

  
Al fine di implementare nei prossimi mesi una serie di
azioni di sensibilizzazione delle persone junior e senior
riteniamo utile coinvolgere enti ed organizzazioni che
operano direttamente con loro.

Pensiamo, per esempio, a docenti universitari di materie tecniche affini alle nostre attività, docenti universitari di
materie economiche interessati al settore del volontariato, professori di istituti tecnici, sacerdoti attivi nella gestione
degli oratori, responsabili di organizzazioni per il tempo libero, a persone attive nello scoutismo, ecc.

L'aiuto che ti chiediamo a tale scopo è molto semplice.

CERCA Cerca nella tua agenda e nella tua memoria nominativi
di persone, istituzioni, associazioni o altri enti che
potrebbero essere poi contattate da noi
(eventualmente con la tua graditissima
partecipazione) per valutare assieme possibili futuri
progetti di collaborazione.

SEGNALA Segnala i tuoi nominativi via posta elettronica a
comunicazioni@universitaricostruttori.it.

Tutte le informazioni che ci invierai saranno trattate con la massima attenzione e cura e in ogni caso, prima di
contattare i tuoi nominativi, verificheremo con te modalità e procedure.

ASSEMBLEA D'AUTUNNO

11-12 Novembre 2017

Parrocchia Santo Stefano

Piazza della Chiesa 8, Segrate (MI)

http://www.universitaricostruttori.it/www.universitaricostruttori.it


Punto della situazione sulle attività svolte nell'anno,
progetti per il futuro ma anche momento di incontro
tra i volontari: tutto questo e molto di più
nell'Assemblea autunnale degli Universitari Costruttori.

Dettagli

IMPORTANTE Per motivi organizzativi abbiamo bisogno di conoscere
il prima possibile il numero di partecipanti.

Comunica per favore la tua presenza - entro e non oltre il 30 ottobre 2017 - cliccando sul pulsante "Iscriviti"
oppure telefonicamente a Simona Salteri (tel. 3335251335) precisando l’intenzione di partecipare alla cena
comunitaria del sabato sera (quota individuale richiesta: 15 €) e segnalando eventuali esigenze (pernottamenti,
passaggi, altre).

NON MANCARE! Il movimento

ha bisogno delle tue opinioni e

delle tue idee.

Iscriviti (entro il 30/10/17)

A.A.A. ospitalità cercasi Se sei di Milano o dintorni e hai la possibilità di
ospitare un/più volontario/i per la notte di sabato 11
Novembre 2017 per favore segnala la tua disponibilità
a Simona Salteri (e-mail:
UCmilano@universitaricostruttori.it - tel.
3335251335)

Contatti
Segreteria generale di Padova | e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it | tel. 3200538507
Segreteria di Milano | e-mail: UCmilano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it

www.universitaricostruttori.it

 

Questa newsletter é inviata a 890 iscritti.

Ricevi questa newsletter perché ci hai comunicato il tuo indirizzo e-mail autorizzandoci ad inviarti comunicazioni. Per
modificare il tuo indirizzo e-mail e/o segnalare errori/malfunzionamenti scrivi cortesemente a
webeditor@universitaricostruttori.it. Per non ricevere più nostre comunicazioni invia un’e-mail (anche senza oggetto
e/o testo) a news2017-unscribe@universitaricostruttori.it.
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