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ll giorno 23 marzo si è svolta a Padova la consueta as�
semblea nazionale gestita dal gruppo patavino e che
ha coinvolto una trentina di UC. 
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��� � Il gruppo di Roma è impegnato nell'organiz�
zazione di un minicampo a Ostia per il ponte del 1
maggio e di quello estivo a Morolo.  Il gruppo si riuni�
sce in maniera itinerante nelle case degli UC romani
un martedì al mese.
Nelle prossime settimane elaborerà una serie di FAQ
da mettere sul sito e inizierà a ricontattare i vecchi UC
per cercare nuove presenze ai campi estivi. Da un
punto di vista pubblicitario invieranno lettere di pre�
sentazione del nostro movimento e delle nostre attivi�
tà ai giornali e pubblicizzeranno gli UC nella parroc�
chia di Morolo.
����� � Il gruppo meneghino ha in programma una
serie di week�end di lavoro ad aprile e maggio e la
partecipazione alla fiera “Fa’ la cosa giusta”.
Il gruppo si interesserà anche del notiziario degli Uni�
versitari Costruttori e della revisione del sito internet.
���� � I padovani  stanno organizzando dei week�
end di lavoro a S. Maria Codifiume, a Fragheto e a
Olmo di Tribano.
Da maggio partirà la segreteria per la gestione delle
iscrizioni ai campi estivi.
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Anche quest’anno si punterà sulla fiera “Fa’ la cosa
giusta” per far conoscere il nostro gruppo e promuo�
vere i campi estivi. Il sito internet è stato aggiornato
grazie al prezioso aiuto di Giovanni Martino e Luigi
Tornelli. Sarà importante avere un unico referente per
ogni gruppo locale che invii al webmaster le notizie ag�
giornate e comunichi eventuali iniziative. Inoltre biso�
gnerebbe accentrare le informazioni che riguardano la
parte informatica (ad es. password) a un’unico refe�
rente. Sul sito compaiono i numeri del Cantiere della
Sera che contengono, oltre agli articoli, anche dati
sensibili; dal dibattito e dalla votazione che è seguita,
è stato deciso di lasciare comunque online i numeri
del giornalino in modo che siano facilmente consulta�
bili e scaricabili.
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Si è svolta a Padova,  presso l’aula di religione all’in�
terno dell’Antonianum in Prato della Valle 56, l’incon�
tro formativo degli UC 2014. La formazione è stata
autogestita con il coinvolgimento quindi  di tutti i par�
tecipanti.
Si è trattato, attraverso una serie di domande prece�
dentemente  preparate e  poi scelte a sorte dai  par�
tecipanti alla riunione, di dare una risposta condivisa
in relazione alle tante  situazioni che all’interno di una
settimana di campo si possono verificare.Si è trattato
comunque di una vera e propria formazione che ha
visto il coinvolgimento di tutti i presenti  su fatti con�
creti e reali che si sono verificati negli anni  nei campi
di lavoro individuando di volta in volta  le soluzioni più
idonee nel rispetto delle regole e dello spirito del no�
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Paolo Manzini ha relazionato sull'impegnativo lavoro svolto
dala commissione di esperti nominati nella scorsa assem�
blea e ha illustrato le 7 diverse tipologie di associazione
(vedi Cantiere della Sera di febbraio 2014).
È subito stato evidente che l’unica ipotesi praticabile sia la
numero 7 cioè quella di costituire una associazione, che può
diventare ONLUS, avente come fine sociale l’attività di fund
raising, che agevoli indirettamente le attività del “movimento
UC”, sostenendo direttamente, fra le entità a favore delle
quali si lavora, quelle che hanno le caratteristiche richieste di
“svantaggio” per essere destinatarie dell’attività della
ONLUS, in modo da poter donare loro i fondi raccolti, con
raccomandazioni sul relativo uso, affinché possano mettersi
in regola dal punto di vista della sicurezza.
Dopo una discussione molto partecipata si è votato e, all’u�
nanimità, si è deciso di costituire questo tipo di associazione
e si è dato mandato alla commissione di esperti di elabora�
re uno statuto e di ricercare tra gli ex UC i possibili soci fon�
datori. Nella prossima assemblea autunnale si valuterà lo
statuto, l’organigramma, le eventuali modifiche da apportare
e si voterà sulla sua realizzazione.
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������ (Associazione Papa Giovanni XXIII) – Claudio
Vecchi ha relazionato sui lavori di ristrutturazione della sede
della casa�famiglia (rifacimento di intonaci e successiva tin�
teggiatura facciata, rifacimento dei frontalini dei balconi, de�
molizione e rifacimento di tramezzature interne con apertura
e chiusura tracce, verniciatura cancellata, sgomberi con se�
lezione di materiali vari, possibile assistenza muraria per il
montaggio di una piattaforma elevatrice).
La logistica (cucina, camere, bagni) è al piano terra della
casa dove lavoreremo. Il campo, votato per 2 anni, si svol�
gerà dal 27/7 al 24/8 e prevede 12 partecipanti a settimana. 
�������� (Associazione Dipingi la pace) � Si affiancherà
l’impresa edile che sta realizzando una fattoria didattica.
Graziano "Ciro" Cireddu ha illustrato i lavori di quest'estate
(recupero pietre locali, rivestimento silos dell'acqua, armatu�
ra e gettata del muro di cinta) e ha definito la logistica (cuci�
na, camere, bagni) che sarà a Baucina, a 300 metri dal can�
tiere. Il campo, votato per 2 anni, si svolgerà dal 27/7 al 24/8
e prevede 30 partecipanti a settimana. 
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Nel pomeriggio di sabato 22 marzo Anna Maria Procacci ha
organizzato e gestito la formazione responsabili, sviluppan�
do dei quesiti sui problemi che possono accadere ai campi e
ricercando soluzioni di comune accordo.
Si cercherà di fare un file che sia reperibile e consultabile da
CC e CT. 
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������������������� � In base alle ultime normati�
ve, sono necessarie alcune procedure burocratiche (forma�
zione professionale obbligatoria) anche per i volontari che
operano in ambito edile. Bisognerebbe fare un corso di 8�16
ore con un istruttore qualificato prima di poter accedere al
cantiere. Si dà mandato al gruppo di esperti della commis�
sione "verso l'associazione" di approfondire questo aspetto
e la sua fattibilità.
����������������� � Continua l’alternanza della

