
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 marzo – mercoledì ore 19.00 
Coordinamento dei Volontari  

Aggiornamenti sulle attività 
associative. 

 

 

18 marzo – mercoledì, ore 19.00 
Incontro dei volontari supporter 

Aggiornamenti sulle attività 
associative. 

 

18 aprile – sabato, ore 16.00 
Assemblea dei soci in  
seconda convocazione 

 

 

9 maggio – Sabato ore 16.00  
Festa dei Fiori 

Iniziativa gratuita  
Accesso libero 

PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA 

 
13 giugno – Sabato ore 20.30 
FESTA DELL’INTEGRAZIONE 

La festa di fine anno 2019/2020 
Ingresso libero e gratuito 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Numero 18 

Inverno 2020. Siamo al termine della stagione invernale e le misure 

restrittive per contrastare la diffusione del contagio, di cui tutti siamo a 

conoscenza, hanno comportato la sospensione delle attività associative fin 

dal 23 febbraio 2020. Colore si occupa di integrazione e promozione 

sociale: la situazione attuale ha determinato, in particolare, la paralisi dei 

luoghi di aggregazione e dei contatti sociali, con conseguenze per 

l’associazione, che stanno per essere e saranno valutate ed affrontate. 

Dobbiamo e vogliamo comunque cercare di raccontarvi cosa è accaduto 

nell’ultimo periodo e quello che accadrà, anche se tutto al momento è 

molto incerto. I mesi di fine anno sono stati ricchi di incontri con i 

volontari per coordinare l’organizzazione delle attività e nel mese di 

dicembre sono stati organizzati eventi natalizi dall’associazione sportiva 

“Sporting 4E Onlus” e da “Progetto Familia Onlus”, mentre la nostra 

raccolta fondi di Natale (BianColore) è stata abbastanza positiva, in quanto 

è andata meglio dell’anno scorso. Nel mese di gennaio 2020 abbiamo 

ricevuto esito negativo per la richiesta di contributo del progetto 

“integrAzione” presentato a Fondazione Comunità Milano nel 2019; un 

altro progetto con il medesimo titolo, ma profondamente diverso negli 

obiettivi e nei contenuti, è stato presentato a fine gennaio 2020 alla Chiesa 

Valdese per il bando 8xmille; l’esito lo sapremo a settembre. Nell’ambito 

di tale progetto è stata avviata una collaborazione specifica con Opera San 

Francesco per i poveri e Milano Altruista, fin da gennaio 2020, per i servizi 

di scuola di italiano e di consulenza gratuita in materia di immigrazione. 

L’inizio del nuovo anno, fino alla sospensione delle attività a partire dal 

23 febbraio, ha visto l’avvio del corso gratuito di inglese per ragazzi (in 

collaborazione con l’Impronta Onlus, nell’ambito del loro progetto 

React); le comunità etniche africane, rumene e sri-lankesi hanno 

continuato a ritrovarsi la domenica, mentre il corso di yoga, da gennaio, 

ha visto una riduzione delle giornate da due (lunedì e giovedì) ad una 

(giovedì). Il corso di Arabo, purtroppo, non ha ricevuto sufficienti adesioni 

ed è stato cancellato dal programma. Il 5 febbraio abbiamo organizzato un 

incontro conviviale con i volontari di APS Colore che hanno portato 

qualcosa da condividere gratuitamente.  Fino alla sospensione delle 

attività, Colore stava inserendo nuovi volontari sulla base delle richieste 

pervenute ad inizio anno; altri nuovi incontri di coordinamento erano 

previsti ma saranno riprogrammati con modalità e tempi da valutare e 

ridefinire. Stesso discorso per l’assemblea dei soci per l’approvazione del 

rendiconto 2019, da effettuare in data da destinarsi, quindi per le attività 

di volontariato e per tutte quelle che erano in programma. Cercheremo nel 

contempo di progettare e attuare azioni per poter raccogliere fondi e far 

fronte a tutto questo. Comunicheremo ai soci e ai volontari aggiornamenti 

significativi e rilevanti sull’evolversi della situazione associativa, mentre 

tutti possono far riferimento al sito per eventuali novità. 

Colore da oltre 20 anni pratica e promuove integrazione sociale sul 

territorio, cercando di ispirare e promuovere da sempre valori di 

solidarietà, cosmopolitismo, unione, cooperazione, altruismo, 

educazione, ecologia e divertimento. 

 

Qui Colore – INVERNO 2020 Appuntamenti 

AVVISO: 
TUTTE LE ATTIVITA’ 

SONO SOSPESE DAL 23 
FEBBRAIO 2020 E FINO A 

NUOVE 
COMUNICAZIONI. 

TELEFONO 0289539954 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

 
SERVIZIO DI CONSULENZA 

E’ operativo il servizio di consulenza 
legale gratuito in materia di 
immigrazione in convenzione con Tutela 
Legale; Opera San Francesco invierà 
l’utenza che necessita di tale servizio 
presso la nostra sede. 

 

DISEGNI E COLORI IN SEDE 
Cerchiamo artisti per programmare un 
restyling dei disegni in sede, contattare 

la segreteria. 

 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO LAVORO 
PER DONNE 

È in corso di definizione l’avvio 
sperimentale di uno sportello di 

orientamento lavoro dedicato alle 
donne. 

 

TROVI I PROGRAMMI COMPLETI e tutti 
i dettagli delle iniziative AGGIORNATI 

SUL SITO  

www.associazionecolore.it 

 

News Alcuni Spot  

LABORATORIO 
DI YOGA  
Ogni 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 

AVVISO: 
TUTTE LE ATTIVITA’ 

SONO SOSPESE DAL 23 
FEBBRAIO 2020 E FINO A 

NUOVE 
COMUNICAZIONI. 

TELEFONO 0289539954 

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

INGLESE x RAGAZZI 
Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 
17.30 - dal 23 gennaio  
Gratuito per tutti 
 


