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DUE GLI APPUNTAMENTI A CUI NON PUOI MANCARE

1) Il primo seminario formativo degli UC

quando | 21-22 Aprile 2018

dove | Segrate (MI)

NUOVA FORMULA,

formazione e svago

Sabato 21 Aprile 2018 - Giornata formativa

Domenica 22 Aprile 2018 - Giornata ricreativa alla

scoperta della città di Milano con gli Universitari

Costruttori milanesi.

scopri ulteriori dettagli

iscriviti alla giornata formativa

entro il 30 Marzo 2018

http://www.universitaricostruttori.it/gruppo-uc-milano/seminario-formativo-uc-21-22-aprile-2018-segrate-mi/
http://www.universitaricostruttori.it/iscrizione-seminario-formativo-uc-milano-2122-aprile-2018/
http://www.universitaricostruttori.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzgwLDAsMCwwLDQ2LDFd


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 € (prezzo speciale

per associazione di volontariato ASUC e riducibile in

funzione del numero di partecipanti).

ACCESSO ALLE TERRAZZE DEL DUOMO
A piedi: prezzo compreso nel costo della visita (un pò

impegnativo ma più emozionante da un punto di vista

architettonico e spirituale).

In ascensore: 2 Euro a tratta (da prenotare)

Segnala la tua partecipazione alla visita guidata al Duomo di Milano e alle sue terrazze inviando un'e-mail a

UCmilano@universitaricostruttori.it oppure telefonicamente a Simona Salteri (tel. 3335251335) - entro il 30
Marzo 2018 - specificando in particolare se vuoi accedere alle terrazze del duomo con l'ascensore.

2) Il GOOD DEEDS DAY, la possibilità di muoversi

insieme agli UC per il bene comune

quando | 8 Aprile 2018

dove | Roma - Circo Massimo

Aiutarci a presidiare lo stand degli Universitari

Costruttori e a distribuire materiale informativo ai

visitatori della manifestazione Good Deeds Day

(www.insiemeperilbenecomune.org).

dettagli e adesioni

Freddo, neve e gelo? Combattili sognando l'estate con

i campi di solidarietà estivi degli UC.

http://www.insiemeperilbenecomune.org/
http://www.universitaricostruttori.it/gruppo-uc-roma/8-aprile-gli-uc-a-roma-a-good-deed-days-partecipa-anche-tu/
http://www.universitaricostruttori.it/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMDciLCIyZTNkNTIiLCIzOSIsIjViYzUyNmEwMGVkMCIsZmFsc2Vd


Le iscrizioni ai campi di solidarietà estivi UC sono già aperte

dettagli e iscrizioni dettagli e iscrizioni

COS'ALTRO PUOI FARE PER GLI UC

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

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/
http://www.associazione-sostenitori-uc.it/
http://www.universitaricostruttori.it/questionario
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