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L'ordine del giorno della prossima Assemblea
d'Autunno online del 20 e 21 Novembre 2020, il
resoconto dell'ultima Assemblea di Primavera, delle
belle testimonianze di chi ha fatto i campi estivi
quest'estate: questo e molto altro si trova nel terzo
numero del 2021 del Cantiere della Sera, il
notiziario più completo e aggiornato degli Universitari
Costruttori.

Il Cantiere della Sera di

Novembre 2021 è online

Leggi online

scarica il notiziario sul tuo pc

BUONA LETTURA!

ASSEMBLEA D'AUTUNNO, 20-21 NOVEMBRE 2021

scarica l'ordine del giorno

IN PRESENZA MA NON SOLO

Partecipazione in presenza c/o "Grace - Borgo
Sostenibile", via Giovanni Battista Rosario 8/a -
Milano-Figino
Ai sensi di legge sarà obbligatorio esibire il Green
Pass in corso di validità.

Partecipazione da remoto
Sarà possibile collegarsi all'Assemblea con PC, tablet o
telefono utilizzando la piattaforma online gratuita
ZOOM.

L'iscrizione è obbligatoria per la partecipazione
sia in presenza sia da remoto.

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA (iscrizioni entro e non oltre il 10 Novembre 2021)
Chi intende partecipare all'Assemblea d'Autunno in presenza è pregato di segnalare - esclusivamente via posta
elettronica ed entro e non oltre il 10 Novembre 2021 - alla Segreteria di Milano
(ucmilano@universitaricostruttori.it) la propria presenza specificando eventuali esigenze, in particolare la
necessità di alloggio, e l’intenzione di partecipare alla cena comunitaria del sabato sera (quota individuale richiesta:
€ 20 - € 25).

PARTECIPAZIONE DA REMOTO SU PIATTAFORMA ZOOM (iscrizioni entro e non oltre il 18 Novembre
2021)
Per ricevere le credenziali d'accesso all'Assemblea d'Autunno segnalare il proprio interesse alla partecipazione
inviando un'e-mail alla Segreteria Generale di Roma (e-mail: roma@universitaricostruttori.it) entro e non
oltre il 18 Novembre 2021.
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La tua opinione è importante!

Hai qualche argomento che ti sta cuore e su cui
vorresti confrontarti con gli altri Universitari Costruttori
durante l'Assemblea d'Autunno?

Segnalalo alla Segreteria Generale di Roma via
posta elettronica (e-mail:
roma@universitaricostruttori.it) entro e non oltre
il 17 Novembre 2021 in modo che possa essere
inserito nell'Ordine del Giorno alla voce "Varie ed
eventuali" in tempo utile per un'ottimale svolgimento
dell'Assemblea.
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