sede dell’assemblea nazionale: a novembre ci ritroveremo a
Milano.
���������� � Durante l'assemblea invernale è stato
deciso di istituire un finanziamento da concedere a persone
che ne fanno richiesta per potergli pagare la quota del
campo.
Tali fondi sono da ricercare tra i vecchi UC che non parteci�
pano più ai campi per motivi personali, ma sono rimasti in
contatto con il gruppo e vorrebbero contribuire in maniera
concreta. In base ai fondi raccolti e alle richieste ricevute, la
borsa potrà essere parziale o totale.
Si dà mandato alla commissione borsa lavoro di contattare i
possibili donatori e valutare i destinatari che ne potranno
usufruire, specificando che si terrà una contabilità distinta da
quella della cassa UC, assicurando quindi una destinazione
esclusiva.
������������ � Durante la formazione responsabili è
nato il problema di come deve comportarsi il CC se un par�
tecipante porta il suo animale da compagnia al campo. Dal
dibattito che è scaturito e dalla successiva votazione, è stato
deciso che gli animali possono partecipare se la logistica lo
consente ma non è consigliabile farli accedere negli spazi
comuni per rispetto e cortesia nei confronti degli altri parte�
cipanti.
L'assemblea si è così conclusa e i partecipanti si sono dati
appuntamento ai campi estivi e all'assemblea invernale.

