Centro Interculturale MONDINSIEME [1]

Largo Madre Carelli, 5 (ex via Brescia, 94) [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407364
centro.interculturale@comune.cremona.it [3]

Orario:
Martedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00
Mercoledì dalle 9:00 alle 17:00
E' consigliabile concordare un appuntamento con gli operatori.
Profilo Instagram: @centromondinsiemecr

Il Centro Mondinsieme:
●

●

●

●

●

Fornisce informazioni su servizi e sportelli utili, in particolare ai cittadini stranieri che hanno
bisogno di un primo orientamento
Offre collaborazione e supporto ad associazioni, operatori di servizi, scuole ed enti del territorio
per lo sviluppo di percorsi di promozione dei diritti di cittadinanza, delle pari opportunità e
dell’integrazione;
Fornisce specifico accompagnamento tecnico alle associazioni migranti per la scrittura di progetti,
partecipazione a bandi e adempimenti amministrativi nei rapporti con le isitituzioni;
Favorisce le occasioni di incontro con le comunità straniere presenti in città, promuovendo attività
ed eventi che valorizzino il dialogo interculturale e interreligioso
Informa i cittadini con notizie, approfondimenti, aggiornamenti normatici, corsi di formazione e
convegni, eventi culturali sui temi della migrazione e dell’intercultura

Presso la sede del Centro sono inoltre presenti spazi di incontro, a disposizione delle associazioni
per le proprie attività - LE SALE SONO TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILI A CAUSA DEI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE.
What's about Mondinsieme? In English, Albanian, Arabic, Chinese, French, Punjabi, Russian. [4]

Destinatari:
cittadini stranieri e italiani, associazioni dei cittadini stranieri, associazioni culturali, altri enti che si
occupano di integrazione dei migranti

Schema organizzativo

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [5] » Settore
Politiche Sociali [6]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [7] » Rosita Viola - Assessore alle Politiche
Sociali e della Fragilità [8]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Sportello Antidiscriminazioni [9]

Link esterni

Centro Interculturale Mondinsieme: sito ufficiale [10]
Mondinsieme: profilo facebook [11]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Trovare assistenza [12]
• Vivere il tempo libero [13] » Strutture aggregative [14]
• Vivere il tempo libero [13] » Associazionismo [15]

Io Sono

• Cittadino straniero [16]
• Cittadino straniero [16] » Trovare assistenza [17]
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