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Officina dell’aiuto 

Un progetto di Auser Volontariato di Crema Onlus 
 

Progetto finanziato con il contributo di  
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 

 
 

Auser Volontariato di Crema Onlus, con il contributo di Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ed in 

collaborazione con il Comune di Crema, apre una Officina dell’aiuto per un’attività offerta 

in modo volontario e gratuito di raccolta, manutenzione, tenuta in buono stato e distribuzione  
a domicilio di strumenti ortopedici ed ausili  medicali (carrozzine, grandi e piccole attrezzature, 
poltrone, letti speciali, ausili medicali ecc.) a disposizione di persone anziane che necessitano di 
tali supporti per disabilità, malattia, convalescenza, lunga degenza. Gli strumenti ortopedici e 
medicali saranno raccolti nella comunità cittadina, potranno anche essere donati da singoli 
cittadini e famiglie. I volontari di Auser li renderanno disponibili dopo una verifica tecnica del 
buono stato e una manutenzione adeguata.   
 

Un aiuto per: 
 

- offrire a domicilio le attrezzature e gli ausili a titolo gratuito a coloro che li richiederanno e 
non ne potrebbero disporre altrimenti,  
- garantire la manutenzione e la tenuta in buono stato a titolo gratuito delle attrezzature già in 
uso nelle abitazioni degli anziani e malati o di quelle donate all’Officina, 
- recuperare ed organizzare la disponibilità di strumenti e attrezzature in buono stato raccolte 
nella comunità e dalle donazioni da parte di cittadini e famiglie, 
- impedire lo spreco di beni al fine di un loro riutilizzo da parte di altre persone in situazione di 
bisogno. 
  

Per realizzare l’Officina dell’aiuto e per verificare insieme le soluzioni alle vostre 
necessità contattateci ai numeri  800 995 988 -  3452532761 

 

Collaborano all’Officina dell’aiuto i volontari di Auser di Crema e della  
Associazione Donatori Tempo Libero di Cremona 

 

La sede dell’Officina dell’aiuto è stata messa a disposizione gratuitamente  
dal Comune di Crema 

 
 

Officina dell’aiuto 
Piazza Martiri per la Libertà n° 1 

(presso stazione F.S. ex scalo merci)  
26013 Crema 


