
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 
 ASSEMBLEA DEI SOCI 

ONLINE 
Prima convocazione 

Giovedì 24 giugno ore 20.30 
Seconda Convocazione 

Sabato 26 giugno ore 15.00 

 

 

 

Numero 23 

 

Sempre in ritardo, come da manuale, nel periodo emergenziale ecco la 
nostra lettera di primavera. In questi mesi sono continuate le attività e le 
iniziative previste dai progetti React e Restarts, si sono quindi stabilizzate le 
prassi e le procedure per la gestione del contrasto e del contenimento del 
Covid-19 per le attività di necessità e urgenza svolte da volontari e lavoratori. 
È stato conseguito il ripristino di un circuito di volontariato a sostegno del 
conseguimento delle finalità associative, così come la riattivazione del 
circuito territoriale che ha comportato anche la presentazione di due 
progetti in rete territoriale: uno con la Fondazione dei F.lli di San Francesco, 
per l'insegnamento della lingua italiana ai minori non accompagnati, e uno 
con Comunità Nuova inerente alla gestione di eccedenze alimentari, di cui 
attenderemo i risultati. La co-progettazione nasce dal fatto che la scuola per 
minori, offerta gratuitamente grazie ai nostri volontari, ha visto un notevole 
implemento in collaborazione con le comunità San Paolo e San Giuseppe 
(Unità Sperimentali di Accoglienza in Pronto Intervento della Fondazione), 
aprendo diversi gruppi con diversi livelli (sempre da remoto), mentre alcuni 
nostri volontari stanno contribuendo al recupero delle eccedenze alimentai 
all'ortomercato nell'ambito dell'azione Salva Cibo (Comunità Nuova ed eco 
delle Città). 
Sono allo stesso tempo proceduti gli incontri di co-progettazione anche con 
la rete di Tetti Verdi e con la Casa delle Associazioni. La scuola di italiano per 
adulti da remoto ha sdoppiato i livelli (2 lezioni a livello a settimana). 
Sono state definite le date per l’assemblea dei soci in prima e seconda 
convocazione per l’approvazione del rendiconto 2020, che è stato adeguato 
alle indicazioni ministeriali conseguenti alla riforma del terzo settore. 
In queste ultime settimane di giugno, inoltre, sono accelerati gli interventi di 
manutenzione e sistemazione della sede, compresa la messa in sicurezza dei 
servizi igienici da parte del Comune di Milano a seguito del crollo parziale di 
un tetto adiacente la nostra sede, di loro competenza e gestione ed in 
previsione dell'imminente riapertura al pubblico, prevista ufficialmente per 
il 4 di luglio 2021, data entro la quale sarà aggiornato anche il Piano di 
Intervento per il contrasto del Covid-19. 
Con ogni probabilità, il termine dei progetti React e Restarts sarà quindi 
spostato al 31 dicembre 2021 per poter consolidare maggiormente i risultati 
conseguiti e previsti dagli obiettivi, comunque sostanzialmente raggiunti. 

Qui Colore –PRIMAVERA 2021 Appuntamenti 

 



 

 
ATTIVITÀ RIPARTITE DA REMOTO OLTRE ALLE ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO E AGLI INTERVENTI IN RETE TERRITORIALE: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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: QUOTA ASSOCIATIVA 2021 

Tutti i soci sono pregati di versare la 
quota associativa 2021 pari ad euro 15,00 
le informazioni sono state inviate via 
email 

 

PIANO DI INTERVENTO COVID-19 
Ricordiamo a tutti i volontari e lavoratori che 
prima di recarsi in sede è necessario leggere 
gli avvisi riportati online nella sezione 
“documentazione” e quelli affissi all’ingresso 
ed in sede (regolamento generale e specifico 
per volontari/lavoratori)  

 

TROVI I PROGRAMMI COMPLETI e tutti i 
dettagli delle iniziative AGGIORNATI 

SUL SITO  

www.associazionecolore.it 

 

RIPETIZIONI DI INGLESE E 
FRANCESE  

Nell’ambito del Progetto 
SAI per minori stranieri 

non accompagnati 
"Thomas Sankara" 

dell’Associazione Villa 
Amantea Impresa Sociale 

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  

riciclaggio tappi di plastica per 
beneficienza 

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 

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

