
21 APRILE - SEGRATE (MI)
Primo convegno
Universitari Costruttori

ASSEMBLEA DI APRILE
A SEGRATE DI ASUC
Al termine del convegno degli Universitari
Costruttori si è tenuta a Segrate il 21 aprile
2018 l’assemblea dei soci  dell'Associazione
Sostenitori Universitari Costruttori ONLUS. 
E’ stato approvato il bilancio consuntivo 2017
con un saldo attivo al 31 dicembre 2017 di €
946,13 e quello preventivo 2018 che preve-
de la possibilità di individuare una somma da
destinare all’Associazione Giovanni XXIII per
la casa Famiglia di Tolentino dove gli UC ef-
fettueranno un campo di Lavoro nella prossi-
ma estate. 
La quota associativa ad ASUC è stata ricon-
fermata in € 20,00 annuali e scade il 31 di-
cembre di ogni anno. Chi volesse iscriversi o
rinnovare l’iscrizione può farlo anche on- line
seguendo le indicazioni riportate nel sito web
di ASUC www.associazione-sostenitori-uc.it
compilando la scheda ed effettuando il boni-
fico. 
Si conferma la campagna per la sottoscrizio-
ne nella prossima dichiarazione dei redditi fi-
nalizzata alla raccolta del 5 per mille ricor-
dando il cf da indicare a sostegno del volon-
tariato 92278830283 accanto alla firma da
inserire in apposito spazio in dichiarazione. 
Il presidente della Associazione ASUC, Ci-
reddu  ha  invitato i soci presenti a proporre
ulteriori possibilità di raccolta fondi, ed  invi-
tato tutti i soci a collaborare al raggiungi-
mento dei fini sociali anche contattando le
ditte fornitrici di materiali edili e/o altri spon-
sor.
Il segretario di ASUC, Procacci ha ricordato
ai presenti l’ IBAN:
IT69G0760103200001035477411 POSTE
ITALIANE dell’ASSOCIAZIONE SOSTENI-
TORI UNIVERSITARI COSTRUTTORI
ONLUS sia per il versamento della quota as-
sociativa  sia per le donazioni. 
Inoltre  il nuovo indirizzo di posta elettronica
è:  segreteria@associazione-sostenitori-uc.it
L’indirizzo di posta certificata pec  è:
segreteria@pec.associazione-sostenitori-
uc.it

CANTIERE DELLA SERA

Si è svolto lo scorso 21 Aprile a Segrate il primo convegno tecnico
degli Universitari Costruttori.
L’iniziativa, che di fatto ha preso il posto dell’assemblea primaveri-
le, ha avuto una partecipazione significativa  visti i tempi e soprat-
tutto il livello di approfondimento è stato elevato.
La nostra scommessa è sempre la stessa: come far convivere un
movimento spontaneo come il nostro con un quadro normativo
sempre più rigido, sopratutto nel campo dell’edilizia.
Si è iniziato con una disamina della legge quadro sul terzo settore,
varata la scorsa estate.
Di certo si dovranno attendere i molti decreti attuativi e seguirli con
attenzione, ma la sensazione è che si voglia dare una regolamen-
tazione anche alle realtà spontanee come la nostra.
L’ingegnere Massimo Ughini  e il geometra Giuseppe di Ciaula,
oltre ad aggiornarci sullo sviluppo normativo in edilizia, ci hanno
aiutato a trovare criticità, ma anche spiragli normativi che  ci per-
mettano di continuare la nostra esperienza di volontariato.
I loro interventi si sono quasi subito confrontati con i nostri con una
ricchezza di cui è impossibile dar conto.
Basterà ricordare che la linea va verso una ancor maggiore re-
sponsabilità della committenza cui attribuire tutto quanto riguarda la
direzione lavori,la sicurezza ecc..
In questo senso resta valida la convenzione che stipuliamo con loro
che sarà però opportunamente aggiornata
Da parte nostra resta l’impegno assoluto al lavoro in un clima di si-
curezza sostanziale che  si concretizza anche con DPI adeguati e
con la formazione che impartiamo ai volontari  ad inizio campo e di
cui prendono contezza con una firma per accettazione.
Per lasciare traccia dei lavori sarebbe forse opportuno in accordo
con la committenza la compilazione di un  documento denominato 
Procedura Operativa Standard che ci è stato sottoposto dal Geo-
metra Di Ciaula

