
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

07 Settembre – Martedì, ore 18.00 
COORDINAMENTO PROGETTI 

A remoto: riunione tra le risorse 
maggiormente coinvolte nella fase 

conclusiva dei progetti React e 
Restarts 

 
22 Settembre – Mercoledì, ore 19.00 
COORDINAMENTO DEI VOLONTARI 

In presenza: Riunione/incontro di 
coordinamento per il riavvio delle 

attività 2021-2022 

 
25 Settembre – Sabato, ore 16.00 

FESTA DELL’UVA 
Ritorna la VENDEMMIA SOCIALE, un 

evento tradizionale del centro 
aggregativo di Associazione Colore 
(previsto laboratorio di tappi di sughero) 

 
31 Ottobre – Domenica, ore 15.00 

FESTA DEI MOSTRI 
Iniziativa gratuita e rivolta ai bambini 
con la Caccia dei Mostri (una caccia 

al tesoro all'aperto) e Faccia da 
Mostriciattolo (laboratorio di 

maschere al chiuso con green pass) 

 

Numero 24 

 

Ciao a tutti, effettuata l’assemblea dei soci da remoto sabato 26 giugno 2021, 
come previsto, si è confermata la riapertura della sede il 4 di luglio per 
l’attuazione delle attività, grazie all’avvenuto aggiornamento del piano di 
intervento anti-Covid. Tuttavia, a parte il riavvio delle attività di culto da parte 
della comunità africana ad agosto, abbiamo scelto di concentrare nel mese di 
settembre il riavvio in presenza del programma e delle iniziative. 
Nel periodo estivo, infatti, diverse iniziative sono state sospese, come ad 
esempio il recupero delle eccedenze alimentari, yoga, italiano adulti, i corsi e 
le attività per i ragazzi: lingua inglese, ripetizioni di inglese e francese per 
ragazzi, la consulenza in materia di immigrazione; mentre altre stanno 
continuando da remoto, come alcune classi di italiano per minori in 
collaborazione con la fondazione dei fratelli di San Francesco. 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto sono stati approntati diversi interventi di 
pulizia, sanificazione e riordino e, quindi, la verifica degli impianti e delle 
strumentazioni presenti in sede. Dalla fine di agosto/inizio settembre è 
iniziata la riprogrammazione e la predisposizione per lo spostamento in 
presenza delle attività da remoto e l’organizzazione della vendemmia, 
prevista per il 25 settembre. Inoltre, è stato anche organizzato un incontro di 
coordinamento dei volontari per il 22 settembre alle ore 19.00. 
Come novità, stiamo nel contempo valutando l’avvio incontri di attività 
motoria dolce, gratuiti e rivolti a tutti.  
Sempre durante il periodo estivo abbiamo richiesto le proroghe sino al 31 
dicembre 2021 dei progetti Restarts e React, rispettivamente a Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia, per poter consolidare maggiormente i risultati 
conseguiti e previsti dai loro obiettivi. Rispetto ai progetti, abbiamo 
partecipato al Bando congiunto tra Cariplo e Regione Lombardia per il 
sostegno delle attività continuative e partecipato con diversi progetti ad altri 
bandi in rete con altre organizzazioni. 
Sostanzialmente, il riavvio procede molto bene, nonostante le difficoltà legate 
alle procedure e all’implemento della burocratizzazione che ha comportato il 
Covid-19. Permane inoltre la diffida del Comune di Milano su 2 salette della 
sede per il crollo parziale del tetto demaniale adiacente, ciò compromette 
diverse iniziative, aggravando una situazione già di per sé complessa; in 
questo senso, ci stiamo adoperando per trovare soluzioni concrete, in quanto 
procedere in questo modo è diventato difficilmente sostenibile: ad autunno 
ci auguriamo di capire meglio se e quali opzioni abbiamo in questo senso. 
 

Qui Colore –ESTATE 2021 Appuntamenti 

 
     



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

DONA A COLORE  
In questo periodo di emergenza 

sostieni il programma di integrazione 
sociale di colore.  

Per donazioni e informazioni 
contatta l’associazione 

 
 
 VOLONTARIATO  

Per supportare la ripresa e l’implemento 
delle attività in presenza o da remoto, 
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  

 

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 

 

 

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  

TUTTE LE ATTIVITA’, SE NON DIVERSAMENTE 
INDICATO, SONO GRATUITE 

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

