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ESTATE 2017?

Basta con la stessa
spiaggia e lo stesso mare!
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Per l'estate 2017 fai una scelta diversa dalle solite mete ed attività: dai una mano
concreta a chi opera nel sociale.
È quello che si fa nei campi di solidarietà estivi degli Universitari Costruttori
in cui chi offre il proprio tempo e la propria buona volontà vive un'esperienza
unica di arricchimento spirituale all'insegna dell'amicizia e della condivisione dei
valori cristiani.
Due possibilità per Agosto 2017:
un campo di solidarietà a Santa Maria Codifiume (FE) a favore di un'associazione
che applica e diffonde la Pet Therapy e un altro a Prepezzano/San MangoPiemonte (SA) in supporto di un'associazione che si prende cura dei più poveri ed
emarginati.
I campi sono rivolti a volontari dai 16 ai 75 anni e le attività previste
sono alla portata di tutti e non sono richieste competenze specifiche.
Trovi tutti i dettagli sui campi di solidarietà estivi 2017, comprese le
modalità per iscriversi ed informazioni sulle realtà che saranno aiutate,
su www.universitaricostruttori.it.

Ti aspettiamo in campo!

COSA ABBIAMO FATTO
ASSEMBLEA DI PRIMAVERA
INSIEME SU FATTI E PROGETTI

L’Assemblea di Primavera del 8-9 Aprile 2017 è stata, come sempre, bella
occasione di incontro e confronto tra gli Universitari Costruttori.
Molti gli argomenti discussi, dagli aspetti logistici dei campi di solidarietà
estivi già programmati alla progettazione di nuove iniziative per promuovere le
attività degli Universitari Costruttori ed allargare la cerchia dei volontari.
I partecipanti sono stati inoltre aggiornati sullo stato della neonata associazione
ONLUS di sostegno al movimento degli Universitari Costruttori.
Non sono mancati momenti di riflessione accesi dalle parole di Padre Ciman
durante la Messa di sabato sera e di allegro divertimento durante la cena
comunitaria a seguire.

Arrivederci all’anno prossimo con entusiasmo rinnovato!

SIAMO STATI IN CAMPO
A PREPARARE IL CAMPO!

Prepezzano (fraz. Giffoni
Sei Casali - SA)

Il ponte del 25 Aprile ha visto grande fermento a Prepezzano (fraz. Giffoni Sei
Casali - SA) nella struttura dell'Associazione Oasi Onlus di Salerno 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.
I volontari UC hanno tinteggiato le pareti interne e sistemato alcuni locali
ed ora è tutto pronto per il campo di solidarietà di Agosto.

Il campo di Prepezzano "aspetta a te"!

COSA PUOI FARE TU
AIUTACI A RACCONTARCI

È 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 degli Universitari
Costruttori”

L’Associazione Sostenitori degli Universitari Costruttori, senza fini di lucro, ha 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 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).
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