Centro Quartieri e Beni comuni [1]
Le pagine informative del Centro Quartieri e Beni Comuni (ex Centro per le Famiglie) sono in fase di
revisione.

Leggi tutto su Centro Quartieri e Beni Comuni [2]

Largo Madre Agata Carelli 5 (ex Via Brescia 94) [3]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407373 informazioni e prenotazioni - 407322 coordinamento e progetti
centro.comunita@comune.cremona.it [4]

Orario:
lunedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,00
mercoledì: dalle 8,30 alle 16,30
responsabile
Donatella Boccali
Presso il Centro Quartieri e Beni Comuni sono a disposizione di tutti i cittadini e delle organizzazioni
pubbliche e private:

- un salone che può ospitare circa 50 persone
- un salotto attrezzato con divani e ampio tavolo per 10/15 persone
- un piccolo spazio conviviale informale.
Il Centro Quartieri e Beni comuni gestisce inoltre lo Sportello Bonus Gas - Energia (vedi il
link alla scheda dello sportello più avanti in questa pagina).
Al Centro Quartieri e Beni comuni fa riferimento inoltre l'Ufficio Periferie e Quartieri (link alla
scheda dell'ufficio nella sezione ti potrebbe interessare).
Presso il Centro ha inoltre sede il Centro Interculturale Mondinsieme (link alla scheda del
Centro nella sezione ti potrebbe interessare).
ATTENZIONE: il Centro Quartieri e beni comuni è in fase di
revisione; pertanto i servizi sono temporaneamente sospesi.

Schema organizzativo

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [5] » Settore
Politiche Sociali [6] » Servizio Centro per la Comunità, Beni
Comuni, Quartieri e Periferie [7]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [8] » Mandato amministrativo 2014-2019 [9] »
Mauro Platè - Assessore al Welfare di Comunità, Servizi alle
Famiglie e alla Persona [10]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Centro Interculturale MONDINSIEME [11]
Centro Beni Comuni e Quartieri [12]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Avere famiglia [13] » Sostegno alla famiglia [14]

Io Sono

• Genitore [15] » La coppia [16]
• Genitore [15] » I figli [17]
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