Anna Traldi e Nicola Meneghini
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stro movimento.
Attraverso scene di vita di campo, esempi ed  espe�
rienze di molti, si è cercato di offrire  risposte confacenti
al fine di dare uniformità di comportamenti in tutte le
settimane di campo.
Sono stati affrontati temi come quello dei minorenni al
campo e la doppia autorizzazione genitoriale, dell’ispe�
zione di un cantiere da parte della ASL locale ed i con�
seguenti comportamenti che gli UC devono tenere, i
rapporti con la committenza, con le imprese esterne,
con le altre associazioni di volontariato presenti al
campo, la mancanza di materiale per i lavori di cantie�
re, la nostra  assicurazione e le sue coperture, come
comportarci in caso di infortunio di un partecipante, l’in�
vio corretto delle raccomandate all’inizio del campo,
l’importanza dell’assemblea di apertura e chiusura del
campo ed i temi principali che non vanno mai sottova�
lutati, la informazione e la formazione da effettuare
sempre con la presenza di tutti sul piano della sicurez�
za in cantiere il lunedì prima dell’avvio delle attività in�
dividuando così un vero e proprio piano di sicurezza, la
tenuta della contabilità seguendo semplici ed elemen�
tari  norme, scrivendo con una grafia leggibile e con�
servando le ricevute di spesa, nonché la compilazione
corretta e puntuale del registro dei partecipanti al
campo. Infine sono stati  trattati  i ruoli e le specifiche
competenze del Capo�campo e Capo�tecnico, figure
individuate al nostro interno che non hanno, però, spe�
cifica corrispondenza all’esterno (pur potendo essere
coinvolti in determinate circostanze).  Tutti temi già af�
frontati anche in anni passati, ma rivisti alla luce delle
normative vigenti senza mai perdere di vista il buon
senso che deve guidare ogni responsabile nello svolgi�
mento del suo specifico ruolo.
Tutti i temi sono individuabili nel manuale di campo, ma
da un’indagine sommaria è emerso che molti “respon�
sabili” non hanno mai letto il manuale di campo, la no�
stra Bibbia, certo è un bel volume e sicuramente non
possiamo pensare di leggerlo al campo nel momento
che abbiamo un dubbio o un problema. E’ quindi ne�
cessario che tutti i responsabili lo abbiano letto prima di
andare al campo. A breve, quindi, comparirà sul sito
degli universitari costruttori ci sarà la possibilità di ac�
cedere ad alcune informazioni riservate, e, tra queste,
quella di scaricare il manuale del campo o, in alternati�
va, richiederlo direttamente alla segreteria di Padova.
Tra un po’ di teoria e tanta pratica, tra aspetti tecnici ed
amministrativi con qualche curiosità sulle modalità di
gestione  degli animali al campo (solo chi c’era  può ca�
pire) sono passate � spero serenamente, ma sicura�
mente anche con qualche risata � circa quattro ore.
Qualcuno avrà rispolverato la propria memoria, altri
avranno acquisito qualche informazione in più ma, alla
fine, tutti erano più consapevoli e pronti ad affrontare il
ruolo di responsabile ai campi UC 2014.
La riunione si è conclusa intorno alle 19,00 per dare
spazio alla Santa messa celebrata da Padre Ciman.

Si ricorda che abbiamo individuato 2 campi e 4 setti�
mane ciascuna, quindi servono 16 responsabili ... Fa�
tevi avanti!!!!
Ho svolto il mio ruolo di coordinatrice in questa riunio�
ne formativa, sapendo di non essere professionalmen�
te all’altezza, ma di sicuro di essere affezionata a que�
sto movimento che tanto mi ha dato e che tanto spero
mi continui a dare, consapevole  comunque che la for�
mazione e l’informazione devono avere un ruolo sem�
pre più importante nel nostro movimento per farlo cre�
scere e dargli continuità. 
Sono pronta a lasciare questo ruolo di coordinatrice  a
chi vorrà e crede nella formazione, lanciando così da
queste pagine il mio appello per il prossimo anno.
Buon campo a tutti 
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In questo particolare periodo dell’anno ognuno di noi si
guarda intorno, sente amici e parenti va su internet o in
agenzia, il tutto finalizzato alla ricerca di luoghi dove tra�
scorrere le proprie vacanze e noi Universitari Costruttori
non siamo da meno.
Ed allora vi invito a valutare le proposte di campo per l’e�
state 2014 andando sul sito www.//universitaricostrutto�
ri.it  e cliccando su “Campi di lavoro 2014” e per trovare
quelli votati in assemblea: Morolo (FR) si lavorerà per
una casa famiglia della comunità Giovanni XXIII e men�
tre a Villafrati (PA) per l’associazione “Dipingi la pace”.
Per entrambe le proposte sono previste 4 settimane dal
27/07/2014 a tutto il 24/08/2014.

