Il progetto “0-30: passi da gigante” della Fond. Istituto Osp. di Sospiro Onlus di Cremona si concretizza anche con il sostegno di Ocrim

OCRIM con I BAMBINI DELLE FATE
per un nuovo modo di fare sociale
L

i Bambini delle Fate
ringrazia Ocrim
per la determinazione
con cui affronta
le sfide; nell’ambito
imprenditoriale,
ma anche
nel “sociale”.
Con una finalità
precisa: aiutare i
bambini con autismo.

’azienda OCRIM di Cremona è conosciuta in tutto il
mondo per essere un partner
serio per la costruzione e fornitura
di impianti molitori, mangimiﬁci e
lavorazioni di cereali in generale e
impianti di ﬁne linea. Uno dei punti
di forza di OCRIM sono i progetti chiavi in mano, scelta sempre più
accolta dai clienti di tutto il mondo
che decidono di aﬃdarsi ad un unico
interlocutore in grado di garantire un
alto livello professionale e di rispettare i tempi concordati. Il vero comune
denominatore di tutte le imprese di
Ocrim è il marchio Italian Made,
attraverso il quale l’azienda testimonia e documenta il proprio processo
produttivo, tutto svolto in Italia nelle

da sinistra Sergio e Alberto Antolini, rispettivamente Presidente e CEO di OCRIM S.p.A.

proprie oﬃcine, basato sulla ricerca
della qualità e del design. Il suo costruttivo senso di responsabilità nel
campo della ricerca, nella cura del
cliente, nell’ambito della formazione
e della comunicazione funge da sempre come incentivo per un lavoro di
squadra innovativo e vincente.
Questo stesso senso di responsabilità
viene testimoniato anche da importanti opere di beneﬁcenza a sostegno
di chi necessita di aiuti umani ed economici a causa di diﬃcoltà quotidiane o straordinarie. Molta risonanza
ha avuto il sostegno che Ocrim ha
dato alla città di Cremona, nel 2020,
all’inizio dell’emergenza Covid,
emergenza che ha colpito la città in
modo profondo e inaspettato.
In generale, OCRIM da sempre
supporta idee e progetti legati alla
cultura e al sociale e dimostra una
grande attenzione verso le nuove generazioni. È con questo sentimento
che l’azienda cremonese si è avvicinata all’Impresa Sociale “i Bambini
delle Fate”, supportando il progetto
“0-30 passi da gigante”, che ha lo
scopo di favorire i momenti di inclusione nel sociale di bambini e ragazzi
autistici. Il progetto è coordinato dalla Fondazione Istituto Ospedaliero Di Sospiro Onlus, da decenni attiva in Lombardia nell’assistenza
sociosanitaria residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Ocrim continua a sostenere “i Bambini delle
Fate”, poiché considera le nuove ge-

i Bambini delle Fate:
chi siamo e
cosa facciamo

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate,
con il figlio Andrea.
Un’impresa sociale che dal 2005 si occupa
di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale gestiti
da associazioni e realtà del terzo settore,
rivolti a ragazzi e famiglie con autismo e
altre disabilità. A tal ﬁne siamo impegnati
esclusivamente in attività di raccolta fondi
regolare tramite la formazione di gruppi di
sostenitori in tutta Italia.

Cremona - sala convegni di Ocrim, sede storica di via Massarotti

nerazioni i veri “motori” per un futuro ﬂorido del nostro Paese. L’azienda
ritiene sia un vero e proprio dovere
aiutare chi è in diﬃcoltà, sentendosi

Progetto gestito da: Fondazione Sospiro
Progetto 0 - 30: passi da gigante
Marilena Zacchini Tel 0372 447532

onorata di far parte del progetto “030 passi da gigante” che ha a cuore
esclusivamente il bene di ragazzi che
vivono una realtà diﬃcile.

www.ocrim.com
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CON LE AZIENDE:
Attraverso la nostra rete di incaricati,
coinvolgiamo imprenditori e aziende di un
territorio che con un contributo regolare e
costante, garantiscono la realizzazione di
progetti di inclusione sociale continuativi
nella propria area geograﬁca.
Per informazioni:
i Bambini delle Fate Spa
Impresa Sociale
Piazza della Serenissima, 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423.420193 - F. 0423.493337
www.ibambinidellefate.it
info@ibambinidellefate.it

