
Comitato di Susa 



Vista del Rocciamelone, cima simbolo della Valle di Susa, dal Lago della Vecchia 

Porta Savoia, nel centro storico di Susa 

La VALLE di SUSA 



Il Comitato CRI di Susa, nato nel 1998, offre la 
 formula “Volontariato e Vacanza” rivolto a tutti i 
Volontari della Croce Rossa Italiana che abbiano il 
desiderio di trascorrere un periodo nella nostra  
meravigliosa zona coniugando un periodo di  
vacanza ad una collaborazione nei servizi ed attività 
che svolgiamo sul territorio. 

PERIODO > tutto l’anno  

DURATA > minimo 1 settimana, massimo 20 giorni  

DISPONIBILITA’ > 4 Volontari al massimo  

TURNI > Un giorno di servizio e il giorno successivo riposo oppure 6 ore di servizio a 

giornata (da concordare con il responsabile dei servizi)  

OSPITALITA’ > presso la foresteria del Polo Logistico, garantiti i pasti. 

VOLONTARIATO  
e VACANZA 



LE ATTIVITA’ 
Trasporto infermi, assistenze sanitarie, attività di risposta alle emergenza, 

progetto #MigrAlp, #MedevacTeam24, attività sociali. 



BUSSOLENO 
POLO LOGISTICO 

SUSA 
SEDE PRINCIPALE 
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A32 

SUSA 
 

Corso Stati Uniti, 5 
Presidio 24/7 
+39 0122 623149 
 

BUSSOLENO 
 

Via Cascina del Gallo, 5 
Zona campo sportivo 

+39 0122 623149 
 

1.700 mq coperti 
Magazzini, dormitori, aule. 

Nel pieno centro di Susa. 
Centralino, uffici, postazioni. 



COME 
RAGGIUNGERCI 

19 

    In auto: 
 

Autostrada A32 Torino >>> 

Bardonecchia, uscita Susa Est. 

SP 24 del Moncenisio 

SP 25 del Monginevro 

Per info www.sitaf.it 
 

    In treno: 
 

Ferrovia SFM3 Torino – Susa –  

Bardonecchia (eventuale cambio  

a Bussoleno). 

Per info www.trenitalia.it 
 

    In aereo: 
 

Aeroporto internazionale “S. Pertini” 

+ transfert con mezzo CRI sino a 

Susa. 



Abbiamo la fortuna di operare in un luogo fantastico, ricco di natura  
incontaminata, storia millenaria, cultura e tradizioni antiche; non mancano però   

numerose vulnerabilità sociali e ambientali cui dobbiamo far fronte. 
L’invecchiamento della popolazione, la povertà, il cambiamento climatico e le       

migrazioni sono solo alcune tra le sfide che fronteggiamo ogni giorno. 
 

Questo è, e sarà sempre di più, l’impegno di Croce Rossa nei prossimi anni. 



Per info e adesioni 
 

Corso Stati Uniti, 5 
10059 Susa TO 

 
Tel. 0122 623149 

Cell. 347 4717137 
 

P.IVA: 11053020019 
 

susa@cri.it 
 

cri-susa.it 


