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In preparazione del campo di solidarietà estivo cerchiamo volontari per la
tinteggiatura delle pareti interne e la sistemazione di alcuni locali della
struttura di Prepezzano di proprietà dell’Associazione Oasi Onlus che, dal
1983, svolge attività di volontariato e sostegno agli immigrati e, in particolare,
si prende cura dei Rom impegnandosi in attività di tutela dei minorenni nel
tentativo di superare le ingenti barriere culturali all’integrazione sociale e alla
scolarizzazione poste dagli adulti.

VIENI IN CAMPO
A PREPARARE IL CAMPO!

Per la partecipazione è prevista una quota di 10 € al giorno a partecipante che
comprende vitto e alloggio a Prepezzano presso la struttura dell’Associazione
Oasi Onlus in cui sono disponibili 22 posti letto suddivisi in 5 camere e 5 bagni
con docce funzionanti e una cucina.

Dal 22 al 25 Aprile 2017
Associazione Oasi ONLUS
(Salerno, via Rocco Cocchia,12/16) È richiesto ai partecipanti di dotarsi autonomamente di lenzuola e federe
e/o sacco a pelo (coperte sono messe a disposizione dalla struttura), asciugaPrepezzano (fraz. Giffoni Sei
mani, abbigliamento da cantiere (scarpe, guanti e abiti) e tappi per le orecchie.
Casali - SA)
È possibile partecipare al campo di solidarietà anche per tempo limitato e
non sono richieste competenze specifiche.
Per informazioni ed adesioni scrivere un’e-mail alla Segreteria Organizzativa
di Roma (roma@universitaricostruttori.it) segnalando i propri dati (nome/
cognome/telefono/età) e l’eventuale intenzione di arrivare in treno in modo da
organizzare i trasferimenti dalla stazione di Salerno a Prepezzano.
Per informazioni telefoniche sono inoltre a disposizione Valeria Picchio (tel.
335388083) oppure Giovanni Caliendo (tel. 3296320449).

IL TUO SUPPORTO IN UNA
FESTA TUTTA NATURA, COLORI
E MEMORIA
Martedì 25 Aprile 2017
Associazione Amici di Casa
Fragheto (www.fragheto.webnode.it) Borgo Fragheto, frazione di
Casteldelci (RN)

Si cercano volontari per supporto al servizio di refezione offerto dall’Associazione
Amici di Casa Fragheto ai partecipanti all'iniziativa Camminata della Pace,
marcia simbolica in memoria dell'eccidio di Fragheto del 7 Aprile 1944 che,
ogni 25 Aprile, percorre un bellissimo sentiero naturalistico da Tavolicci a
Fragheto ribadendo i temi della lotta alla barbarie delle guerre, della
cultura dei diritti umani, della giustizia e dellasolidarietà.
L’Associazione Amici di Casa Fragheto gestisce l’omonima struttura ispirata ai
principi del turismo sostenibile supportando, con i ricavati, la Onlus padovana
SineModo Fraternità di Betlemme a sua volta operante a sostegno ed
accoglimento di persone in situazioni di difficoltà per vari motivi
(www.sinemodo.webnode.it)
Già nel 2011 volontari UC avevano aiutato l'Associazione Amici di Casa
Fragheto eseguendo alcune opere di manutenzione nella struttura.
È possibile per i volontari UC anche pernottare presso Casa Fragheto
prima e/o dopo la giornata del 25 Aprile 2017 approfittando del "ponte
vacanziero".
Per informazioni ed adesioni contattare Michele Sartori, responsabile di Casa
Fragheto (Tel. 3487036467 - E-mail: info@casafragheto.it).

SAVE-THE-DATE !
ASSEMBLEA DI PRIMAVERA
8-9 Aprile 2017
Centro Giovanile Antonianum
Prato della Valle 56, PADOVA

L’ordine del giorno è disponibile nella sezione EVENTI del nostro sito web
www.universitaricostruttori.it (https://goo.gl/pP4jty).
Per motivi organizzativi ti preghiamo di comunicare la tua presenza segnalando
eventuali esigenze, in particolare la necessità di alloggio e l’intenzione di
partecipare alla cena comunitaria del sabato sera (quota richiesta: 15 € - 20 €
circa a persona) via posta elettronica alla segreteria organizzativa generale
(e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it) oppure telefonicamente a Vittorio
Fasolo (tel. 3286547744)

COSA ABBIAMO FATTO
ABBIAMO AIUTATO
L’ASSOCIAZIONE ARIMO
DI PAVIA

Nel weekend del 4-5 Marzo i volontari UC hanno proseguito i lavori di piccola
manutenzione presso la Casa di Miriam della Cooperativa Sociale Arimo di Pavia
(www.arimo.eu) che accoglie ragazze con provvedimenti civili o amministrativi
di collocamento in comunità per allontanamento dalle famiglie d'origine, con
situazioni di disagio o di rischio e ragazze straniere non accompagnate.
Ancora una volta è stato bello per i volontari UC vivere la particolare atmosfera
di Casa di Miriam in cui regnano la convivenza multiculturale e il rispetto delle
diversità.
Grazie all’intervento dei volontari UC Casa di Miriam ha potuto poter festeggiare
al meglio il 1° Aprile dieci anni di proficua attività sociale. Evviva!

