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= i campi di solidarietà estivi degli Universitari Costruttori!

Questi e molti altri gli ingredienti dei campi di solidarietà estivi degli Universitari Costruttori in cui si lavora con le
mani, ma soprattutto con il cuore, vivendo un'esperienza di vita comunitaria all'insegna della condivisione e
dell'altruismo. 
 
Le località dove sono previsti i campi offrono anche molte attrattive turistiche per chi volesse fermarsi, prima e/o
dopo il campo di solidarietà e le attività previste sono alla portata di tutti i volontari, nessuna competenza specifica
in campo edile è richiesta e le misure di prevenzione dal contagio da covid-19 saranno garantite. 
 
Cosa manca? Solo la tua iscrizione!

ATTENZIONE ALLE DISPONIBILITA' IN CIASCUN CAMPO

IN SARDEGNA A CREARE
NUOVI AMBIENTI PER
RIQUALIFICARE I SERVIZI
IN FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA’ E PROGETTI
D‘INCLUSIONE

Campo a Sorso (SS) -
clic qui per dettagli

LOCALITA’ | SORSO (SS)
PERIODO | dal 25/07/2021 al 22/08/2021
DISPONIBILITA' | Ancora posti nella terza e quarta settimana (dal
7 Agosto 2021 al 22 Agosto 2021)
 
I volontari supporteranno personale specializzato nell’esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria (formazione di tramezzature interne,
sostituzione di serramenti e formazione di nuovi impianti elettrici ed
idrosanitari) nella struttura gestita dalla Cooperativa sociale San Damiano
(www.coopsandamiano.it) che, sviluppatasi all’interno dell’esperienza
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, gestisce servizi sociali,
educativi e di assistenza ad adulti e ragazzi con disabilità fisiche, psichiche
e sensoriali.

NEL VICENTINO A RENDERE
PIU’ CONFORTEVOLE UNA
CASA-FAMIGLIA

Campo a San Vito di
Leguzzano (VI) - clic

qui per dettagli

PERIODO | dal 25/07/2021 al 15/08/2021
LOCALITA’ | SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
DISPONIBILITA' | Ancora posti nelle prime due settimane (dal 25
Luglio 2021 al 8 Agosto 2021)
 
In questo campo di solidarietà i volontari contribuiranno all'esecuzione di
coibentazione con cappotto esterno delle pareti perimetrali della struttura
che accoglie la casa-famiglia dell‘Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII (www.apg23.org) che contrasta l’emarginazione e la povertà
affiancando chi vive disagi di vario genere.
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Aiutaci a far conoscere i

campi di solidarietà

E' molto importante per il movimento degli Universitari
Costruttori che l'informativa sui campi di solidarietà
estivi 2021 raggiunga una vasta cerchia di persone.
E ci puoi aiutare in questo molto semplicemente.
Basta un clic qui o sull'immagine a destra per
scaricare locandina sui campi estivi 2021 e poi
diffonderla a chi vorrai.

Grazie!
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