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A.A.A. VOLONTARI CERCASI

Nel pavese minicampo di

supporto a chi aiuta i

bimbi in difficoltà

7-8 Luglio 2018

14-15 Luglio 2018

Per ulteriori informazioni e/o segnalazioni di esigenze

contattare la Segreteria di Milano (rif. Simona
Salteri - Ucmilano@universitaricostruttori.it).

I volontari imbiancheranno le pareti della casa di

accoglienza per bambini da 0 a 3 anni in affido per

difficoltà famigliari gestita dall'associazione Comin di

Milano (www.coopcomin.org) e ubicata in Zianasco

(PV).

Per chi presta l'attività di volontariato sia sabato sia

domenica è possibile pernottare presso la struttura ed

è possibile partecipare anche per una sola giornata o

mezza giornata.

clic qui per dettagli e adesioni
(entro il 30 Giugno 2018)

Per l'estate 2018 hai la

possibilità di fare

un'esperienza di vita speciale

scegliendo di partecipare ad

un campo di solidarietà estivo

degli UC

Nei campi di solidarietà estivi degli

Universitari Costruttori si lavora con le
mani ma soprattutto con il cuore.

Nei campi di solidarietà estivi degli

Universitari Costruttori si aiuta chi
aiuta. Sono infatti a favore di realtà

che operano a loro volta nel sociale.

mailto:Ucmilano@universitaricostruttori.it
http://www.universitaricostruttori.it/gruppo-uc-milano/uc-milano-due-week-end-a-luglio-per-i-bimbi-con-difficolta-familiari-7-8-e-14-157/
http://www.universitaricostruttori.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzk1LDAsMCwwLDU5LDFd


Scopri i campi di solidarietà 2018 degli Universitari Costruttori

Campo a Prepezzano (SA) - clic qui
per dettagli

Campo a Tolentino (MC) - clic qui
per dettagli

Chissà se qualche tuo amico,

parente o conoscente è

interessato ai campi di

solidarietà degli UC ...

CHIEDIGLIELO!

E' molto importante per il movimento degli Universitari

Costruttori che l'informativa sui campi di solidarietà

estivi 2018 raggiunga una vasta cerchia di persone.

E ci puoi aiutare in questo molto semplicemente.

Basta un clic qui o sull'immagine a destra per

scaricare locandina sui campi estivi 2018 e poi

diffonderla a chi vorrai.

Grazie!

http://www.universitaricostruttori.it/campi/prepezzano-sa-ad-aiutare-chi-aiuta-i-piu-poveri-29072017-19082017/
http://www.universitaricostruttori.it/campi/prepezzano-sa-ad-aiutare-chi-aiuta-i-piu-poveri-29072017-19082017/
http://www.universitaricostruttori.it/campi/tolentino-mc-aiutiamo-una-casa-famiglia-dopo-il-terremoto-dal-29072017-al-19082017/
http://www.universitaricostruttori.it/campi/tolentino-mc-aiutiamo-una-casa-famiglia-dopo-il-terremoto-dal-29072017-al-19082017/
https://www.universitaricostruttori.it/wp-content/uploads/2018/04/volantino_tutti_2018.pdf
https://www.universitaricostruttori.it/wp-content/uploads/2018/04/volantino_tutti_2018.pdf


Che peso la dichiarazione

dei redditi!

Alleggeriscilo cogliendo

l'opportunità di solidarietà del

5x1000.

Fai la differenza scegliendo di donare il 5x1000 dei

tuoi redditi 2017 all’Associazione Sostenitori
Universitari Costruttori.

Scopri chi è ASUC e tutti i modi per
sostenerla

Gli UC si prendono cura dei tuoi dati personali

Scopri qui come lo facciamo in accordo con il
GDPR UE 679/2016.

Se non vuoi più ricevere comunicazioni da parte del

movimento degli Universitari Costruttori potrai

modificare il tuo consenso cliccando sul link "Cancella
l'iscrizione" presente in fondo alle nostre

comunicazioni oppure inviando una mail all'indirizzo

segreteria@universitaricostruttori.it oppure

collegandoti direttamente a questa pagina del sito

web www.universitaricostruttori.it.

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

http://www.associazione-sostenitori-uc.it/
https://www.universitaricostruttori.it/privacy/
https://www.universitaricostruttori.it/privacy/
mailto:segreteria@universitaricostruttori.it
https://www.universitaricostruttori.it/wp-admin/collegarsi%20alla%20pagina%20del%20sito%20https:/www.universitaricostruttori.it/modifica-cancellazione-iscrizione-alla-newsletter-degli-uc/


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

scrivi a webeditor@universitaricostruttori.it.

Cancella l’iscrizione

http://www.universitaricostruttori.it/)%20https://www.youtube.com/results?search_query=universitari+costruttori
http://www.universitaricostruttori.it/modifica-cancellazione-iscrizione-alla-newsletter-degli-uc/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

