
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 luglio – giovedì ore 19.00 
Prima Convocazione Assemblea dei 

soci in video conferenza 
I soci ricevono via email indicazioni 
sulle modalità di partecipazione e 

sull’ordine del giorno. 
 

 
11 luglio – sabato ore 15.00 

Seconda Convocazione Assemblea 
dei soci in video conferenza 

I soci ricevono via email indicazioni 
sulle modalità di partecipazione e 

sull’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Numero 19 

Ciao a tutti, come comunicato nella precedente lettera, le attività di APS 
Colore sono state sospese a causa dell’emergenza sanitaria e di 
conseguenza, anche questa lettera di Primavera è un po’ in ritardo 
rispetto al solstizio d’estate del 21 giugno. In questi ultimi mesi 
l'associazione, attraverso i suoi volontari, si è occupata della gestione 
ordinaria e il CDA della predisposizione della documentazione necessaria 
per l'approvazione del rendiconto economico-sociale del 2019: 
l'assemblea dei soci per la sua approvazione si terrà in video-conferenza, 
in prima convocazione giovedì 9 luglio alle ore 19.00 e, in seconda 
convocazione, sabato 11 luglio alle ore 15.00.  
 
Nel contempo, è stata avviata la progettazione e la partecipazione a 
bandi di finanziamento, tutt’ora in corso, anche dedicati 
specificatamente all'emergenza, per cercare di reperire i contributi 
necessari che permettano la sostenibilità della riapertura della sede ed il 
ripristino, anche solo parziale, dei servizi e delle attività del Centro di 
Integrazione Sociale. 
Presumibilmente a settembre sarà possibile effettuare valutazioni più 
complessive che determineranno il futuro di APS Colore.  
 
In ogni caso, in conseguenza del lockdown, sono presenti nuovi fattori 
oltre quelli economici che devono essere considerati per analizzare la 
situazione associativa. A tale proposito, invitiamo e rimandiamo i soci e 
gli interessati alla relazione di missione del 2019, che sarà online sul sito 
di APS Colore una volta approvata dall'Assemblea dei Soci. 
 
Nell’attesa dei riscontri e delle informazioni necessarie per ponderare le 
scelte che dovremo fare, cercheremo di ricostruire il tessuto associativo, 
che ultimamente si è un po’ disgregato, sia attraverso l’assemblea dei 
soci sia attraverso una verifica delle disponibilità di soci e volontari 
dedicata al ripristino e alla riprogrammazione dei percorsi in previsione 
dell’ipotesi di un riavvio sostenibile. 
 
Sarà quindi prezioso da qui a settembre il contributo di tutti (soci, 
volontari e partecipanti), sia nell'immediato che in vista di settembre 
2020.  
 
Per qualsiasi informazione contattare i recapiti indicati.  
 
 

 

Qui Colore – PRIMAVERA 2020 Appuntamenti 

 
AVVISO: 

LE ATTIVITA’ SONO 
SOSPESE E IL CENTRO DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE 
CHIUSO, FINO A NUOVE 

COMUNICAZIONI.  



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

DONA A COLORE IL 5XMILLE 
In questo periodo di emergenza 

sostieni il programma di 
integrazione sociale di colore.  
Codice Fiscale: 12133530159 

 
DISEGNI E COLORI IN SEDE 

Cerchiamo artisti per programmare un 
restyling dei disegni in sede, contattare 
la segreteria. 

 
VOLONTARI DI COLORE 

I volontari di Colore in questa fase saranno 
contattati per riorganizzare disponibilità, 
tempi e modalità di organizzazione, utili a 
far fronte alla situazione associativa. 

 

NUOVO REGOLAMENTO 
L’assemblea dei soci approverà il nuovo 

regolamento che ritroverete online sul sito 
web di APS Colore. 

 

TROVI I PROGRAMMI COMPLETI e tutti 
i dettagli delle iniziative AGGIORNATI 

SUL SITO  

www.associazionecolore.it 

 

News Alcuni Spot  

APS Colore 
Via Moncucco, 29  

20142 Milano 
Telefono  

02 89539954 
(i volontari  

ascoltano la segreteria da remoto) 

Email  
segreteria@apscolore.org 

APS Colore è alla ricerca di volontari 
che possano contribuire al riavvio del 
centro di integrazione sociale quindi 
delle attività associative organizzative 
e operative. Per informazioni, 
modalità e tempi contattare i recapiti 
indicati.  
 

AVVISO: 
LE ATTIVITA’ SONO 

SOSPESE E IL CENTRO DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE 
CHIUSO, FINO A NUOVE 

COMUNICAZIONI.  
 


