
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 Marzo – Sabato, ore 16.00 
Festa di Carnevale 

in collaborazione con il progetto 
R.E.A.C.T. - We World Onlus e Via 
Libera Cooperativa Sociale Onlus 

Ingresso Libero 

 
12 Marzo – Martedì, ore 19.00 

Incontro di coordinamento 
con i volontari sull'andamento delle 
attività e il programma prossimo da 

attuare. 

 
27 Marzo – Mercoledì, ore 19.00 

Secondo incontro di coordinamento 
per i volontari assenti all'incontro 

del 12 marzo. 
Dalle ore 20.00 ci sarà la spiegazione 

del Progetto ZonaColore con il 
contributo di Fondazione Cariplo, è 

rivolto ai nuovi soci e nuovi 
volontari. 

 
15 Aprile – Lunedì, ore 19.00 

In prima convocazione Assemblea 
dei soci per approvazione del 

rendiconto e della relazione di 
missione 2018 quindi per elezione 

del Consiglio Direttivo 
Seconda convocazione: Mercoledì 

17 Aprile 2019 ore 19.00 

 
11 Maggio – Sabato, ore 15.30 

Festa dei Fiori 
Piantiamo i fiori nel giardino di 
Colore insieme ai più piccoli. 

Ingresso Libero e gratuito 

 
 
 

Numero 14 

Ciao a tutti!  
Iniziamo col dire che la Festa di Natale è stata bella ed ha visto la 
partecipazione di circa 30 persone. Le raccolte pubbliche di fondi del 
2018 (Lotteria e Festa di Natale) rispetto agli anni recentemente 
passati, purtroppo, non hanno sortito le aspettative previste in 
termini di introiti. In particolare, i cambiamenti di periodo e le 
modalità dei costi applicate alla lotteria, non sono risultate consone 
e adeguate e forniscono la chiara indicazione di dover ripensare la 
sua organizzazione. Il corso in proposta di percussioni africane 
rivolto alle donne non ha riscosso le adesioni auspicate e quindi 
l’avvio dell’iniziativa è stato annullato. Sempre per quanto riguarda 
le attività, segnaliamo l'avvio di un corso di inglese per ragazzi, 
rivolto ai soci e gratuito. Il corso si affianca agli altri corsi di lingua: 
inglese bimbi (che verrà reso gratuito anch'esso a partire dal terzo 
trimestre), arabo, la scuola d’italiano e inglese adulti che non ha 
praticamente adesioni (è partito troppo tardi purtroppo) ma ha un 
valore importante e significativo in merito al coinvolgimento di 
insegnanti della comunità africana in qualità di soci-volontari di APS 
Colore, segnaliamo a proposito che anche inglese adulti a partire dal 
2019 sarà gratuito. 
Considerando che Colore ha tra le sue prerogative l'integrazione 
multietnica, si ritiene opportuno cercare di implementare i corsi di 
lingua, per questo pensiamo sia significativo ed importante dal 
punto di vista istituzionale, caratterizzare ulteriormente la 
multietnicità, affiancando, nel contempo, un’azione di integrazione 
di volontari stranieri, di attività, di cultura, di lingue e di utenza. A 
tale proposito segnaliamo che c'è stato anche un incontro con le 
donne etiopi il 13 Novembre 2018. 
Il periodo di inizio anno (gennaio/marzo) è ormai comunemente 
associato ad un abbassamento delle attività istituzionali o quanto 
meno della loro frequenza, ne stiamo approfittando per far fronte 
all'impatto normativo che ci aspetta nel 2019: GDPR-Privacy, nuovo 
manuale e informative connesse, nuovo statuto per la riforma ETS e 
ridefinizione degli obiettivi, a cui si deve aggiungere il nuovo sito 
web che è stato completato alla fine di febbraio: visitatelo 
associazionecolore.it e ricordatevi che vi aspettiamo alla festa di 
carnevale del 09 Marzo 2019! 
 

 

Qui Colore – Inverno 2019 Appuntamenti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  DONA A COLORE IL 5XMILLE 
Se ti piace quello che facciamo e 
vuoi sostenere il programma di 
integrazione sociale di colore.  
Codice Fiscale: 12133530159 

 
MOSTRA PERMANENTE 

La mostra del 20° anno del Centro di 
Aggregazione Sociale sarà permanente 
in saletta rossa a partire dall’11 maggio 

2019 
 

 
RIUNIONE/INCONTRO 8 MAGGIO  

ORE 18.30 

Riunione/incontro tra CDA e risorse 
volontarie del progetto "Zona 

Colore" per la verifica e la 
riprogrammazione degli obiettivi a 

lungo termine. 

 
Le attività organizzate da Colore 

sono rivolte ai soci e, se non 
diversamente indicato, sono 

gratuite. 
TROVI I PROGRAMMI COMPLETI E 

AGGIORNATI SUL SITO 

www.associazionecolore.it 

 

News Alcuni Spot  

LABORATORIO 
DI YOGA 
Ogni martedì e 
giovedì dalle 
19.00 alle 20.30 
Con contributo 

 

APS Colore Via Moncucco, 29 - 20142 
Milano 
Telefono 02 89539954 
Email segreteria@apscolore.org 

 
CORSO BASE DI ARABO 
Tutti i giovedì dalle 18.00 alle 
19.00 
Con contributo 

CORSO BASE DI 
INGLESE ADULTI 
Tutti i mercoledì dalle 
19.00 alle 20.00 
Gratuito da gennaio 
2019 

CORSO BASE DI INGLESE BIMBI 
Ogni martedì dalle 17.00 alle 18.00 
Con contributo  
Gratuito dal 01 Aprile 2019 

CORSO BASE DI INGLESE 
RAGAZZI 
Tutti i martedì dalle 16.00 alle 
17.00 
Gratuito 

SCUOLA 
D’ITALIANO 
Tutti i lunedì ed i 
giovedì dalle ore 
19.00 alle 20.30 
Gratuito 
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