Centro Beni Comuni e Quartieri [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]

[3]
Largo Madre Agata Carelli 5 (ex Via Brescia 94) [4]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407204 - 322
progetto.periferie@comune.cremona.it [5]

Orario:
L'Ufficio Periferie riceve tutti i giorni su appuntamento.

L'Ufficio Periferie offre i seguenti servizi:

1) consulenza e informazione sui servizi e iniziative dell'Amministrazione Comunale rivolte alle
Periferie e ai Quartieri;
2) promozione di incontri sul territorio con la cittadinanza su tematiche specifiche.
3) A partire dal 2010 l'Ufficio Periferie sta seguendo la sperimentazione dei nuovi Comitati di
Quartiere. Per informazioni in merito a quali quartieri sono già dotati di tale organismo e quali sono
in fase di formazione vedi la scheda sotto.

Nella sezione link esterni più avanti in questa pagina trovate il
link alla sezione dedicata ai Comitati di Quartiere.

Destinatari:
Cittadini singoli o gruppi di cittadini.

Schema organizzativo

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [6] » Settore
Politiche Sociali [7] » Servizio Centro per la Comunità, Beni
Comuni, Quartieri e Periferie [8]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [9] » Rodolfo Bona - Assessore alle Politiche
della Partecipazione, Attenzione alle Piccole Cose e Verde [10]
Altre risorse

Link esterni

Comitati di Quartieri - sezione dedicata [11]

Progetti

Comitati di quartiere [12]
Comitato di Quartiere 12 - Novati [13]
Comitato di Quartiere 13 - Porta Romana - Largo Pagliari [14]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Esercitare diritti [15]

Io Sono

• Cittadino attivo [16] » Partecipare alla vita pubblica [17]
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