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A.A.A. VOLONTARI CERCASI

CALMA E PROSECCO

FREDDO ... si riprende!

19 e 20 Maggio 2018

Weekend di solidarietà a favore
dell’Associazione Casa San Martino
(Miane - TV)

dettagli ed iscrizioni

Nella terza edizione i volontari proseguiranno le attività di piccola manutenzione edile (risanamento di muri,

tinteggiatura di pareti e verniciatura di scuri in legno) iniziate nell’autunno 2016 nell’edificio in cui svolge le proprie

attività il centro psicopedagogico Casa San Martino.

Nel pavese in aiuto a chi

aiuta i bimbi in difficoltà

7-8 Luglio 2018

14-15 Luglio 2018

dettagli ed iscrizioni

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).

L'estate si avvicina, scegli un'esperienza, non una

http://www.universitaricostruttori.it/gruppo-uc-padova/uc-di-padova-19-20-maggio-presso-premaor-di-miane-tv-calma-e-prosecco/
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=Wzg4LDAsMCwwLDUyLDFd


semplice vacanza

Scegliendo un campo di solidarietà estivo UC vivrai un'esperienza concreta e

spirituale al contempo sperimentando la vita comunitaria in cui si lavora insieme,

s'impara, ci si diverte, si fa amicizia.

Scopri tutti i dettagli e le modalità di
iscrizione ai due campi di solidarietà
UC 2018

Campo a Tolentino (MC)

Campo a Prepezzano (SA)

Non indugiare, vieni con gli UC ad aiutare chi aiuta!

Le iscrizioni ai campi di solidarietà estivi degli UC sono aperte.

E' oramai avviata la collaborazione attiva con Casa

Chiaravalle di Milano, un innovativo progetto di

accoglienza e produzione agricola. Presto verranno

proposti nuovi campi di solidarietà a suo favore.

COS'ALTRO PUOI FARE PER GLI UC

http://www.universitaricostruttori.it/campi/tolentino-mc-aiutiamo-una-casa-famiglia-dopo-il-terremoto-dal-29072017-al-19082017/
http://www.universitaricostruttori.it/campi/prepezzano-sa-ad-aiutare-chi-aiuta-i-piu-poveri-29072017-19082017/


Dona il 5X1000, non costa

nulla ma fa la differenza

Approfitta della dichiarazione dei redditi 2017 per

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

Scopri chi è ASUC e tutti i modi per

sostenerla

Aiuta il movimento a

migliorare la comunicazione

raccontando qualcosa di te.

Compilare il BREVE QUESTIONARIO ONLINE che

abbiamo predisposto è facile e veloce ed è garantita

l’assoluta riservatezza dei dati che ci fornirai. Le tue

risposte ci consentiranno di rendere più efficace la

comunicazione e fare valutazioni sul tipo di interventi

di solidarietà da portare avanti.

accedi al questionario online
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