
 COSTRUIRE per AIUTARE

VOLONTARIATO!
La nostra idea di



Universitari costruttori

Movimento fondato nel 1966 da un gruppo di 
studenti universitari di Padova, con un’idea molto 
semplice:

aiutare persone in difficoltà prestando 
gratuitamente il proprio lavoro



MILANO
PADOVA

ROMA



Costruire per aiutare

Negli ultimi 50 anni ci siamo specializzati in 
campo edile e abbiamo risolto piccoli e grandi 
problemi abitativi di persone in difficoltà e 
associazioni che operano nel sociale



Campi di lavoro
Il nostro operato si basa su “campi di lavoro”, 
aperti a tutti, presso le comunità che si rivolgono 
a noi.  

Durante questi periodi le figure di riferimento 
sono:

il Capo Campo: coordinatore del campo

il Campo Cantiere: coordinatore dei lavori 

Per i lavori più complessi a volte collaboriamo con imprese e 
tecnici chiamati dalla stesse comunità



Campi di lavoro estivi

Offrono la possibilità di partecipare a una o più 
settimane di lavoro, sperimentando la vita 
comunitaria con gli altri membri del movimento e 
le associazioni che ci hanno chiamato 

Campi di lavoro invernali

Weekend di lavoro durante tutto l’anno, ideali 
come prima esperienza o per rivivere le emozioni 
dei campi di lavoro estivi



Chiunque abbia:

Entusiasmo

Buona volontà

Voglia di mettersi
 in gioco

Curiosità

Senso di 
solidarietà

Dai 16 ai 75 anni



+ 100

Qualche esempio

le associazioni che abbiamo aiutato

1966 – SOLESINO (PD) 

Costruzione dalle fondamenta di una casa per due famiglie.

2007 – TIRANA (Albania)

Aiuto ai Padri Gesuiti per proseguire la costruzione di un edificio 
destinato a scuola e centro giovanile per i ragazzi della periferia di 
Tirana. Lavori di manutenzione di due edifici per le suore missionarie 
della carità conosciute anche come le Sorelle di madre Teresa di 
Calcutta.

1995/97 – PALERMO (PA)

Ristrutturazione di alcuni stabili della Missione Speranza e Carità che 
accoglie gli emarginati.

1988/89 – PETROGNANO (AR)

Ristrutturazione di una casa destinata a diventare comunità per il 
recupero di tossicodipendenti.

1976/80 – FRIULI
Ricostruzione di case di singole famiglie dopo il terremoto. 

2017 – Prepezzano (SA)

Lavori di manutenzione per l’Associazione Oasi ONLUS



Tolentino (MC)  – dal 29/07/2018 al 19/08/2018

Aiutiamo una casa famiglia dopo il terremoto

Lavori di ordinaria manutenzione edile nella casa famiglia “Nostra Signora 
della Pace”, gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII,  per ospitare 
persone affette da gravi problematiche. 

Referente: Caudio Vecchi

Per sapere di più sulla comunità Papa Giovanni XXIII APG23 (www.apg23.org)

Per sapere di più sulla casa famiglia “Nostra Signora della Pace”
(
http://www.corriere.it/cronache/16_novembre_20/casa-famiglia-colpita-sisma-macerata-a1be037e-
 http://www.apg23.org/it/post/centroitalia24agostounannodopounnuovo-inizio.html) 

Prepezzano (SA) – dal 29/07/2018 al 19/08/2018

Ad aiutare chi aiuta i più poveri

Lavori di manutenzione edile straordinaria nella struttura “Casa Luigi di 
Liegro” gestita dall’associazione Oasi ONLUS, che svolge attività di 
volontariato a favore di immigrati.

Referente: Giovanni Caliendo

Per sapere di più su Oasi ONLUS (
http://www.universitaricostruttori.it/collaborazioni/oasi-associazione-di-volontariato/)

Per informazioni ed adesioni: segreteria@universitaricostruttori.it

http://www.apg23.org/
http://www.corriere.it/cronache/16_novembre_20/casa-famiglia-colpita-sisma-macerata-a1be037e-ae9b-11e6-a019-c9633cc39a91.shtml?refresh_ce-cp
http://www.apg23.org/it/post/centroitalia24agostounannodopounnuovo-inizio.html
http://www.apg23.org/it/post/centroitalia24agostounannodopounnuovo-inizio.html
http://www.apg23.org/it/post/centroitalia24agostounannodopounnuovo-inizio.html
http://www.universitaricostruttori.it/collaborazioni/oasi-associazione-di-volontariato/


COSA CHIEDIAMO?

