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PRIMO SEMINARIO FORMATIVO

DEGLI UNIVERSITARI

COSTRUTTORI | 21-22 Aprile

2018 | Segrate (MI)

Progettato nell’Assemblea di autunno, il primo seminario formativo ha l'obiettivo di aggiornare i volontari e i

responsabili dei campi di solidarietà sulle disposizioni legislative recentemente introdotte per il mondo del

volontariato e su quelle di riferimento per la specifica attività di cantiere. Anche se quest’ultima riguarda per lo più la

committenza è fondamentale per i volontari conoscere obblighi e responsabilità al fine di impostare chiari rapporti

con essa evitando problemi durante i campi di solidarietà.

NUOVA FORMULA! Formazione e svago

http://www.universitaricostruttori.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzcyLDAsMCwwLDM5LDFd


Sabato 21 Aprile 2018

Ordine del giorno

Ore 14.30 – Ritrovo, accoglienza dei partecipanti.

Ore 15.00 – Apertura dei lavori (Gruppo di Milano).

Ore 15.10 – Inizio degli interventi – nell’ordine:

1. La legge quadro del terzo settore.

2. Le nuove norme di cantiere, il POS e le norme

di interferenza.

3. Le ricadute sui campi UC e la committenza.

Tempo disponibile saranno affrontati anche temi

operativi inerenti la gestione dei campi di solidarietà

estivi e le prossime campagne di advertising e di

fundraising per l’Associazione Sostenitori
Universitari Costruttori. 

iscriviti alla giornata formativa

entro il 16 Marzo 2018

Domenica 22 Aprile 2018

Visita guidata al Duomo di Milano e
alle sue spettacolari terrazze.

Durata della visita: 90 minuti

Costo della visita: massimo 12 € (importo riducibile

in fuzione del numero di partecipanti).

Iscrizioni: entro e non oltre il 22 Febbraio 2018

IMPORTANTE - ISCRIZIONE ALLA VISITA
GUIDATA AL DUOMO ENTRO IL 22/02/2018
Segnala la tua partecipazione inviando un'e-mail a

UCmilano@universitaricostruttori.it oppure

telefonicamente a Simona Salteri (tel. 3335251335)

entro e non oltre il 22/02/2018.

scopri ulteriori dettagli

AIUTACI A MIGLIORARE LA NOSTRA COMUNICAZIONE

Come già segnalato nella newsletter di Gennaio, per

rendere più efficace la comunicazione e per fare

valutazioni sul tipo di interventi di solidarietà da

portare avanti nel 2018, abbiamo necessità di sapere

qualcosa in più delle tantissime persone che - come te

- ci seguono.

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.
accedi al questionario online

A.A.A. VOLONTARI CERCASI

http://www.universitaricostruttori.it/iscrizione-seminario-formativo-uc-milano-2122-aprile-2018/
mailto:UCmilano@universitaricostruttori.it
http://www.universitaricostruttori.it/gruppo-uc-milano/seminario-formativo-uc-21-22-aprile-2018-segrate-mi/
http://www.universitaricostruttori.it/questionario


8 Aprile 2018

Roma - Circo Massimo
www.insiemeperilbenecomune.org

Anche quest’anno parteciperemo a Good Deeds Day,

manifestazione internazionale di attivazione sociale,

nata nel 2007 per iniziativa dell’imprenditrice Shari

Arison. Per il movimento degli Universitari Costruttori

è una ghiotta occasione per far conoscere a tante

persone le proprie attività di solidarietà.

Promuovi l'iniziativa, vieni a trovarci e - soprattutto -

aiutaci a presidiare il nostro stand e a
distribuire materiale informativo ai visitatori. 

Per informazioni ed adesioni scrivi a Maria Santucci
(e-mail: maria.santucci@uniroma1.it) oppure alla

Segreteria Generale di Roma del movimento (e-

mail: roma@universitari costruttori.it).

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SI AVVICINA ...

Approfitta per sostenere l’Associazione Sostenitori
Universitari Costruttori con il tuo 5x1000.

Scopri chi è ASUC e tutti i modi per

sostenerla

Contatti
Segreteria generale di Padova | e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it | tel. 3200538507
Segreteria di Milano | e-mail: UCmilano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it

www.universitaricostruttori.it

Questa newsletter é inviata a 928 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

http://www.insiemeperilbenecomune.org/
mailto:maria.santucci@uniroma1.it
mailto:roma@universitari%20costruttori.it
http://www.associazione-sostenitori-uc.it/
http://www.universitaricostruttori.it/)%20https://www.youtube.com/results?search_query=universitari+costruttori


scrivi a webeditor@universitaricostruttori.it.

Cancella l’iscrizione

http://www.universitaricostruttori.it/modifica-cancellazione-iscrizione-alla-newsletter-degli-uc/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