Maggiori ragguagli po-
tremmo poi ottenerli da
un confronto coi CSV.
Restano infine alcune
criticità e precisamen-
te:
- La questione mino-
renni; 
- La questione ponteg-
gi  e i lavori in quota;
- Il cambiamento di de-
nominazione delle no-
stre figure di riferimen-
to.
Si apre ora il confronto
con la committenza.
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CAMPI ESTIVI 2018
Tolentino (MC) aiutiamo una casa famiglia
nella zona colpita dal terremoto 
Periodo: dal 29 luglio 2018 al 19 agosto 2018

Ente: Comunità Papa Giovanni XXIII APG23, fondata nel
1968 da Don Oreste Benzi, APG23 contrasta l’emarginazio-
ne e la povertà affiancando, 24 ore su 24, chi vive disagi di
vario genere: bambini in affido dai servizi sociali, persone
con handicap, persone con problemi psichiatrici, persone
provenienti dal carcere, ragazze che vengono sfruttate con
la prostituzione, e quanti chiedono aiuto in genere
[www.apg23.org].
Attività di volontariato: lavori di ordinaria manutenzione
edile nella casa famiglia “Giada” che, gestita da Stefania e
Stefano Paoloni, ospita giovani ed adulti per un totale di 14
persone:  oltre alla loro famiglia naturale ci sono 5 minori, 3
adulti e una sorella di Comunità.
Come si arriva
In aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Ancona –Falcona-
ra. In treno: arrivando ad Ancona ci sono treni regionali che
fermano a Tolentino.
In treno: La stazione di Pollenza Scalo dista solo 300m dal
campo, ma non tutti i treni si fermano. In alternativa, scen-
dere a Tolentino o Urbisaglia-Sforzacosta; è presente una
società di trasporto pubblico locale che collega la stazione
ferroviaria di Tolentino con Pollenza Scalo, ma non sono dis-
ponibili gli orari in questo momento, verificare prima di parti-
re gli orari su www.contrammobilita.it . Nel caso non ci fos-
sero collegamenti, chiamare il campo e farsi venire a pren-
dere.
In auto: Con l’autostrada A14 Bologna -Bari uscita al casello
di Civitanova-Marche, si prosegue con la superstrada 77var
della Val di Chienti, uscita Pollenza, girare a sinistra ed in
fondo alla strada girare a destra, dopo 150m si vede la chie-
sa sulla destra. Da Roma,  Napoli: autostrada A1 uscita ca-
sello di Orte, si prosegue per Terni-Spoleto-Foligno da dove
si prende la Superstrada 77var della Val di Chienti uscita
Pollenza, girare a destra ed in fondo alla strada girare a de-
stra, dopo 150m si vede la chiesa sulla destra
Note: I partecipanti devono arrivare dotati di lenzuola e fe-
dere e/o sacco a pelo, asciugamani, abbigliamento da can-
tiere (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro e cappello
per il sole) e tappi per le orecchie.
Vitto e alloggio: presso struttura parrocchiale Sacro Cuore
di Gesù, Contrada Rancia n° 42, frazione di Tolentino (MC).
Quota di partecipazione (comprensiva di assicurazione):
100 € a settimana a partecipante – 60€. per i ragazzi sotto
i 25 anni che partecipano per la prima volta. E’ possibile par-
tecipare ad una o più settimane.

