
Crossroads è un centro di consumo e di supporto per i cittadini dell'UE e
dei paesi terzi nazionali con un permesso di soggiorno eccezionalmente
paese dell'UE che vive una situazione di vulnerabilità o convolviendo
l'alloggio a Stoccolma.

Un incrocio, può contattare lo staff che offre consulenza e informazione
su come lavora l'azienda svedese e come stabilire una Svezia come
Cittadini dell'UE o il Paese terzo con un permesso di soggiorno di un
Paese eccezionalmente dell'UE. A Crossroads Si parla un gran numero di
lingue, che offre l'opportunità di consultare diverse lingue europee.
Abbiamo un team di Integration di Lavoro che abbinerà i partecipanti al
lavoro e sosterrà i propri cercatori di lavoro.

I partecipanti bivio vedi offre colazione, pranzo, doccia, lavanderia,
cambio di vestiti (se necessario), diversi corsi e altri servizi a carico.

Crossroads ha un appartamento separato per donne.

/Crossroads



Trova qui e contattaci

Idrizzo: Tullvaktsvägen 2, Plan 1, 115 56  Stockholm

Telefono: 08-684 231 50

E-mail: crossroads@stadsmissionen.se

lunedi– Giovedi

Venerdì

08:30 – 15:00 
(ultimo ingresso14:45)
08:30-12:00
(ultimo ingresso11:45)

Pranzo (Lunedi-Giovedi)
Colazione tutti i giorni

13:00-14:00
08:30 – 10:30 

Doccia / lavanderia 08:30 – 14:45
(Venerdi 08:30-11:45)

Infodisk, 
consulente con supervisore UE

08:30 – 14:45 (Lunedi a mercoledi, 
Pranzo chiuso 12:00-13:00)
8:30-11:45 (Giovedi - Venerdi)

Apertura e attività

Bus stop 
Lindarängsvägen 
(72-76)

Crossroads

Bus stop Frihamnen 
(1-91-72-76)

Gärdet T-bana



Attività e corsi

Crossroads in grado di offrire diversi tipi di corsi:

• Corso di lingua in svedese

• lingua Café

 Integrazione lavoro

 Corso di orientamento sociale, seminario orientato al mercato del 
lavoro e attività personalizzate basate sul mercato

 Alfabetismo

 Corso di computer

 Altri corsi a seconda della disponibilità dei nostri insegnanti del corso.

Per ulteriori informazioni sui corsi che offriamo, consultare l'ufficio 
informazioni o contattare lo staff.

Servizi aggiuntivi

Consulenza medica * mercoledì 9:00-11:45

Creazione di CV, lettera personale e traduzione di documenti

Contatto con diverse autorità e consulenza legale

* In collaborazione con Medici nel mondo.



Direttore esecutivo Sepideh Erfani
Sepideh.erfani@stadsmissionen.se

Direttore delle operationi

Coordinatore

Cucina Responsabile

Sharareh Nezafat
Sharareh.nezafat@stadsmissionen.se

Kenan Spinger
Kenan.spinger@stadsmissionen.se

Liliana Gomez
Liliana.gomez@stadsmissionen.se

Consulenti UE Naiara Pereira Cunha
naiara.pereiracunha@stadsmissionen.se
Mazin Alhassuny
mazin.alhassuny@stadsmissionen.se

Supervisore

Supervisore

Consulente del lavoro

Amministratore

UE-Assistant

Almasa Buco
Almasa.buco@stadsmissionen.se

Liliora Cucu
Liliora.cucu@stadsmissionen.se

Anthony Onos
Anthony.JosephOnosOnoh@stadsmissionen.se

Dorina Drammeh
Dorina.drammeh@stadsmissionen.se

Beatrice Capitanescu
Beatrice.capitanescu@stadsmissionen.se

Matthais Amieghemwen
Mattais.amieghemwen@stadsmissionen.se

Olivia Strzemkowski
Olivia.strzemkowski@stadsmissionen.se
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