IL TUO 

TEMPO
Dona, a noi e alle associazioni con cui collaboriamo, il tempo di 

partecipare ad uno dei nostri campi, per condividere le tue 
esperienze, competenze e soprattutto la voglia di metterti in gioco 

in una realtà diversa da quella in cui vivi 



COSA CI GUADAGNI?

UN’ ESPERIENZA

UMANA
Conoscerai amici mossi dalla tua stessa voglia di fare la differenza

Entrerai a conoscenza di realtà difficili, dove operano persone speciali

Avrai la soddisfazione di vedere come il risultato del tuo lavoro può risolvere concretamente alcuni 
problemi della comunità consentendole di fare un passo avanti

Potrai imparare qualche trucco del mestiere da chi è più esperto di te e insegnare qualcosa a tua volta 



DONA FONDI O MATERIALI
attraverso ASUC

l’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori

ASUC è un’associazione senza fini di lucro, con lo scopo primario di reperire risorse da destinare ad enti ed 
associazioni che non hanno capacità economiche di acquisire i materiali necessari, per ristrutturare immobili 
in cui svolgono le proprie attività nel sociale.

Puoi sostenere l’Associazione Sostenitori Universitari Costruttori:
Ø Diventando socio ordinario (quota annuale 20€) oppure con erogazioni liberali. 
      I versamenti possono essere fatti a mezzo di bonifico bancario (IBAN IT69G0760103200001035477411);
Ø Donando il tuo 5x1000
      Nella dichiarazione dei redditi ti basterà firmare nel riquadro denominato «Sostengo del volontariato e delle altre                
    organizzazioni non lucrative…» e inserire sotto la tua firma il codice fiscale 92278830283 dell’Associazione 
Ø Donando materiali all’associazione
      I materiali ricevuti verranno utilizzati duranti i campi di lavoro in sostegno delle comunità che si rivolgono a noi.

UN ALTRO MODO PER AIUTARCI?



UN ESEMPIO?

La Berners s.p.a. di Verona, società multinazionale che commercia in 
materiali edili e non solo, ha festeggiato i suoi 60 anni di attività 

all’insegna della solidarietà donando all’Associazione Sostenitori 
Universitari Costruttori utilissimi materiali per le attività edili svolte 

durante i campi di lavoro (dispositivi di protezione individuale, 
trabattelli, pennelli, pale, carriole, cassette di pronto soccorso e 

molto altro).

Per informazioni e donazioni: segreteria@associazione-sostenitori-uc.it
Sito internet: http://www.associazione-sostenitori-uc.it/

mailto:segreteria@universitaricostruttori.it


Contatti

Segreteria Generale di Padova
Prato della Valle 56

35123 Padova
segreteria@universitaricostruttori.it

Tel. e segreteria telefonica 3200538507
Referente: Vittorio Fasolo

Segreteria di Roma
roma@universitaricostruttori.it

Referente: Valeria Picchio

Segreteria di Milano
UCmilano@universitaricostruttori.it

Referente : Simona Salteri

Per seguire da vicino tutte le nostre attività iscriviti alla newsletter mensile sul sito www.universitaricostruttori.it, dove 
potrai trovare anche novità e informazioni relative al movimento e ai campi di lavoro

Se hai qualcosa da dire sulle tue esperienze con gli UC, mandaci una tua testimonianza all’indirizzo 
cantieredellasera@universitaricostruttori.it e la pubblicheremo sul nostro notiziario «Il Cantiere della Sera»

Infine visita i nostri canali social per restare continuamente aggiornato

mailto:roma@universitaricostruttori.it
http://www.universitaricostruttori.it/


“La solidarietà è l’unico investimento 
che non fallisce mai”

(Henry David Thoreau)

Investi il tuo tempo con noi

TI ASPETTIAMO!

www.universitaricostruttori.it
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