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VOLONTARI CERCASI
Abbiamo bisogno di te!
E' stato un anno molto ricco di attività e di incontri per gli Universitari
Costruttori, ora però arriva il bello: i CAMPI DI SOLIDARIETA' ESTIVI.
Iscriviti subito invitando a fare altrettanto amici, parenti e conoscenti. Ci
sono ancora posti disponibili nel campo di solidarietà a Prepezzano (SA)
e in quello di Santa Maria Codifiume (FE).

Non aspettare l'ultimo momento!
I volontari UC sanno bene come sia indispensabile programmare per tempo le attività e i lavori da
svolgere nei campi di solidarità. Fondamentale risulta quindi sapere le forze su cui poter contare.
Le associazioni Oasi e Chiaramilla contano sul nostro aiuto, non possiamo deluderle!

Speciale Agosto | Campi di solidarietà settimanali
Nel salernitano ad aiutare chi aiuta i
più poveri
dal 30/07/2017 al 20/08/2017
A favore dell’Associazione Oasi ONLUS [c/o casa Nazareth di
Salerno].

SCOPRI I DETTAGLI

Nel ferrarese con amici a quattro zampe
davvero speciali
dal 30/07/2017 al 6/08/201717
A favore dell’Associazione Chiaramilla.

SCOPRI I DETTAGLI

Speciale Luglio | Minicampo di solidarietà
A Milano si torna ad affrescare
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22-23 Luglio 2017 - Milano, via Boeri 3 (Residenza Trezzi).
A favore dell’Opera Cardinal Ferrari ONLUS.

SCOPRI I DETTAGLI

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 nostri campi estivi scaricandolo direttamente
da qui oppure richiedendolo via posta elettronica alla Segreteria
Organizzativa
Generale
(e-mail:
segreteria@universitaricostruttori.it)

SCARICA IL VOLANTINO DEI CAMPI ESTIVI UC

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).

COSA ABBIAMO FATTO
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Nel ferrarese un assaggio di campo
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estivo
Nel lungo weekend del 2 Giugno 2017 alcuni volontari UC hanno iniziato
con entusiasmo i lavori di imbiancatura di alcuni locali della struttura che
ospita la sede di Chiaramilla (www.chiaramilla.it), associazione senza
scopo di lucro, nata col fine di attivare progetti di Pet Therapy (IAA) per
migliorare la qualità della vita di persone costrette a vivere disagi di vario
genere.
Ma non finisce qui, i volontari UC sono attesi presso Chiaramilla anche
nel mese di Agosto per una settimana all’insegna del valore della
solidarietà tra amici a due e quattro zampe molto speciali.

A Milano, un weekend di pittura solidale
E’ stato il weekend del 17-18 Giugno a vedere impegnati i volontari UC
nei lavori di imbiancatura di alcune stanze, destinate all’accoglienza dei
parenti di pazienti in cura ospedaliera, della struttura Residenza Trezzi
gestita dall’Opera Cardinal Ferrari ONLUS (www.operacardinalferrari.it),
ente che dal 1921 offre assistenza materiale e spirituale ai più bisognosi.
Tra sorrisi e pennelli il risultato è stato di grande soddisfazione.

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

Ricevi questa newsletter perché ci hai comunicato il tuo indirizzo e-mail autorizzandoci ad inviarti
comunicazioni. Per modificare il tuo indirizzo e-mail e/o segnalare errori/malfunzionamenti scrivi
cortesemente a webeditor@universitaricostruttori.it. Per non ricevere più nostre comunicazioni invia
un’e-mail (anche senza oggetto e/o testo) a news-unscribe@universitaricostruttori.it.
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