SIAMO STATI INSIEME
PER IL BENE COMUNE

Anche quest’anno la partecipazione alla manifestazione internazionale di
attivazione sociale Good Deeds Day “Insieme per il bene comune” del 2 Aprile
2017 a Roma è stata positiva: abbiamo raccolto contatti ed informato tante
persone sulle attività degli Universitari Costruttori.
In attesa di ripetere la proficua iniziativa l’anno prossimo un grazie di cuore
ai volontari che ci hanno aiutato a presidiare il nostro stand e a chi è venuto a
trovarci.

CON CALMA E MOLTO
PROSECCO FREDDO
ABBIAMO CONTRIBUITO
ALLA REALIZZAZIONE
DI UN SOGNO NEL CUORE
DELLA VALLE DEL SOLIGO

Ancora una volta un’affiatata squadra di volontari si è data da fare proseguendo
i lavori iniziati nell’autunno 2016 nell’edificio in cui svolge le proprie attività
il centro psicopedagogico Casa San Martino gestito dall’omonima associazione
di promozione sociale.
Grazie all’operosità dei volontari UC sarà possibile per Casa San Martino
affiancare al consultorio per singoli e famiglie e ad uno spazio formativo/educativo anche un luogo di ritrovo per la piccola comunità di Premaor e di prima
accoglienza per persone in gravi situazioni di disagio.

COSA PUOI FARE TU
Aiutaci a raccontarci

E’ molto importante per il movimento degli Universitari Costruttori informare una
cerchia sempre più ampia di persone delle proprie attività con particolare
riferimento ai campi di solidarietà estivi. A tale scopo ti chiediamo di aiutarci con
un gesto semplice, fattibile stando comodamente seduti davanti al computer,
ma molto significativo per il movimento.
Fai avere ai tuoi amici, parenti e conoscenti il volantino promozionale dei
campi estivi che puoi scaricare direttamente da questo link di download
https://goo.gl/yZLbbu oppure richiedere via posta elettronica alla Segreteria
Organizzativa Generale (e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it).
E per favore associa l’invio del volantino anche l’invito.....
....a visitare il sito web www.universitaricostruttori.it
.....ad iscriversi alla newsletter
.....a seguire la pagina facebook "Universitari costruttori volontari”
.....a seguire il profilo twitter "Uni Costruttori"

Grazie di cuore!

“Uozzappa” con gli UC

Per essere aggiornato in tempo reale sulle iniziative del movimento
richiedi di essere inserito nel gruppo di Whatsapp “Universitari Costruttori”
segnalando il tuo numero di telefono via posta elettronica a
segreteria@universitaricostruttori.it

Let’s keep in touch!

Sostieni l’Associazione Sostenitori L’Associazione Sostenitori degli Universitari Costruttori, senza fini di lucro, ha lo
scopo primario di reperire risorse da destinare ad associazioni ed enti nella
degli Universitari Costruttori

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.

Entra a far parte anche tu dell’Associazione Sostenitori degli Universitari Costruttori
diventando Socio ordinario (quota annuale 20 Euro) oppure sostienila con
erogazioni liberali.
La quota associativa annuale e/o erogazioni liberali possono essere versate,
a mezzo bonifico bancario (IBAN IT69G0760103200001035477411)
È inoltre in corso di implementazione la possibilità di ricevere il 5x1000
come ONLUS e l’approntamento di logo associativo per la cui scelta finale sarà
importante anche il parere di tutti coloro che ci seguono.
Per informazioni e approfondimenti contattare la segretaria tesoriera Anna Maria
Procacci (segreteria@universitaricostruttori.it)oppure gli altri responsabili (Graziano Cireddu graziano.cireddu@tiscali.it - Stefano Gaion stefanogaion@virgilio.it).

Ricevi questa newsletter perchè a suo tempo hai comunicato il tuo indirizzo email e ci hai dato l’autorizzazione ad inviarti comunicazioni. Per modificare
il tuo indirizzo email e/o segnalare errori/malfunzionamenti, puoi scrivere a webeditor@universitaricostruttori.it. Per non ricevere più le nostre
comunicazioni ti preghiamo di inviare un email (anche senza testo) all’indirizzo news-unsubscribe@universitaricostruttori.it

