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... i posti ai campi di solidarietà estivi 2019!
Un vero e proprio boom di richieste ha seguito, quest'anno, l'apertura delle
iscrizioni ai campi di solidarietà estivi degli Universitari Costruttori.
NON ASPETTARE! Prima che sia troppo tardi assicurati una vacanza all'insegna
della solidarietà e del divertimento.

Sei amante della natura? Ti sta a cuore la sostenibilità
ambientale? Questo è il campo di solidarietà giusto per te.

Aiutaci a realizzare un progetto davvero unico e
speciale, una fattoria solidale!
Contribuirai alla coibentazione con paglia lavorata
dell'involucro esterno di un edificio eco-compatibile ed
innovativo, a consumo energetico zero, per la
comunità che vi andrà a vivere.

dettagli e iscrizioni

Per vere anime green!

Vieni

in

Sardegna

a

realizzare un'oasi di pace
per

le

bambine

in

difficoltà
Il campo di solidarietà in Sardegna è già al completo nella
settimana dal 4 all'11 Agosto 2019 .
Rimangono poche disponibilità per le restanti settimane (dal 28/07/2019 al
4/08/2019 e dal 11/08/2019 al 25/08/2019).
A chi è interessato suggeriamo di iscriversi il prima possibile anche al fine
di prenotare tempestivamente gli spostamenti.
Per informazioni utili fare

clic su dettagli ed iscrizioni.
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Che altro puoi fare con gli UC?
Un gesto importante, donare il 5X1000

Approfitta della dichiarazione dei
redditi

2019

l’Associazione

per

sostenere
Sostenitori

Universitari Costruttori con il
tuo 5x1000.

Scopri chi è ASUC e
tutti i modi per
sostenerla
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