I campi hanno i loro referenti UC: Claudio Vecchi per Mo�
rolo (roma@universitaricostruttori.it) e Graziano Cireddu

(detto Ciro) per Villafrati  (milano@universitaricostrutto�
ri.it).

Si tratta come al solito di campi impegnativi vuoi per i la�
vori previsti (leggi Morolo), vuoi per la distanza (leggi Vil�
lafrati) e come al solito siamo alla ricerca di volontari “re�
sponsabili”.

Questo messaggio è rivolto prioritariamente ai gruppi lo�
cali del nostro movimento affinché segnalino al coordi�
namento (nello specifico ad Anna Maria Procacci di
Roma roma@universitaricostruttori.it o direttamente alla
segreteria di Padova al tel. 049/651446, segreteria tele�
fonica, o segreteria@universitaricostruttori.it) figure di
Capo�campo e Capo�cantiere come le definiamo noi al
nostro interno, disposte a fare i campi UC nel 2014 e
prendersi più di altri le responsabilità nella settimana ri�
coprendo il ruolo di coordinatore dei partecipanti al
campo nelle attività richieste sia in cantiere che nelle at�
tività di tutti i giorni. 

Questo messaggio è rivolto dunque a tutti quelli che,
avendo in passato ricoperto un ruolo di responsabile�co�
ordinatore della settimana di campo, siano ancora dis�
posti a farlo. Ciò vale anche per coloro che avendo fatto
già esperienze di campi in qualità di “volontario sempli�
ce” si vogliano cimentare in questi ruoli di responsabilità
facendo un passo avanti nel loro percorso all’interno del
nostro movimento, ed abbiano voglia di crescere nel�
l’ambito dello spirito UC. 

Ricordo che non occorre essere in possesso di una pre�
parazione specifica, anche se da anni organizziamo in�
contri formativi ed informativi rivolti prioritariamente ai re�
sponsabili. Ricordo che esiste del materiale di supporto
come il manuale del campo (che la segreteria di Padova
ti potrà fornire prima di andare al campo)  e che i gruppi
locali sono un’ottima palestra formativa al quale rivolger�
si. Al campo, poi, si ritroveranno sicuramente “vecchi
UC” che sapranno supportare le tue scelte dei nuovi,
scelte che dovranno essere effettuare in linea con il mo�
vimento nel rispetto del tanto invocato spirito di campo. 
Personalmente, non potrò fare campi estivi quest’estate,
ma sono disposta, a chi ne farà richiesta, a fornire tutto
il mio supporto conoscitivo all’interno del mondo UC.
Ringrazio i “volontari responsabili” vecchi e nuovi che
stanno già individuando le loro presenze indicando la
settimana di campo per l’estate 2014, ma sappiate che
abbiamo bisogno di 16 figure (tra CC e CT)  ed allora rin�
novo il mio appello: “prendete coraggio, fatevi avanti il
movimento ha bisogno di VOI!!!!“ 

Al momento di andare in
stampa ecco alcuni nomi, che
potrebbero già far parte della
squadra. Sono certa della vo�
stra collaborazione.

