Vivere il tempo libero

Regala un albero alla tua città: donazione

Il 10 novembre c’è Sant’Omobono Festa di Strada del Quartiere Po
Apertura sedi museali per la festività di S. Omobono
Dal 30 novembre torna “Degustando in bottega”
Cremona città d’arte, una meta turistica sempre più gettonata
Musei aperti in occasione della festività di Ognissanti (1° novembre 2019)
Tutte le news

Associazionismo
Informazioni per associazioni
che intendono organizzare
eventi e richiedere la
concessione in uso di immbili
comunale e informazioni sulle
pesche e banchi di
beneficienza - lotterie tombole...

Biblioteche
Informazioni sul Centro
Fumetto Andrea Pazienza,
sulla Piccola Biblioteca, sulla
biblioteca del Centro per le
famiglie e su Media Library
On Line, la biblioteca virtuale

Borse/premi culturali e
sportivi
Informazioni relative al
premio biennale intitolato alla
Sig.ra Enrica Tansini Sovena,
al premio annuale del
concorso di poesia dedicato
alla poetessa Rossella
Ferraris, al premio annuale
"L'atleta cremonese nel
mondo" ...

Eventi e proposte culturali
e sportive
Eventi e proposte culturali
per i bambini e giovani, corsi
sportivi e corsi culturali

Musei e siti archeologici
Informazioni sul Sistema
Museale Città di Cremona e
sull'uso e riproduzione dei
beni del patrimonio culturale
del Sistema Museale

Utilizzare strutture
sportive
Informazioni sull'utilizzo e la
concessione degli impianti
sportivi di proprietà del
Comune

Organizzare manifestazioni
sportive
Informazioni per organizzare
una manifestazione sportiva a
Cremona

Servizi e attività
Aree per cani a Cremona

Organizzare eventi
culturali
Informazioni per organizzare
un evento a Cremona

Strutture aggregative
Informazioni su: Centro
Interculturale Mondinsieme,
Centri di Aggregazione
Giovanile (CAG), Centro
Musica Il Cascinetto, Centri
Sociali per Anziani, Polo
Attività Ghisiotto...

Sportelli informativi e di
consulenza
Sportelli che possono dare
informazioni in tema di eventi
e tempo libero

Cantieri Sportivi
Orti urbani nei quartieri
Piedibus
Portale Informagiovani
Portale Orientainweb
Progetto ExSportAbile
Regala un albero alla tua città: donazione
Sale comunali di rappresentanza: Sala dei Quadri, Sala Rossa, Sala Gialla, Sala Azzurra e Sala
Rosa

Approfondimenti
Come organizzare un evento su area pubblica
Cremona bellissima 2019: un anno di mostre e di eventi
Cultura a Cremona 2016
Cultura a Cremona 2017
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