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Ancora posti disponibili nel campo di solidarietà previsto a Roma
dal 31/07/16 al 21/8/16 per chi sceglie di vivere un’esperienza
diversa, concreta e spirituale al contempo.
In questo campo di solidarietà i volontari provvederanno allo sgombero
di alcuni locali e alla costruzione di tramezzature nel laboratorio
sociale della Comunità Capodarco Onlus di Roma che, dal 1966,
eroga vari servizi e implementa progetti sociali . Il campo di solidarietà è rivolto a volontari dai 16 ai 75 anni e le attività previste sono alla
portata di tutti.
Generosità e buona volontà gli unici requisiti richiesti.
E’ possibile partecipare per una o più settimane con una quota di partecipazione di 100 Euro a settimana a persona (comprensiva di assicurazione).
Ulteriori dettagli su questo campo di solidarietà su www.universitaricostruttori.it e, per ulteriori informazioni ed adesioni, scrivere un’e-mail
a segreteria@universitaricostruttori.it

MINICAMPO DI SOLIDARIETÀ Si cercano volontari per allestimento e sistemazione dei locali della
30-31 Luglio 2016
Associazione Chiaramilla
Via Canne 198/1,
Santa Maria Codifiume (FE)

struttura dell’Associazione Chiaramilla (www.chiaramilla.it) che ospiteranno i volontari partecipanti ai campi di solidarietà estivi previsti dal 7
al 21 Agosto 2016. E’ possibile partecipare anche per una sola giornata
e/o poche ore.
Per informazioni ed adesioni scrivere un’e-mail a segreteria@universitaricostruttori.it
VI ASPETTIAMO IN CAMPO A PREPARARE IL CAMPO!

SAVE-THE-DATE !
FESTEGGIAMENTO
50° ANNIVERSARIO
DELLA FONDAZIONE DEL
MOVIMENTO DEGLI
UNIVERSITARI COSTRUTTORI
Sabato 3 e domenica 4 Settembre
Istituto Don Bosco
via San Camillo de Lellis 4
35123 PADOVA

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il nostro compleanno
più importante. Tante le sorprese in serbo in una bellissima occasione di
incontro tra amici di vecchia e nuova data ricordando il fatto e progettando insieme il da fare.
Programma
SABATO 3 settembre 2016
ore 18:00 - Inaugurazione di mostra fotografica
ore 20:00 - Cena comunitaria
DOMENICA 4 settembre 2016
Ore 9:00 - Accoglienza dei volontari
Ore 9:30 - Incontro ufficiale dei volontari nel teatro e discussione/testimonianze
Ore 12:30 - Santa Messa
Ore 13:30 - Pranzo comunitario
Gli interessati alla partecipazione sono pregati di segnalare entro e non
oltre il 15 luglio 2016 i propri dati (cognome, nome, indirizzo, cellulare,
e-mail) alla segreteria organizzativa (segreteria@universitaricostruttori.it)
Per questioni organizzative si raccomanda di specificare anche l’intenzione di partecipare alla cena di sabato e/o al pranzo della domenica.
La segreteria è disponibile anche a fornire indicazioni sulle possibilità di pernottamento per il 3 settembre 2016 (hotel, B&B, ostelli) e sui
mezzi di trasporto utili a raggiungere l’Istituto Don Bosco.

COSA ABBIAMO FATTO
ABBIAMO COSTITUITO
L’ASSOCIAZIONE SOSTENITORI
UNIVERSITARI COSTRUTTORI

Dopo tanti anni di attesa siamo lieti di annunciare la nascita
dell’AssociazioneSostenitori degli Universitari Costruttori senza fini di
lucro e con 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 permetterà 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.
Chiunque voglia far parte della neonata associazione può iscriversi
come socio ordinario (quota annuale 20 Euro) oppure può sostenerla
con erogazioni liberali.
Per far parte dell’ASSOCIAZIONE SOSTENITORI UNIVERSITARI
COSTRUTTORI o supportarla con erogazioni liberali contattare la
segretaria tesoriera Anna Maria Procacci (segreteria@universitaricostruttori.it)
Ci stiamo inoltre attivando per implementare la possibilità di ricevere
il 5x1000 come ONLUS e stiamo creando unlogo associativo per la cui
scelta finale sarà importante anche il parere di tutti coloro che ci seguono.

Codroipo,1 Aprile 2016, Studio del Notaio Dott.ssa LUCIA STECCA
CIMAN MARIO, PROCACCI ANNA MARIA, CIREDDU GRAZIANO, GAION STEFANO

ABBIAMO AIUTATO
L’ASSOCIAZIONE ONLUS
“INSIEME PER SORRIDERE"
DI PASSO CORRESE (RI)

Nel ponte del 2 Giugno numerosi volontari UC hanno eseguito lavori di
piccola manutenzione presso la struttura dell’Associazione Onlus “Insieme per
sorridere” (www.insiemepersorridere.org) che supporta bambini, giovani e
ragazze madri risiedenti in case famiglia o in case di accoglienza (Progetto
Casa Famiglia), porta un sorriso ai piccoli degenti degli ospedali (Progetto Ospedale) e coinvolge ragazzi e famiglie in esperienze di vita a contatto con la
natura (Progetto Famigli e Giovani). L’associazione effettua anche terapie
particolari (pet, horse, fish terapy e musicaterapia) e organizza laboratori musicali
e creativi.
Alternando lavoro e sorrisi è stata una gioia per gli Universitari Costruttori
dare un piccolo contributo a “INSIEME PER SORRIDERE” per - parafrasando il
suo motto - “realizzare i suoi sogni a partire dal cuore”
MANCA FOTO

SIAMO STATI INSIEME
NEL PARCO A ROMA

Sabato 4 Giugno 2016 gli Universitari Costruttori hanno presenziato ad un
evento organizzato dalle associazioni “Amici del parco V11 EUR”e “Non solo
Chiara” rivolto alle famiglie.
E’ stata una bella festa nella natura in cui, tra attività ludiche, culturali, sportive
e di solidarietà, gli Universitari Costruttori hanno avuto l’opportunità di raccontare a tante persone le iniziative del movimento.
Grazie quindi ai volontari che ci hanno aiutato a presidiare il nostro stand e a chi è
venuto a salutarci.

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

