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Sei

un

volontario

che

partecipa

attivamente o che ha partecipato in
passato alle attività del movimento
degli Universitari Costruttori? Sei un
semplice simpatizzante?
E' questo il momento di mostrare concretamente quanto tieni al movimento degli
Universitari Costruttori e quanto ti interessa contribuire al mantenimento del suo
spirito motore.
L'inizio del nuovo anno è sempre portatore di buoni

A questo scopo abbiamo definito un PIANO DI

propositi e anche noi ci siamo prefissati di realizzare

COMUNICAZIONE E DI RECLUTAMENTO DI

nei

VOLONTARI NEL 2018 per la cui attuazione è

prossimi

mesi

un

obiettivo

ambizioso

e

fondamentale per la sopravvivenza della bellissima

fondamentale il TUO CONTRIBUTO.

idea che ha animato finora il movimento degli
Universitari Costruttori: riuscire ad ampliare e

Ecco i principali obiettivi del piano e quello che puoi

rinnovare il gruppo dei volontari che operano

fare per aiutarci a realizzarli.

nei campi di solidarietà invernali ed estivi.

1. Migliorare la nostra comunicazione
Le nostre newletter raggiungono più di 800 persone di
cui

però

abbiamo

pochissime

informazioni.

Per

Aiutaci a conoscerti!

rendere più efficace la comunicazione e per fare
valutazioni sul tipo di interventi di solidarietà da
portare avanti nel 2018 abbiamo bisogno di sapere

Rispondi al questionario

qualcosa in più su ciascuno di loro. A questo scopo
abbiamo predisposto un BREVE QUESTIONARIO e
ti chiediamo di compilarlo. E’ semplicissimo, non
richiede più di pochi minuti e ti garantiamo l’assoluta
riservatezza dei dati che ci fornirai.

2. Espandere la nostra rete di contatti

giovani in grado di
persone più mature che possano affiancarli con il loro bagaglio di

Il movimento degli Universitari Costruttori ha necessità di reclutare NUOVI VOLONTARI portare una ventata di nuovo entusiamo e anche

esperienze e conoscenze - e di trovare SPONSOR per le attività di organizzazione e gestione dei campi di solidarietà
in particolare quelli estivi.

Con questo duplice scopo abbiamo necessità di
contattare - il prima possibile - enti ed organizzazioni
che operano direttamente con persone junior e senior
ed aziende del settore edile. Abbiamo già qualche
contatto utile ma sarebbe utile ampliarne il numero e
per questo chiediamo il TUO CONTRIBUTO.

CERCA

Cerca nella tua agenda e nella tua memoria nominativi
di persone, istituzioni, associazioni o altri enti che
potrebbero

essere

(eventualmente

poi

con

contattate
la

tua

da

noi

graditissima

partecipazione) per valutare assieme possibili futuri
progetti di collaborazione.

SEGNALA

Segnala i tuoi nominativi via posta elettronica a
comunicazioni@universitaricostruttori.it.

Tutte le informazioni che ci invierai saranno trattate con la massima attenzione e cura e in ogni caso, prima di
contattare i tuoi nominativi, verificheremo con te modalità e procedure.

Un grazie sentito per i contributi che ci darai, preziosi e di vitale
importanza per il movimento degli Universitari Costruttori.

RICORDA
L’Associazione

Sostenitori

Universitari

Costruttori, senza fini di lucro, fondata nell'Aprile
2016, 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.

Puoi

anche

l’Associazione

sostenere
Sostenitori

Universitari Costruttori in vari
modi.

L’Associazione permette quindi al movimento degli
Universitari Costruttori di essere in modo completo al
servizio

delle

realtà

in

difficoltà

superando

gli

Scopri quali

impedimenti più frequenti alla realizzazione dei campi
di solidarietà.

Contatti

segreteria@universitaricostruttori.it | tel. 3200538507
UCmilano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it
Segreteria generale di Padova | e-mail:
Segreteria di Milano | e-mail:
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Questa newsletter é inviata a 843 iscritti.
Ricevi questa newsletter perché ci hai comunicato il tuo indirizzo e-mail autorizzandoci ad iscriveti alla nostra
mailing-list e ad inviarti comunicazioni. Per modificare il tuo indirizzo e-mail e/o segnalare errori/malfunzionamenti
scrivi a

webeditor@universitaricostruttori.it.
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