Ufficio eventi e manifestazioni [1]
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407048 - 407751 - Fax 0372 407268

Email:
eventi@comune.cremona.it [3]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
Referenti ufficio:
Federica Lazzarini - Maria Teresa Merlo - Daniela Zerbini

Attività dell'ufficio:
●

●

●

●

●

organizzazione, coordinamento e promozione di eventi in città
progettazione di campagne di comunicazione, dalla ideazione grafica ai rapporti con i media
gestione del “tavolo eventi”
pratiche di concessione di partenariato e collaborazione
gestione delle sale

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Collaborazione del Comune: vantaggi economici [4]
Organizzazione di eventi su area pubblica: procedura unificata e semplificata [5]
Patrocinio e autorizzazione all'uso del logo - stemma [6]
Progetti editoriali sulla Costituzione Italiana - SOSPESO [7]

Schema organizzativo

• Area Servizi alla Comunità [8] » Settore Cultura, Musei e City
Branding [9] » Servizio Programmazione Attività Museale [10]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [11] » Luca Burgazzi - Assessore ai Sistemi
Culturali, Giovani, Politiche della Legalità [12]
Altre risorse

Link esterni

Come organizzare un evento su area pubblica [13]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [14] » Eventi e proposte culturali e sportive
[15]
• Fare impresa | Lavorare [16] » Lavorare per/con il Comune [17]
• Vivere il tempo libero [14]

Io Sono

• Imprenditore [18]
• Professionista [19]
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