
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
  
  

 
 

 

 

 

 

Numero 20 

Eccoci al classico resoconto periodico sulle attività di APS Colore.  
Nel corso di giugno e luglio 2020 abbiamo presentato diverse richieste di 
finanziamento a enti pubblici e privati. I progetti di cui attendiamo risposta 
sono: Colore React, Colore Reloaded e Colore Restart, tutti incentrati sul 
riavvio delle iniziative e della sostenibilità della riapertura.  
Dal 23 febbraio 2020 la permanente chiusura del Centro e la sospensione 
delle sue attività è avvenuta prima per il lockdown e, successivamente, da 
giugno 2020, in considerazione: 
- della valutazione delle modalità restrittive e le tempistiche per attuarle, 
quindi per l'impossibilità di attuare alcune iniziative; 
- della pausa estiva che comporta di per sé la sospensione della maggior 
parte, se non della totalità, delle attività; 
- della concentrazione delle risorse in quel periodo (maggio/luglio 2020) sul 
reperimento di fondi per rendere sostenibili le spese associative; 
- della disgregazione del tessuto associativo conseguente il lockdown; 
- delle valutazioni economiche emerse nel bilancio preventivo 2020; 
- della volontà del CDA di abbassare il rischio di contagio, come suggerito ed 
indicato anche dai DPCM di quel periodo, sospendendo le attività. 
 
La riapertura del Centro e il riavvio delle attività, come anticipato nella ADS 
dell'11/07/2020 e nelle conclusioni della relazione di missione 2019 
approvata dall'assemblea, è sempre stata legata alla valutazione: 
- delle risorse economiche che possono pervenire dal finanziamento dei 
progetti sopra menzionati; 
- dal risultato dei tentativi di ricostruire il tessuto associativo di Colore, senza 
la possibilità di aggregarsi liberamente, quindi da remoto; 
- dalla conferma della disponibilità di un congro gruppo di volontari per
sostenere la riapertura e lo svolgimento delle attività previste; 
- dal livello delle restrizioni indicate nelle modalità di ripresa delle attività, 
contenute nei DPCM governativi e nelle ordinanze regionali necessarie al 
contenimento del contagio. 
 
Tali aspetti non devono verificarsi tutti, tantomeno in contemporanea, ma, 
attraverso di essi, si potrà delineare un'analisi ponderata e complessiva per 
attuare le scelte relative alla riapertura della sede e al riavvio delle attività. 
Ottenere i contributi che garantiscano la sostenibilità economica,
costituirebbe una variante determinante, ma non l'unica. 
 
Inoltre è da tenere in forte considerazione che la riapertura della sede di APS 
Colore è vincolata, sulla base delle normative vigenti, alla previa 
realizzazione di un Piano di Intervento per il contenimento del Covid-19 ed 
in corso di elaborazione. 
 
Mentre avvengono tali operazioni, sarà possibile raccogliere le adesioni e le 
preiscrizioni ad alcune attività proposte nelle sezioni della lettera e rivolte ai 
soci e all'utenza, ipotizzando quindi un riavvio effettivo delle stesse nel corso 
di ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali ritardi. 
 

 

Qui Colore – ESTATE 2020 Appuntamenti 

 
AVVISO: 

LE ATTIVITA’ SONO 
SOSPESE E IL CENTRO DI 
INTEGRAZIONE SOCIALE 

RIAPRIRA’ 
PRESUMIBILMENTE  

NEL MESE DI OTTOBRE 
2020 E LE ATTIVITA’ 

SONO IN FASE DI 
RIPROGAMMAZIONE 
ED E’ POSSIBILE PRE-

ISCRIVERSI. 



 

 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

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 ha approvato il nuovo 
regolamento che potete trovare 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 

Le attività sono in fase di riprogrammazione. Puoi 
preiscriverti e prenotarti subito per partecipare alle 

seguenti iniziative: 

scuola di 
italiano 

(gratuito) 

Modalità, Giorni e Orari saranno resi noti al più presto 
possibile. Nel contempo, ti invitiamo a preiscriverti senza 

alcun impegno contattando lo 0289539954 oppure 
scrivendo a segreteria@apscolore.org 


