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IL NATALE SI AVVICINA ...

... e come ogni anno si ripresenta il problema dei
regali di Natale? Soluzione immediata se decidi di fare
la differenza.

  
 
 

REGALA e REGALATI l'adesione

all’Associazione Sostenitori

Universitari Costruttori.

L’Associazione Sostenitori Universitari
Costruttori, senza fini di lucro, ha lo scopo primario
di reperire risorse da destinare ad associazioni ed enti
nella necessità di ristrutturare gli immobili in cui
svolgono le proprie attività nel sociale ma senza le
capacità economiche di acquistare neanche i materiali
necessari. L’Associazione permette quindi al
movimento degli Universitari Costruttori di essere in
modo completo al servizio delle realtà in difficoltà
superando gli impedimenti più frequenti alla
realizzazione dei campi di solidarietà.

Puoi regalare la quota annuale di associazione
ordinaria (20 €) oppure un'erogazione liberale
versando gli importi a mezzo di bonifico bancario
(IBAN IT69G0760103200001035477411).

  

Segnalando alla Segreteria dell'Associazione via e-mail
(associazionesostenitoriuc@gmail.com) la finalità
dei tuoi bonifici (Regalo Natale 2017), il tuo nome e
quello quello dei destinatari del tuo regalo riceverai
una cartolina personalizzata stampabile per rendere
ancora più speciale il tuo pensiero.

http://www.universitaricostruttori.it/www.universitaricostruttori.it
mailto:associazionesostenitoriuc@gmail.com


Sei di Roma oppure di Padova? Hai
dimestichezza con il computer e
disponibilità di un collegamento ad
internet? Ti piacciono le attività
organizzative e gestionali?

Se le tue risposte sono SI' sei la persona giusta per
rispondere al bisogno delle segreterie di Roma e
Padova del movimento degli Universitari Costruttori.
Le due segreterie hanno infatti necessità di ampliare il
numero di volontari che si occupa dell'organizzazione
dei campi e dei minicampi di solidarietà.

Si tratta di attività segretariali eseguibili per lo più da casa fatto salvi eventuali incontri con i responsabili delle
Segreterie per l'organizzazione del lavoro.

Chiedi ulteriori informazioni e/o segnala la tua
disponibilità via e-mail alle rispettive segreterie
specificando il tuo numero di telefono e un
responsabile ti contatterà telefonicamente per un
colloquio conoscitivo.

Segreteria di Padova
segreteria@universitaricostruttori.it 

  
Segreteria di Roma
roma@universitaricostruttori.it

Scopri le anticipazioni sui campi di solidarietà degli Universitari Costruttori nel 2018.
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Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it
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