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Ciao a tutti, con la lettera di autunno 2020 vi aggiorniamo sulla situazione 
attuale. 
Fin dal mese di settembre e per tutto il mese di ottobre, l'associazione è stata 
impegnata nella riorganizzazione di un nucleo di volontari che si dedicassero 
alla raccolta ed allo studio dei materiali necessari per l’elaborazione del 
Piano di Intervento finalizzato al contenimento del Covid-19 in sede; nonché 
alla predisposizione della riapertura del Centro e della valutazione delle 
risorse necessarie per ipotizzare la riprogrammazione di alcune attività. 
Nel frattempo, ad ottobre abbiamo appreso di aver ottenuto l'approvazione 
ed il contributo della regione Lombardia per l’attività "Colore React", 
un’iniziativa parallela all’attività ordinaria incentrata principalmente 
sull'apertura della sede, quindi sull’elaborazione e l’attuazione del Piano di 
Intervento, sulla ricostruzione del tessuto associativo/territoriale e la 
predisposizione/ridefinizione di un programma fattibile di attività socio-
culturali (azioni già avviate da settembre, come indicato); nel mese di 
novembre abbiamo successivamente appreso di aver ottenuto il contributo 
di Fondazione Cariplo per il progetto “Colore-Restarts”, incentrato sulla 
sostenibilità e l'operatività del Centro di Integrazione Sociale, quindi sul 
riavvio e l’attuazione effettiva delle attività, da remoto o in presenza.  
Dovevano essere logicamente fasi sequenziali (“apertura” e “riavvio”), il 
DPCM del 24/10/2020 ha rimandato la riapertura della sede al pubblico a 
data da destinarsi e ha imposto un’inversione delle due fasi. Entrambi i 
progetti sono stati presentati agli interessati online il 27 di novembre. Le 
attività di volontariato e lavorative in presenza sono riprese e attuate 
unicamente per necessità urgenti 
Sempre a partire dal mese di novembre, il riavvio delle attività è avvenuto da 
remoto, in particolare la scuola di italiano, le attività operative di 
volontariato, il prosieguo della ricostruzione del tessuto associativo, di 
volontariato e territoriale, tutte attività che sono proseguite anche nel mese 
di dicembre, con il riavvio del servizio di consulenza e il ripristino di diversi 
contatti territoriali per predisporre e avviare la promozione, l'invio e la 
recezione dell'utenza ai servizi (es. Opera San Francesco, Wemi del Comune 
di Milano), quindi per partecipare e/o contribuire a programmi ed interventi 
in rete (es. il progetto Tetti Verdi di Via Russoli, promosso da  Clever Cities e 
Comune di Milano ed il supporto offerto tramite l’adesione ad un progetto 
dell’Associazione Villa Amantea finalizzato all’accoglienza di minori 
stranieri); oppure ad attività svolte da remoto da altre organizzazioni (es. 
giornalino online dell'associazione “la Chicca e le Sciure”). 
È stato un periodo complesso e complicato, tuttavia siamo riusciti a 
predisporre e fissare delle condizioni di base che ci permettono di affrontare 
l'anno nuovo con qualche incertezza in meno e, soprattutto, di agire. 
Cercheremo quindi di implementare altre attività da remoto o in presenza, 
ove possibile, tra cui il corso di yoga, il riciclaggio dei tappi, gli incontri con le 
comunità e altre al vaglio con altre organizzazioni in rete. 
Ovviamente cogliamo l’occasione per augurarvi buone feste e un anno 
nuovo diverso... 
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AVVISO: 

ALCUNE ATTIVITA’ 
SONO RIPRESE DA 
REMOTO. VISITA 

L’HOME PAGE E IL 
PROGRAMMA SUL 
SITO, IN COSTANTE 

AGGIORNAMENTO. IL 
CENTRO DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE 
RIAPRIRA’ QUANDO LE 

AUTORITA’ LO 
AUTORIZZERANNO.  



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

DONA A COLORE  
In questo periodo di emergenza 

sostieni il programma di 
integrazione sociale di colore.  
Per donazioni e informazioni 

contatta l’associazione 

 
IL VOLONTARIATO NEL PRESENTE… È 

REMOTO… 

Per supportare la ripresa e l’implemento 
delle attività anche online, contatta 
l’associazione ai recapiti indicati 

 
SOCI DI COLORE 2021 

Con l’anno nuovo sarà necessario versare la 
quota associativa del 2021. Tutti i soci ed i 
soci volontari sono pregati di prestare 
attenzione alle comunicazioni via email. 

 

PIANO DI INTERVENTO COVID-19 
Saranno rese note le informative inerenti 

all’accesso in sede a ridosso della riapertura 
del centro di integrazione sociale. 

 

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 
(rispondiamo da remoto) 

Email  
segreteria@apscolore.org 

ATTIVITÀ RIPARTITE DA REMOTO OLTRE ALLE ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO ED AGLI INTERVENTI IN RETE TERRITORIALE: 

Attività in fase di riprogrammazione: 

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, i giorni 
e gli orari in cui si svolgono le attività da remoto, ti 

invitiamo a visitare il sito www.associazionecolore.it o a 
contattare la segreteria allo 0289539954 oppure scrivere 

a segreteria@apscolore.org  

Restate aggiornati visitando il sito di Colore! 

http://www.associazionecolore.it/
mailto:segreteria@apscolore.org

