/Crossroads

Centro di informazione e supporto
a Stoccolma per cittadini dell´UE o con permesso
di soggiorno europeo
Crossroads è un centro di supporto e consigli a Stoccolma per cittadini
dell´UE o con permesso di soggiorno europeo che vivono in condizioni di
povertà o senza tetto.
Da Crossroads puoi trovare funzionari che forniscono informazioni sul
sistema svedese e su come stabilirsi in Svezia come cittadini dell´UE o con
permesso di soggiorno europeo. Puoi anche trovare funzionari che
parlano una varietà di lingue, per darti l’opportunità di ricevere
informazioni in numerose lingue europee.
Ai partecipanti di Crossroads vengono offerti colazione, doccia,
disponibilità di lavanderia, cambio di abbigliamento (solo in caso di
emergenza), una varietà di corsi ed altri servizi. Crossroads ha anche un
reparto riservato alle donne.

Come trovarci e contattarci
Indirizzo:

Tullvaktsvägen 2, Plan 1. 115 56 Stockholm

Telefono:

08-684 231 50

Email:

crossroads@stadsmissionen.se
Gärdet T-bana
Bus stop Frihamnen
(1-91-72-76)

Crossroads

Bus stop
Lindarängsvägen
(72-76)

Orari di apertura ed attività
Dal lunedì al giovedì
Venerdì

08:30 – 15:30
(Ultima ammissione alle 15:15)
08:30 – 12:00
(Ultima ammissione alle 11:45)

PRANZO
Dal lunedì al giovedì

13:00-14:00

Colazione tutti i giorni

08:30 – 10:30

Docce/Lavanderia

08:30 – 15:00 (Venerdì 8:30 – 11:45)

Banco informazioni

08:30 – 12:00
13:00 – 14:00 (Lunedì e mercoledì)

Consulto con consulente UE

08:30 – 12:00 (Lunedì, mercoledì e
venerdì)
14:00 – 15:15 (Lunedì e mercoledì)

Attività di Gruppo e Corsi
Crossroads ti offre una varietà di corsi, come per esempio:
Corso di lingua svedese
Corso di lingua inglese
Corso per ricerca di lavoro (Devi essere un cittadino UE o essere
soggiornante di lungo periodo – CE per partecipare)
 Corso di educazione civica
Altri tipi di corsi dipenderanno dalla disponibilità dei professoni

Per ulteriori informazioni sui corsi offerti, per favore controlla nella
bacheca o contatta il personale.

Ulteriori servizi
Consulti medici *

Mercoledi dalle 09:00– 11:45

Assistenza e traduzione CV

*in collaborazione con Doctors of the World

Possibilità di alloggio temporaneo


Nattstad mette a disposizione 58 letti per persone maggiorenni (+18
anni). Ogni stanza ha 4 - 6 letti. Ci sono anche una piccola cucina, un
salone, un bagno, due computer e una stanza lavanderia.



L´affitto é di 70 KR a notte, per letto. Si puó rimanere al massimo 3
mesi. Per avere accesso alla struttura e mettersi in lista d´attesa,
bisogna obbligatoriamente partecipare a un colloquio presso
Crossroads.

Il personale di Crossroads
Direttore dell’attività

Sepideh Erfani

Direttore operativo

Delphine Hobé

Consulenti UE

Arantxa Castillo Zubiria
arantxa.castillo@stadsmissionen.se
Valerio Pierantozzi
valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se

Assistenti dei consulenti UE

Alexandra Eugenia Radu
Ibrahim Janneh

Equipe di supporto

Abdul Wasi Shirzad

