Centro Beni Comuni e Quartieri [1]
Indirizzo:
Largo Madre Carelli, 5 - Cremona

Telefono:
0372 407204

E-mail:
progetto.periferie@comune.cremona.it [2]

Sito Web:
Centro Quartieri e Beni comuni [3]

Eventi organizzati:
Infrangere il patto. Nuovi intrecci familiari dopo la separazione [4]
Filiera Corta in Festa. Evento Speciale [5]
Filiera in Chiacchiere [6]
Esperienze dell'abitare nel tempo della crisi [7]
Dentro fragili equilibri: famiglie alla prova [8]
Giovani esistenze precarie [9]
L'amore graffia il mondo [10]
La paura dentro casa: violenze e riscatti [11]
Storie di vite sospese: esperienze migranti [12]
Di padre in figlio. Ereditare il presente [13]
Evento speciale: Filiera Corta in festa [14]
Laboratori e animazione per bambini - centro ascolto per genitori [15]
Laboratori, giochi e animazione per bambini - centro ascolto per genitori [16]
Laboratori, giochi, animazione, narrazione per bambini e centro ascolto [17]
Narrazione e laboratori per bambini - centro ascolto per genitori [18]
ActionZaist 2017 - Una piazza a colori [19]
ActionZaist 2017 - Saggio di fine anno [20]
Favole Itineranti - Acqua che racconta [21]
Favole Itineranti - Storie un po' così [22]
Viaggi da Incorniciare [23]
Collage di Viaggio [24]
Un viaggio in quartiere [25]
Viaggi di Quartiere / Opera condivisa [26]
Viaggi di quartiere - Incontri scuola-genitori: incontro con la psicologa [27]

Viaggi di quartiere - Incontri scuola-genitori: incontro con la pedagogista [28]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere Giordano Cadore [29]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere Giuseppina Cascinetto [30]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere S.Bernardo [31]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere Borgo Loreto [32]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere Sant'Ambrogio - Via Sesto [33]
ANNULLATO - Ballando Ballando 2018 - Fondazione La Pace Onlus [34]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere San Felice [35]
Ballando Ballando 2018 - Cremona Solidale [36]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere Boschetto [37]
Ballando Ballando 2018 - Quartiere Po [38]
W l'Estate - Mini market di Campagna amica [39]
Ballando Ballando 2018 - Fondazione La Pace Onlus [40]
Premiazione I^ Edizione "Quartiere in Fiore" [41]
Giochi nel Parco [42]
Quartiere 2 - Ultimazione del murale della scuola del quartiere Boschetto [43]
Assemblea Pubblica Quartiere 6 (Zaist) [44]
Assemblea Pubblica Quartiere 10 (Po) [45]
Assemblea Pubblica Quartiere 9 (via del Giordano - Cadore) [46]
Shoah: dal male estremo alla memoria del bene [47]
RINVIATO - Ballando Ballando 2019 - Quartiere 5 [48]
Ballando Ballando 2019 - Fondazione La Pace [49]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 11 [50]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 1 [51]
Ballando Ballando 2019 - Cremona Solidale [52]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 9 [53]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 14 [54]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 10 [55]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 15 [56]
Ballando Ballando 2019 - Quartiere 2 [57]
Maggio in Quartiere Po 2019 - Una strada di colori [58]
Maggio in Quartiere Po 2019 - Una strada di colori [59]
Basket in Piazzetta [60]
RINVIATO - La strada dei bambini '19 [61]
All'Agazzi con papà... e non solo... [62]
RINVIATO - Ballando Ballando 2019 - Quartiere 5 [63]
La strada dei bambini '19 [64]
Tracce nella Giungla - Laboratorio espressivo [65]
Cambosport - Un quartiere che si mette in gioco [66]
Un quartiere per le Feste 2019 [67]
Progetto di attività motoria “Giocare gli Sport per Apprendere” edizione anno scolastico 2018 - 2019
– Festa Finale [68]
Serate al Borgo 2019 - I Benedetti [69]
Serate al Borgo 2019 - Sapori e sorrisi a Borgo Loreto [70]
Quartiere 2 - Cosa succede al Boschetto? [71]

Quartiere 6 - Weekend allo Zaist [72]
Quartiere 6 - 10.000 mt Francescani [73]
Centro Quartieri e beni comuni - Non solo Api [74]
Quartiere 10 - Sant’Omobono festa di strada del Quartiere Po [75]
Quartiere 4 - Un libro sotto casa: letture e laboratori in Quartiere [76]
Cremona Urban Bees - Terra Madre Day 2019 - Sant'Ambrogio e le api [77]
Cremona Urban Bees - Q1 - Presentazione del corso di apicoltura ed iscrizioni [78]
Cittadinanza in movimento - Sulla strada della partecipazione [79]
Dicembre in Quartiere 5 - Bancarella di Natale [80]
Dicembre in Quartiere 5 - Merenda con Santa Lucia [81]
Dicembre in Quartiere 5 - Spettacolari auguri di Natale [82]
Dicembre in Quartiere 5 - Auguri di Natale [83]
Dicembre in Quartiere 5 - Babbi Natale in bicicletta in Q5! [84]
Dicembre in Quartiere 5 - Babbi Natale in bicicletta a Cremona Solidale [85]
ANNULLATO - Quartiere 5 - Vieni in strada: è Carnevale - Festa in maschera [86]
ANNULLATO - Quartiere 5 - Vieni in strada: è Carnevale - Festa in maschera [87]
Quartiere 5 - Vieni in strada: è Carnevale - "Maschere a spasso per il quartiere" [88]
Comitati di Quartiere a rinnovo - Assemblea Q5 [89]
Comitati di Quartiere a rinnovo - Assemblea Q9 [90]
Comitati di Quartiere a rinnovo - Assemblea Q14 [91]
Comitati di Quartiere a rinnovo - Assemblea Q15 [92]
Comitati di Quartiere a rinnovo - Assemblea Q16 [93]
PAF 2020 - Piccole storie di Quartiere [94]
Elezioni Comitato di Quartiere 2020 [95]
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