Anna Maria di e da Roma 
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La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste
Benzi nel 1968, è un’organizzazione senza scopo di lucro
che opera a fianco delle persone che vivono in una condi�
zione di disagio, povertà, abbandono o marginalità, siano
essi bambini, giovani, adulti o anziani.
Vive grazie alla forza dei suoi membri, alla collaborazione
dei volontari e alle donazioni di chi sceglie di dare sostegno
a questa realtà, fatta di persone che dedicano la vita ai po�
veri. Grazie alle donazioni, al 5xmille, ai lasciti, possiamo
portare avanti il grande progetto di solidarietà voluto da don
Oreste Benzi: condividere ogni giorno la nostra vita con gli
ultimi.
I suoi membri, in base a una precisa scelta vocazionale di
seguire Gesù Povero e Servo, aprono le porte delle loro
case a tutti coloro che si trovano in uno stato di grave crisi e
bisogno, scegliendo di condividere la propria vita con i più
poveri e gli emarginati, tentando di aiutarli a superare i pro�
blemi e le cause che hanno generato il loro stato di emargi�
nazione. 
Ad oggi è presente in 18 regioni d’Italia e in 29 Paesi del
mondo ed esistono più di 600 Case Famiglia accoglienza.
Tra di esse c’è la “Casa Famiglia Madonna del Rosario di
MOROLO (FR)”. 
Nel 1997 siamo arrivati in questo stabile come Casa Fami�
glia accogliente minori ed adulti e in tutti questi anni abbia�
mo vissuto delle storie molto intense di bambini poi adottati,
oggi grandi e meravigliosi; ragazze in difficoltà che oggi
hanno una propria famiglia, mamme che hanno potuto cre�
scere i loro figli lontano dalle violenze dei loro compagni, ra�
gazzi che hanno svolto il Servizio Civile condividendo con
noi la vita con affetto e per tutti siamo come una seconda fa�
miglia perché ancora oggi ci chiamano e vengono a trovar�
ci. L’esperienza di vita che abbiamo vissuto in questi anni è
prova di quanto è infinito l’amore di Dio, e quanto è grande
la Provvidenza che sempre ha sostenuto materialmente e
affettivamente  perché ci ha fatto dono anche di Amici me�
ravigliosi.
Attualmente nella Casa si stanno eseguendo dei lavori ab�
bastanza onerosi di ristrutturazione e manutenzione dello
stabile che risale  al 1964.
La Provvidenza che mai ci abbandona ha voluto mettere ac�
canto noi il “Gruppo  Volontari Costruttori Universitari” che si
sono molto attivati per noi, organizzando un campo di lavo�
ro estivo di quattro settimane, ma avendo bisogno di aiuto
per preparare il campo, sin da ora, con il 27 aprile e il pros�
simo 18 maggio e poi ancora a  giugno ci stanno sostenen�
do nelle opere di sgombro per meglio organizzare il campo
estivo.
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ringrazia di
cuore per la collaborazione e il grande sostegno, la vostra
Amicizia ci dà forza e coraggio che per noi è un segno del
sorriso di Dio sull’umanità intera. GRAZIE ancora per la vo�
stra generosità. Offriamo tutto a Maria Madre e Fiducia No�
stra.
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C.C.P. 12148417Kintestato ad Associazone  Comunità Papa
Giovanni XXIII � Causale: erogazione liberale a  favore di as�
sociazione onlus � pro interventi edilizi fabbricato di Morolo
via Portella 22. ZRIST077BANCA ETICA ADRIATICA SPA 
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Il campo di lavoro a Villafrati/Baucina (PA) si svolgerà per
Dipingi la Pace, storica associazione siciliana che da oltre
trent'anni combatte contro il degrado e l'illegalità nel quar�
tiere Borgovecchio di Palermo.
Baucina è il luogo delle attività domenicali, residenziali ed
estive dell'associazione e noi contribuiremo a realizzare
una fattoria didattica nella frazione di Villafrati.
Sono previste 4 settimane di lavoro dal 27 luglio al 24
agosto. Si tratta di semplici lavori edili di demolizione, eli�
minazione pietre e recinzione, e saremo assistiti da pro�
fessionisti.
Si può arrivare autonomamente con mezzi privati e pub�
blici ma garantiremo anche il trasporto da Palermo. Per
chi arriva in auto: riferimento Palermo, Piazza della Pace,
vicinissimo al porto e all’Ucciardone (il carcere di Paler�
mo), chiedere del centro Dipingi la Pace oppure cercare
Borgo della Pace a Baucina.
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