Prepezzano (SA) ad aiutare chi aiuta
i più poveri
Periodo: dal 29 luglio 2018 al 19 agosto 2018
Località: Prepezzano (fraz. Giffoni Sei Casali – SA). Dista
circa 20 Km da Salerno, si trova nel comprensorio del Parco
dei monti Picentini e non è da confondere con Giffoni Valle
Piana.
Ente: Associazione Oasi ONLUS [c/o casa Nazareth, via
Francesco Carnelutti, Salerno – tel 089 335470] che, dal
1983, svolge attività di volontariato e sostegno a favore degli
immigrati e, in particolare da circa sette anni, si prende cura
dei Rom impegnandosi in attività di tutela dei minorenni nel
tentativo di superare le ingenti barriere culturali all’integra-
zione sociale e alla scolarizzazione poste dagli adulti.
Attività di volontariato: lavori manutenzione edile straordi-
naria nella struttura “Casa Luigi di Liegro” gestita dall’Asso-
ciazione Oasi ONLUS (modificazione disposizione degli am-
bienti abitativi, rifacimento dei bagni, sostituzione dei serra-
menti interni ed esterni, pitturazione di pareti) ed eventual-
mente, tempo disponibile permettendo, nella casa di Don To-
nino Bello.
Come si arriva
In auto: impostare il navigatore su Prepezzano, provincia di
Salerno; 
In treno: scendere a Salerno, dove si arriva con le Frecce
oppure Italo oppure Intercity. A circa 8 minuti a piedi in via
Vinciprova si trova l’autobus della SITA SUD per Prepezza-
no che ha undici partenze al giorno tra le 6 del mattino e le
20 di sera (www.sitasudtrasporti.it).
Gli arrivi sono previsti a partire dalle 13:00 della domenica
e le partenze a partire dalle 13:00 della domenica successi-
va.
Note: I partecipanti devono arrivare dotati di lenzuola e fe-
dere e/o sacco a pelo (coperte sono messe a disposizione
dalla struttura), asciugamani, abbigliamento da cantiere
(scarpe, guanti e abiti) e tappi per le orecchie.
Vitto e alloggio: presso strutture messe a disposizione dal-
l’Associazione Oasi ONLUS.
Quota di partecipazione (comprensiva di assicurazione):
100 € a settimana a partecipante – 60€. per i ragazzi sotto
i 25 anni che partecipano per la prima volta. E’ possibile par-
tecipare ad una o più settimane.

Per informazioni e iscrizioni per entrambi i campi: scrivere
un’e-mail a segreteria@universitaricostruttori.it; telefonare, a
partire da giugno, al n 3200538507  al martedì e giovedì sera
dopo le 21.00 (negli altri giorni trovi la segreteria telefonica);
oppure consultare il sito www.universitaricostruttori.it

In merito alla presenza di campisti
inviati da Tribunale e/o Associazioni
Alcuni di noi hanno approfondito la questione sorta la scorsa estate (vedasi verbale Assemblea autunnale) in merito alla pre-
senza di ragazzi inviati dal Tribunale dei Minorenni e/o dall’Ufficio Servizi Sociali Minorenni e si è concluso che non è pos-
sibile accettare ai campi nessuno al di fuori di un progetto educativo che ci veda coinvolti. Questo non significa che le porte
del campo UC saranno chiuse, ma che per il futuro dovremo “guardarci negli occhi” con la struttura che ha in carico il ra-
gazzo prima che venga al campo, per capire meglio se e come possiamo essere d’aiuto, come gestirne l’arrivo e la par-
tenza dal campo, etc.. Nella prossima Assemblea altre notizie sul tema. 
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Gli UC a Casa Chiaravalle: da cascina confiscata alla mafia
a luogo di accoglienza per donne e bambini immigrati

Da aprile 2018 gli UC sono
attivi, insieme ad altre coo-
perative e associazioni, in
una serie di iniziative volte
alla rifunzionalizzazione
degli spazi di cascina Chia-
ravalle, ora CASA CHIARA-
VALLE  in Via Sant'Arialdo
69 a Milano. Confiscata alla
criminalità organizzata nel
2012, la cascina diventerà
un luogo di accoglienza per
persone in condizioni di fra-
gilità. In particolare la rete di
imprese sociali PASSPAR-

