
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Maggio – Domenica ore 16.00 
Festa di Quartiere 

Colore partecipa alla festa di Via 
Russoli con un laboratorio di 

mandala dei fiori.  
Partecipazione libera e gratuita 

 
08 Giugno – Sabato, ore 20.00 

Festa dell’integrazione 
Durante l'iniziativa saggi e 

dimostrazioni artistiche dei gruppi e 
delle comunità che hanno 

partecipato alla vita associativa. 
Ingresso libero e gratuito 

 

Prima convocazione: 06 Giugno - Giovedì 
ore 19.00 

Seconda convocazione: 08 Giugno -  
Sabato ore 17.00 

Assemblea straordinaria 

 
19 giugno – Mercoledì, ore 19.00 

Incontro di coordinamento e pizza V 
Come sempre, ognuno paga la sua! 

 

Numero 15 

Tra le piogge incessanti siamo riusciti a festeggiare la primavera con 
la festa dei fiori dell’11 maggio che è andata molto bene ed ha visto 
la partecipazione oltre che dei piccoli e delle famiglie del quartiere, 
dell’istituto Presentazione, del Comitato di Lope de Vega, 
dell’associazione L’Impronta e di vari studenti di diverse scuole. 
Recentemente abbiamo avuto il piacere di conoscere i giovani 
cristiani sri-lankesi della United Fire International che hanno 
effettuato un laboratorio di musica e canto, sempre nel corso della 
festa dei fiori. 
Mentre prepariamo la lettera ci accingiamo a partecipare   
all’iniziativa territoriale di via Russoli, organizzata dall’Associazione 
Coltivare la Città e l’Autogestione Russoli, in collaborazione con 
altre associazioni tra cui Lachicca&LeSciure, proponendo il 
Laboratorio di Mandala dei fiori per i bambini del quartiere.  
Rispetto al programma delle attività, il corso di inglese adulti è 
terminato dopo le ultime defezioni del mese di gennaio, mentre 
continua yoga, la scuola di italiano e il corso di inglese bimbi e 
ragazzi. 
Per quanto riguarda l’imminente futuro è tempo di approvare il 
nuovo statuto di APS Colore; in previsione della riforma del terzo 
settore, abbiamo scelto come data di seconda convocazione quella 
della festa dell’integrazione: 8 giugno 2019. 
Per l’occasione renderemo permanente la mostra del ventennale 
del centro di aggregazione sociale, sfruttando le pareti della saletta 
rossa e blu con delle “cornici-bio” a costo praticamente nullo e 
autoprodotte dai volontari. Saranno inoltre ospiti della festa alcuni 
utenti della casa di accoglienza Enzo Jannacci. 
Stiamo infine preparando un nuovo progetto da sottoporre ad 
alcune fondazioni “Centro ZonaColore” e valutando la fattibilità di 
partecipare anche ad altri bandi. 
Volendo trarre una prima conclusione su questo anno sociale 
2018/2019 le occasioni di interazione con il quartiere e le comunità 
confermano che gli elementi di integrazione etnica e territoriale 
sono il punto fermo dell’associazione. 

 

Qui Colore – Primavera 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 è permanente in 

saletta rossa e blu. 
 

 

VOLONTARI E PROPOSTE 

Colore valuta e programma 
iniziative socio-culturali e artistiche 

proposte da volontari. 

 
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 INGLESE BIMBI 
Ogni martedì dalle 17.00 alle 18.00 
Gratuito  

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 
 

mailto:segreteria@apscolore.org

