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movimento di volontariato dal

Giugno 2017

Weekend di solidarietà
a Milano
17 e 18 Giugno 2017
A favore dell’Opera Cardinal
Ferrari ONLUS
Scopri i dettagli

WWW.UNIVERSITARICOSTRUTTORI.IT

Nel ferrarese con amici
a quattro zampe davvero
speciali

Nel salernitano ad aiutare
chi aiuta i più poveri

Dal 30/07/2017 al 6/08/2017
A favore dell’Associazione
Chiaramilla

Dal 30/07/2017 al 20/08/2017
A favore dell’Associazione Oasi
ONLUS
(c/o casa Nazareth di Salerno)

Scopri i dettagli

Scopri i dettagli

COSA ABBIAMO FATTO
Il restyling del nostro sito web

Il sito web degli universitari costruttori ha cambiato faccia. Completamente
rinnovato nella grafica e fruibile da ogni dispositivo, è ora strumento in grado di
comunicare in termini più efficaci e di tenere traccia accessibile a tutti delle
attività del movimento.
Alcuni aspetti sono ancora in costruzione ma confidiamo di poterlo perfezionare
anche grazie ai vostri preziosi suggerimenti che potete inviare via e-mail oppure
lasciare direttamente sul sito web in corrispondenza di qualsiasi articolo o notizia.

Visita subito www.universitaricostruttori.it!
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 direttamente scaricare cliccando sull’immagine a sinistra 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"

Sostieni l’Associazione
Sostenitori Universitari
Costruttori

L’Associazione Sostenitori 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.
Puoi sostenere l’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori:

√ diventando socio ordinario (quota annuale 20 €) oppure con erogazioni liberali.
La quota associativa annuale e/o erogazioni liberali possono essere versate, a
mezzo bonifico bancario (IBAN IT69G0760103200001035477411)

√ donando il tuo 5x1000. Farlo è semplice, nella dichiarazione dei redditi ti basterà
firmare nel riquadro denominato "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative…" e inserire sotto la tua firma il codice fiscale 92278830283
dell’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori.
Per informazioni e approfondimenti contattare la segretaria tesoriera Anna Maria
Procacci (associazionesostenitoriuc@gmail.com) oppure gli altri responsabili
(Graziano Cireddu graziano.cireddu@tiscali.it - Stefano Gaion stefanogaion@virgilio.it)

“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.

Let’s keep in touch!

CONTATTI
Segreteria generale di Padova: segreteria@universitaricostruttori.it
Segreteria di Milano: milano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma: roma@universitaricostruttori.it
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