CHI SIAMO
Gli “Universitari Costruttori” sono un
movimento senza fini di lucro di volontariato
in campo edile, fondato
oltre 40 anni fa da un
gruppo di universitari
ispirati
da
sentimenti
cristiani di solidarietà.
Oggi come allora, tutti
insieme ci dedichiamo
con
attenzione
alle
situazioni di difficoltà in
cui si trovano alcune
realtà. Il movimento è
aperto a tutti senza
alcuna distinzione e vede
impegnati,studenti, operai
impiegati,pensionati,
architetti
e
chiunque
desideri
toccare
con
mano il valore della
solidarietà.
Cerchiamo di portare il nostro aiuto e
proviamo, con il nostro lavoro a far tornare il
sorriso e la speranza in chi ne ha bisogno.

COSA FACCIAMO
Il nostro fine è costruire o ristrutturare
gratuitamente edifici per comunità o
associazioni che assistono
chi ha bisogno, offrendo la
nostra manodopera.
La partecipazione è aperta
a tutte le persone, donne
e uomini, con un’età
compresa tra i 16 ed i 75
anni.
Non
sono
necessarie
competenze specifiche nel
campo dell’edilizia.
I lavori sono organizzati in
due periodi dell’anno:
estate ed inverno.
I campi durano una
settimana, da domenica
a domenica, e sono
dislocati in diverse località.
Tutti i lavori sono autofinanziati dai
partecipanti con una quota di 90€ a
settimana che comprende vitto, alloggio ed
assicurazione.

I NOSTRI PRINCIPI
Gli Universitari Costruttori
si ispirano ai valori cristiani
di solidarietà e servizio
verso il prossimo, ma
senza preclusioni verso
altre idee o religioni.
Chiunque
voglia
fare
qualcosa di concreto per
gli altri può avvicinarsi al
movimento e provare ad esserci, insieme a
noi, là dove il bisogno è forte.
DOVE SIAMO

La sede degli Universitari
Costruttori è a Padova.
Gruppi locali sono presenti
in tutte le maggiori città.

Per ulteriori informazioni
vieni a trovarci, scrivi,
email o telefona alla
Segreteria; oppure visita
il nostro sito web,
troverai tutte le risposte: Universitari
Costruttori
Prato della Valle 56 - 35123 Padova

Segreteria: Martedì e Giovedì dalle 21.00 alle 23.00 Tel. 049.651446: abbiamo una sola linea, se
si sta già parlando s’avvia da sola la segreteria telefonica: riprova più tardi o lasciaci un messaggio
Fax 049.8753092 - Web: www.universitaricostruttori.it
e-mail: univcost@tin.itsegreteria@universitaricostruttori.it
I nostri campi di lavoro 2010 in breve:
Rincine (FI) Assoc. “Le Case” dal 25/07/10 al 22/08/2010 Recupero di un edificio in località I Piani
per continuare e ampliare l’attività di casa famiglia per minori in affido.
Piadena ( Cremona) “Gli amici di Emmaus” dal 18/07/2010 al 22/08/2010. Centro di accoglienza di
persone con disagi . Ampliamento edificio ad uso abitativo con abbattimento di stalle e fienile

