
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 novembre – Mercoledì ore 19.00 
Coordinamento dei Volontari  

Aggiornamenti sulle attività 
associative, sensibilizzazione su 

privacy e sicurezza. 
 

 
4 dicembre – Mercoledì, ore 19.00 
Incontro dei volontari supporter 

Aggiornamenti sulle attività 
associative, sensibilizzazione su 

privacy e sicurezza. 

 
11 dicembre – Mercoledì, ore 19.00 

Incontro dei volontari               
della Scuola di Italiano 

Aggiornamenti sulle attività 
associative, sensibilizzazione su 

privacy e sicurezza. 

 
18 dicembre – Mercoledì ore 20.00  

Natale BianColore 
Buffet con contributo minimo di 

partecipazione 
Raccolta pubblica di fondi 

PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA 

 

Dal 15 Gennaio  
CORSO DI ARABO 

Ogni Mercoledì 
dalle 18.00 alle 19.00 

 
 

 

 

 

  

 

Numero 17 

Ciao a tutti gli amici colorati e non. Vi scriviamo ad autunno 2019, iniziato 
poco dopo la Festa dei Mostri del 31 ottobre, evento di animazione 
territoriale che ha coinvolto tantissime famiglie e bambini, oltre 200, in 
un clima gioioso e di condivisione. Nella stessa giornata si è tenuta 
l'estrazione della Lotteria 2019 ed i risultati rimarranno pubblicati online 
per un po’ di tempo… L'avvio delle attività dell'anno 2019/2020, oltre 
alla vendemmia tradizionale che ha avuto un buon successo in termini di 
partecipazione, ha visto la scuola di italiano in prima linea nella saletta 
rossa e blu. Molti i nuovi utenti con significativa diversificazione delle 
etnie (aumento della componente asiatica) e delle provenienze (diversi 
studenti stranieri universitari). Riavviati anche il servizio di Consulenza 
Legale gratuito per i problemi dell'immigrazione (gestito da Tutala 
Legale) e il corso di Yoga per i soci di Colore. L'incontro di settembre con 
i volontari e la festa dei volontari ad ottobre hanno avuto un livello di 
partecipazione soddisfacente e sono stati costruttivi e piacevoli. I culti 
cristiano evangelici dei migranti sri-lankesi, rumeni e africani, si stanno 
tenendo regolarmente la domenica, in orari e salette diverse. È 
importante sottolineare come la comunità afro di Lighthouse abbia 
spostato molti dei suoi fedeli in una nuova loro sede fuori Milano, in 
quanto sono molto cresciuti negli anni ed ora stanno "ripartendo" qui al 
Colore con un piccolo nucleo e orari ridotti.  
In questa fase di riavvio è stato relazionato il progetto “Zonacolore” 
2018/2019 (Fondazione Cariplo) e ne è stato presentato uno nuovo per 
l'anno 2020 alla Fondazione di Comunità Milano: "integrAzione", di cui 
attendiamo l'esito entro Natale 2019. I progetti a cui abbiamo accennato 
nella lettera di primavera non sono stati presentati a seguito della 
valutazione delle tempistiche e quindi della loro fattibilità. Attualmente 
stiamo preparando nuovi incontri con i volontari e la Festa di Natale del 
BianColore che prevedere una raccolta fondi, in occasione della quale 
stamperemo anche i calendari del 2020. Nel contempo, ci stiamo 
organizzando per avviare il corso di inglese per ragazzi (per il quale siamo 
alla ricerca di volontari) e di Arabo, che nel primo trimestre non è partito 
in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti e sarà 
quindi riproposto a gennaio, ed infine, degli incontri territoriali per 
predisporre intese progettuali e di interazione sui servizi. 
 

 

Qui Colore – AUTUNNO 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. 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 2020 
E’ possibile rinnovare la quota 

associativa rivolgendosi in segreteria 

 

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 

SERVIZIO DI CONSULENZA 
LEGALE 
in materia di diritto 
dell’immigrazione 
Gratuito per tutti – sempre 
al lunedì dalle 18.30 alle 
20.30 su appuntamento 

COLORE CERCA 
VOLONTARI PER SCUOLA 
DI ITALIANO, per il 
CORSO DI INGLESE 
rivolto ai ragazzi e per le 
attività di SEGRETERIA! 
Chiamare o scrivere in 
segreteria x info. 

SCUOLA D’ITALIANO 
Tutti i lunedì e i 
giovedì dalle ore 19.00 
alle 20.30 
Gratuito per tutti 

CORSO BASE DI ARABO 
Dal 15 gennaio 2020 - il Mercoledì 
dalle 18.00 alle 19.00 
Rivolto ai soci - Con contributo 

 


