
LA CASA DI TUTTI 
PER TUTTI

Orari Sportello Informativo

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 9:00 12:30 16:00 18:30

Martedì 9:00 12:30 16:00 18:30

Mercoledì 9:00 12:30 16:00 18:30

Giovedì 9:00 12:30 16:00 18:30

Venerdì 9:00 12:30 16:00 18:30

Sabato 9:00 13:00

Piazza Amintore Fanfani 5 - 52100 AREZZO
Tel. 0575 1820242 - Fax 0575 1820243

Contattaci

casadelleculture@comune.arezzo.it

www.casadelleculture.arezzo.it

CasaDelleCultureDiArezzo

COSA è 
lA CASA dEllE CulTuRE?
 
È uno spazio in città dove è possibile 
contaminarsi con idee, stili, culture, 
proposte, azioni, volte a favorire 
l’incontro e il dialogo tra le persone.
 
COSA PuOI TROvARE?

•	 uno sportello Informativo, dove ricevere 
supporto e informazione per svolgere 
pratiche

•	 Aule per proporre attività ed una cucina 
didattica

•	 una sala teatro per ospitare proiezioni, 
seminari, mostre, laboratori teatrali

•	 Aula informatica per corsi di vari livelli

•	 la Sala di lettura e Documentazione 
Interculturale

Se sei un cittadino italiano o straniero, 

un’associazione, un insegnante, un’associazione un 

ente pubblico o privato puoi rivolgerti allo Sportello 

informativo della Casa delle Culture per avere 

informazioni e consulenze sulle seguenti tematiche: 

immigrazione, integrazione e associazionismo, 

utilizzo spazi presso la Casa delle Culture.

Allo Sportello Informativo della Casa delle Culture 

potrai trovare operatori e mediatori linguistico 

culturali pronti a supportarti nel reperimento di 

informazioni e orientamento ai servizi del territorio.



ImmIgrazIone e cIttadInanza

•	 Informazioni e supporto alla compilazione delle pratiche 

per stranieri: permesso di soggiorno, ricongiungimento 

familiare, cittadinanza italiana, test di lingua italiana, visti 

d’ingresso etc

•	 Informazioni e consulenze sulle leggi in materia di 

immigrazione

•	 Informazioni e orientamento sul Rimpatrio volontario 

Assistito

•	 Segnalazione di episodi di discriminazione raziale (Sportello 

uNAR ufficio Nazionale Antidiscriminazioni raziali)

Lavoro e FormazIone

•	 Informazioni generali e orientamento in merito alle modalità 

di ricerca attiva del lavoro e delle opportunità formative

•	 Sostegno alla compilazione di curriculum vitae

ScuoLa ed extra ScuoLa

•	 Supporto alle iscrizioni scolastiche di ogni ordine e 

grado

•	 Orientamento scolastico  

•	 Iscrizioni a corsi di alfabetizzazione linguistica per 

minori e adulti

•	 Informazioni sui percorsi universitari e sul 

riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero

•	 Orientamento e informazione per attività extra 

scolastiche: dopo scuola, attività sportive, attività 

culturali

medIazIone LInguIStIco cuLturaLe

•	 Presenza presso lo sportello di mediatori linguistico 

culturali in varie lingue con possibilità di attivazione di 

mediazione telefonica.

acceSSo aI ServIzI deL terrItorIo

•	 Informazioni generali ed orientamento ai servizi socio 

sanitari del territorio

•	 Informazioni generali e orientamento sull’accesso ai servizi 

del Comune di Arezzo

•	 Supporto per l’accesso ai servizi on line

Punto PaaS  
(Punto dI acceSSo aSSIStIto aI ServIzI e ad Internet)

•	 Il PAAS è un luogo nel quale è offerta assistenza ai 

cittadini per la consultazione dei siti delle amministrazioni 

pubbliche. Sono presenti 2 postazioni pc nelle quali l’utente 

può ricevere assistenza nella navigazione in internet.

conceSSIone SPazI

•	 Richieste di utilizzo dei locali

•	 Informazioni circa la disponibilità e regole d’uso dei locali

COSA PuOI TROvARE

•	 Lettura e consultazione
•	 Prestito e prestito interbibliotecario
•	 Consultazione Internet
•	 Letture ad alta voce e laboratori pomeridiani 

per bambini* 
•	 Accoglienza e attività per le classi
•	 Prestiti di classe e approfondimenti tematici
•	 Reference: consulenza bibliografica, 

orientamento e reference service

* potranno essere sia gratuite che a pagamento

Orari

MATTINA POMERIGGIO

Lunedì 16:00 18:30

Martedì 9:00 13:00 16:00 18:30

Mercoledì* 16:00 18:30

Giovedì* 9:00 13:00 16:00 18:30

Venerdì* 16:00 18:30

Sabato 9:00 12:30

*Mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 15.00 alle 16.00 siamo aperti 
per le consulenze a docenti ed educatori su bibliografie tematiche, 
prestiti di classe e creazione di percorsi tematici

Sala di lettura 
e documentazione 
Interculturale 
Malala 
Yousafzai

Info:
0575 1824535*

ilenia.rubrigi@oxfam.it

*da chiamare in orario  
di apertura della sala lettura


