
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 settembre – Mercoledì ore 19.00 
Coordinamento Volontari  

Incontro per il riavvio dell’anno 
sociale 2019/2020  

 
21 settembre – Sabato, ore 16.00 

19° VENDEMMIA SOCIALE 
Evento tradizionale che si tiene ogni 

anno e consiste nel raccogliere e 
PIGIARE l'UVA che cresce sui 
pergolati della nostra sede. 

 
Dal 26 Settembre riparte la   

SCUOLA DI ITALIANO 
x tutti e gratuita. 

Ogni lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 
20.30 

 
Dal 03 Ottobre riparte il   
LABORATORIO DI YOGA 

Ogni lunedì e giovedì  
dalle 19.00 alle 20.30 

 
 

 

 

 
  

Numero 16 

Eccoci all’appuntamento con la lettera estiva di Associazione Colore per 
raccontarvi un po’ quello che è accaduto recentemente e che accadrà 
nell'imminente futuro. Innanzitutto vi invitiamo alla tradizionale 
Vendemmia che si terrà sabato 21 settembre alle ore 16.00 e quindi 
all’incontro di coordinamento dei volontari di mercoledì 18 settembre 
alle ore 19.00, ma anche a prendere visione delle varie iniziative del 
nuovo anno sociale 2019/2020. Crocevia estivo è stata la Festa 
dell'Integrazione del 8 giugno, che ha visto nel pomeriggio la riunione 
straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto di APS Colore, il 
quale ha ridisegnato il suo progetto di intervento sociale. La festa di 
fine anno 2018/2019 ha visto in particolare la 
partecipazione/animazione della comunità afro di Light House e 
l'intervento degli studenti della scuola di italiano che hanno cantato in 
lingua originale alcuni classici del bel paese. Durante la serata, abbiamo 
avuto il piacere della partecipazione anche di alcuni utenti della Casa di 
Accoglienza Jannacci di viale Ortles e, con l'occasione, la mostra 
fotografica del ventennale di colore è stata stampata e resa 
permanente, quindi visionabile nella saletta rossa e blu. Poco prima 
della Festa dell'integrazione, il 19 maggio si è tenuta una festa di 
quartiere in Via Russoli, dove abbiamo trovato oltre all'associazione 
L’Impronta Onlus, altre associazioni e organizzazioni che interagiscono 
ai fini di interazione e integrazione territoriale, abbiamo quindi 
proposto con alcuni volontari il laboratorio del “mandala dei fiori”. 
Sono state diverse le organizzazioni che hanno promosso e organizzato 
iniziative presso la nostra sede in questo ultimo periodo, oltre ai ragazzi 
capoverdiani del Black Team, infatti, anche ARCI Karamogò (danza e 
cultura africana) e l'associazione Linguaggicreativi (teatro). Grazie ad un 
accordo si è infine avviato, in fase sperimentale, tra la fine del mese di 
maggio e fino alla fine di giugno, uno sportello legale di consulenza e 
assistenza gratuita, gestito dallo studio Tutela Legale, in materia di 
diritto dell’immigrazione, il servizio sarà riproposto anche con l'avvio 
dell'anno di attività 2019/2020, che vedrà inoltre l'avvio degli incontri 
domenicali di una piccola comunità sri-lankese cristiano-evangelica, la 
quale si ritroverà in saletta rossa per la pratica del culto. Infine 
segnaliamo che si è chiuso il 31 agosto il progetto Zonacolore, attività 
per l’integrazione sociale che aveva ottenuto l’approvazione e il 
contributo di Fondazione Cariplo per sostenere le attività proposte 
durante l’anno solare 2018/2019. 

 

Qui Colore – Estate 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 FOTOGRAFICA PERMANENTE 
La mostra del 20° anno del Centro di 

Aggregazione Sociale è permanente in 
saletta rossa e blu. 

 

 
LOTTERIA 2019 

La lotteria quest’anno vedrà 
l’estrazione in occasione della FESTA 

DEI MOSTRI del 31 ottobre 2019 

 

Prosegue la raccolta dei tappi di 
plastica benefica a favore della 

ricerca per le malattie del sangue e 
di AMS Onlus – Ospedale di 

Niguarda 

 

TROVI I PROGRAMMI COMPLETI e tutti 
i dettagli delle iniziative AGGIORNATI 

SUL SITO  

www.associazionecolore.it 

 

News Alcuni Spot  

LABORATORIO DI 
YOGA  
Ogni lunedì e giovedì 
dalle 19.00 alle 20.30 
Rivolto ai soci - Con 
contributo 

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

CORSO BASE DI ARABO 
Giorni e orari da definire 
Rivolto ai soci - Con contributo 

SERVIZIO DI 
CONSULENZA LEGALE      
in materia di diritto 
dell’immigrazione  
Gratuito x tutti 
Giorni e orari da definire 

SCUOLA 
D’ITALIANO 
Tutti i lunedì e i 
giovedì (dal 
26/09/19) dalle ore 
19.00 alle 20.30 
Gratuito x tutti 
 

 

FESTA DEI MOSTRI X 
TUTTI I BIMBI: SABATO 
31 DALLE ORE 20.30  
INGRESSO LIBERO E 
GRATUITO X TUTTI 


