
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

21 APRILE 2021 
Dalle 19.30 alle 21.30  

Colore React e Colore Restarts: 
coordinamento online per attuazione 

progetti rivolto a tutti i volontari 
coinvolti. 

 

 

Numero 22 

 

Ciao a tutti, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, la nostra lettera 
periodica, seppure in ritardo rispetto al solito, continua a raccontare la vita 
associativa della stagione trascorsa: quest'inverno abbiamo assistito 
all'evolversi dei progetti in corso REACT e RESTARTS, assi portanti e 
importanti dell'annualità 2020/2021. Oltre alla continua "ricostruzione" del 
tessuto di rete territoriale, associativo e di volontariato, l'adozione e 
l'attuazione del piano di intervento per il contenimento del Covid-19 ha 
permesso la riapertura della sede quanto meno per garantire l’'attuazione di 
mansioni amministrative e di manutenzione necessarie e urgenti. Purtroppo, 
infatti, non sono ancora permesse attività aperte al pubblico in presenza.  
Sempre in considerazione del periodo emergenziale e dei progetti in corso, 
sono stati avviati dei rapporti lavorativi che, unitariamente al coinvolgimento 
di diversi volontari, hanno permesso una strutturazione organizzativa e un 
implemento delle diverse iniziative promosse online. In particolare, 
segnaliamo che la scuola di italiano si è diversificata aprendo, oltre alle 
lezioni bisettimanali rivolte ai migranti, una sezione separata dedicata ai 
minori, in virtù della collaborazione avviata con la fondazione dei F.lli di San 
Francesco in favore di progetti di prima accoglienza; l'avvio delle ripetizioni 
di lingua francese ed inglese in collaborazione con l'associazione Villa 
Amantea per il loro progetto "Thomas Sankara" rivolto ai minori stranieri non 
accompagnati; il prosieguo della raccolta dei tappi per beneficienza, secondo 
le modalità indicate online e comunque mai in presenza; il servizio di 
consulenza in materia di migrazione; l'avvio del corso di yoga rivolto a tutti 
gli interessati; ed un corso di inglese specifico per bambini, in collaborazione 
con l'Associazione L’Impronta. Tutte le attività indicate sono gratuite. Il 
ripristino del tessuto territoriale è confermato dal continuo verificarsi di 
diverse sinergie in rete e/o invio di utenti ai nostri servizi da diverse realtà 
tra cui: CPS Ospedale San Paolo,  SAI “Casa Padova”, Biblioteca Tibaldi e 
Cooperativa A77 per la scuola di italiano, il CAM La Spezia per i tappi di 
plastica, l'Associazione Collaboriamo per il riuso dei giocattoli del progetto 
torretta, il Municipio di zona 6 per l'iniziativa che hanno promosso inerente 
la distribuzione delle mascherine protettive, l'articolo "incontri di quartiere" 
che abbiamo scritto per il n°1 del giornalino delle sciure (associazione 
Coltivare la Città - Via Russoli). Oltre alle realtà citate, l'azione di rete ha 
inoltre coinvolto altri diversi enti, tra cui alcuni afferenti alla "Casa delle 
Associazioni", attraverso la quale abbiamo potuto donare alcuni pc dismessi 
ai "Vicini di strada OdV" per la loro rigenerazione e consegna a persone in 
stato di necessità.  La Segreteria Sociale di Colore nel periodo emergenziale 
è stata ripristinata da remoto dall’inizio del 2021 in modo stabile e 
continuativo, rispondendo o richiamando le persone che contattano lo 
0289539954. Nel contempo, e allo stesso modo, è stato riattivato lo sportello 
informativo di Orientamento Sociale gratuito per i problemi sociali 
riguardanti persone in stato di necessità. 
Sostanzialmente, l'inverno, e in particolare il primo trimestre 2021, ha 
stabilizzato la riapertura e il riavvio delle attività, adattandosi alla situazione 
contingente. Alla prossima tappa.. 

Qui Colore – INVERNO 2021 Appuntamenti 

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 
e i soci volontari sono pregati di prestare 
attenzione alle comunicazioni via e-mail 

 

PIANO DI INTERVENTO COVID-19 
Sono pubblicati online nella sezione 

“documentazione” gli avvisi per i volontari, i 
lavoratori ed i fornitori che devono accedere 

in sede 

 

TROVI I PROGRAMMI COMPLETI e tutti i 
dettagli delle iniziative AGGIORNATI 

SUL SITO  

www.associazionecolore.it 

 

ATTIVITÀ RIPARTITE DA REMOTO OLTRE ALLE ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO E AGLI INTERVENTI IN RETE TERRITORIALE: 

News Alcuni Spot  

APS Colore 
Via Moncucco, 29  

20142 Milano 
Telefono  

02 89539954 
(rispondiamo da remoto) 

Email  
segreteria@apscolore.org 

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, a 
contattare la segreteria allo 0289539954 oppure scrivere a 

segreteria@apscolore.org  

CORSO D'INGLESE GRATUITO 
rivolto a ragazzi di prima 

media, seguiti dagli educatori 
dell'associazione 'L’Impronta'. 

SCUOLA DI ITALIANO 
DIURNA E SERALE 

PER MINORI 
in collaborazione con 
Unità Sperimentali di 
Accoglienza in Pronto 

Intervento della 
Fondazione Fratelli 

San Francesco d'Assisi 

RIPETIZIONI DI INGLESE E 
FRANCESE  

Nell’ambito del Progetto 
SAI per minori stranieri 

non accompagnati 
"Thomas Sankara" 

dell’Associazione Villa 
Amantea Impresa Sociale 

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