TOUT (*di cui fa parte Fuori Luoghi che coordina diretta-
mente i nostri lavori), sta organizzando i lavori di recupero e
ripristino della cascina per adibirli a luogo di soggiorno per le
donne, italiane e straniere, vittime di violenza e tortura subi-
te anche durante i flussi migratori. Nei prossimi mesi arrive-
ranno circa 70 immigrate dalla Libia. Per ora stiamo prepa-

randoci ad accoglierne 15 che arriveranno all’inizio di mag-
gio.  Il progetto è molto ampio: oltre all’alloggio ci saranno
degli spazi per le attività sociali, di integrazione e relazione
con gli abitanti del territorio; 7 ettari di terreno agricolo per-
metteranno agli ospiti il lavoro nell’agricoltura e la creazione
di nuovi posti di lavoro, anche tra le comunità locali. Per
maggiori informazioni: http://retepassepartout.it/la-nostra-
accoglienza-diffusa/casa-chiaravalle/
Gli Universitari Costruttori stanno collaborando con il mon-
taggio dei mobili e l'allestimento delle stanze, la pitturazione
delle cancellate e la pulizia e sistemazione dei luoghi.
La cascina è a due passi dall'Abbazia di Chiaravalle e si rag-
giunge con il bus n° 77, che si prende da MM3 stazione Cor-
vetto.
Per informazioni e adesioni si può scrivere una mail alla se-
greteria di Milano: ucmilano@universitaricostruttori.it

Carissimi  Amici, eccoci di nuovo all’ultimo numero prima
della partenza dei campi estivi. 
Due sono gli obiettivi importanti: 
1 trovare persone che si rendano disponibili per il ruolo di re-
sponsabilità all'interno delle settimane di campo;
2 trovare nuovi volontari. 
Non sono compiti difficili, in fondo basta un piccolo slancio di
generosità per il primo compito, un piccolo pensiero per il se-
condo. 
Sono attive le nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter
(Universitari Costruttori Volontari) e anche con WhatsApp, è
sufficiente un click per condividere e far conoscere le propo-
ste UC ad amici, parenti, conoscenti. 
Chi poi ama la carta può scaricare il volantino UC dal sito
www.universitaricostruttori.it (che trovate anche in fondo a
questo numero del cantiere). E’ facile attaccare questo ma-
teriale pubblicitario alla bacheca, al muro, nello spazio riser-
vato agli annunci dei luoghi frequentati abitualmente. 
Fatevi avanti se avete altre idee o iniziative!  Grazie di cuore!
Buona estate e buon campo!

SPAZIO PUBBLICITA’

DOUBLE WEEKEND A LUGLIO!
Si presenta l'opportunità di organizzare un mini-campo
presso la cooperativa sociale COMIN organizzato in due
weekend successivi.
I lavori
Bisognerà pitturare l'appartamento della casa di acco-
glienza di bambini da 0 a 3 anni con difficoltà famigliari
e che sono in affido temporaneo presso la comunità.
Nel periodo in cui faremo i lavori i bambini con le loro
educatrici saranno in vacanza, quindi non potremo stare
con loro (sono deliziosi, dei piccoli tesori che riempiono
il cuore..), ma avremo l'opportunità di lavorare nell'ap-
partamento senza impedimenti.
Questo è il posto: https://www.coopcomin.org/accoglien-
za-in-comunita/la-nostra-casetta.html
Le date
Saremo impegnati per il weekend del 7 e 8 luglio e quel-
lo successivo del 14 e 15 luglio.
Disponibilità di alloggio
Sopra l'appartamento da dipingere c'è disponibilità di un
appartamento vuoto, di proprietà della cooperativa, con
un'ampia cucina, un bagno spazioso e tre stanze con 7
posti letto (con possibilità di portare un materassino dop-
pio per altre 2 persone).
Il posto
Zinasco vecchio in provincia di Pavia, piccolo borgo
della bassa padana, immerso nelle risaie ed estrema-
mente delizioso.
http://www.comune.zinasco.pv.it/it-it/home

FIORI D'ARANCIO
Il prossimo 17 giugno

i nostri amici
Sandra Pierini

e Marcello Boscolo
convoleranno a nozze!
I migliori auguri da parte di
tutti gli Universitari Costruttori!
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