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... nell'ASSEMBLEA D'AUTUNNO!

A breve sarà disponibile l'Ordine del Giorno.

L'ASSEMBLEA D'AUTUNNO è importante occasione
di confronto per gli Universitari Costruttori in cui si fa il
punto della situazione su quanto fatto, con particolare
riferimento ai campi di solidarietà estivi, e si
programmano insieme le future attività.

L'Assemblea d'Autunno si terrà presso il Centro
diurno "Grace - Borgo sostenibile", gestito dalla
cooperativa Genera Onlus e operante a sostegno dei
malati di Alzheimer e delle loro famiglie, presso il
quale il gruppo degli Universitari Costruttori di Milano",
con la partecipazione di alcuni volontari di Torino,
hanno organizzato minicampi di solidarietà.

20 e 21 Novembre 2021

Milano-Figino
c/o "Grace - Borgo Sostenibile", via Giovanni Battista
Rasario 8/a

 

 
 
 
 
Per motivi organizzativi si prega cortesemente di
comunicare - entro e non oltre il 10 Novembre
2019 - alla Segreteria di Milano la propria
presenza segnalando eventuali esigenze, in particolare
la necessità di alloggio e l’intenzione di partecipare
alla cena comunitaria del sabato sera (quota
individuale richiesta: € 20 - € 25) esclusivamente via
posta elettronica (e-mail:
ucmilano@universitaricostruttori.it).

NON MANCARE, la tua presenza

è importante!

APPELLO PER GLI UC MILANESE

Avete possibilità di offrire ospitalità per uno o più Universitari Costruttori provenienti da altre città?
Comunicate le vostre disponibilità via posta elettronica (e-mail: ucmilano@universitaricostruttori.it) oppure sul
gruppo whatsapp Uc di Milano.

Minicampo di solidarietà

Milano, 6-7 Novembre 2021

https://www.universitaricostruttori.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE4MywiZTlmOTRhOTE4YTc0IiwwLDAsMTI5LDFd


I volontari eseguiranno lavori di imbiancatura di sale interne e, se il tempo lo permetterà, della ringhiera di scala
esterna sul giardino della Comunità Alloggio Residenziale per persone con disabilità Alatha Onlus (www.alatha.org
- Milano, via Amoretti 19). 
 
Gli interessati a partecipare al minicampo sono pregati di comunicare la propria disponibilità via posta elettronica (e-
mail: ucmilano@universitaricostruttori.it) oppure sul gruppo whatsapp Uc di Milano.
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