
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 
 
15 Dicembre – Mercoledì, ore 20.00 

FESTA DI NATALE 2021 
Iniziativa di raccolta fondi in 

occasione del Natale. 

 

Numero 25 

 

Ciao a tutti. Ecco il riepilogo di quanto accaduto recentemente e il programma 
imminente. Le attività associative, nei mesi di settembre ed ottobre, si sono 
riavviate in presenza e stabilizzate con ampia adesione di utenti e partecipanti:  
- la scuola di italiano per adulti 
- la scuola di italiano dedicata ai minori, in collaborazione con la fondazione 

dei F.lli di San Francesco 
- lo yoga, che ha visto la creazione di 2 fasce orarie per dar seguito alle 

numerose richieste pervenute 
- gli incontri di attività motoria dolce del lunedì mattina, con tre fasce orarie 

e diverse decine di partecipanti  
- la ripresa degli incontri di culto evangelico con la comunità srilankese che, 

la domenica pomeriggio, si susseguono con quelli della comunità africana 
- il riavvio e la partecipazione con i nostri volontari all'iniziativa di recupero 

e ridistribuzione delle Eccedenze Alimentari - azione "Salva Cibo", questa 
volta al mercato di via Curiel, nell'ambito dell'azione "Salva Cibo" e del 
progetto QuBi, in collaborazione con Comunità Nuova ed Eco delle Città 

- le attività di animazione territoriale, farcite di iniziative e laboratori, 
contingentate e rivolte alle famiglie e al quartiere, come la vendemmia del 
25 settembre e la festa dei mostri del 31 di ottobre, che hanno conseguito 
il maggior numero consentito di prenotazioni previste dai protocolli anti-
Covid, a fronte di centinaia di richieste che non abbiamo potuto esaudire.  

Diversi volontari, che hanno contribuito da remoto nel periodo dei lockdown, 
sono ora operativi in presenza. Oltre alle attività di volontariato, del riciclaggio 
dei tappi in favore della ricerca per le malattie del sangue e di consulenza in 
materia di immigrazione, proseguono le attività in rete e di co-progettazione; 
in particolare segnaliamo: la partecipazione il 19 ottobre al progetto di On Srl 
Impresa Sociale per discutere sul percorso di supporto e valorizzazione nella 
gestione delle Case delle Associazioni e del Volontariato e  l’ Associazione 
LaChicca&LeSciure che, recentemente,  sta inviando diversi utenti alle 
iniziative. I progetti React e Restarts volgono ora al termine, 31 dicembre 2021, 
data entro la quale, tra l’altro, auspichiamo di avere più elementi per valutare 
se e quali opzioni concrete avremo per procedere nel percorso difficoltoso di 
mantenimento del Centro, tra le limitazioni dettate dalla pandemia, la crisi 
economica e la diffida all’uso di alcune salette in virtù dei tetti demaniali 
pericolanti da riqualificare. A tale proposito abbiamo avviato richieste alle 
istituzioni comunali specifiche a demanio e municipio 6, vedremo...a presto. 

Qui Colore –AUTUNNO 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 

 
 
 IL VOLONTARIATO È PRESENTE 

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 
entro il 31 dicembre -  le informazioni 
sono state inviate nuovamente via email 

 

GREEN PASS  
PIANO DI INTERVENTO COVID-19 

Visita sempre la sezione on line del sito 
aggiornata “periodo emergenziale” e leggi 
sempre gli avvisi affissi in sede che riportano 
modalità, regole e procedure da rispettare. 

 

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 
Email  

segreteria@apscolore.org 

ATTIVITÀ RIPARTITE IN PRESENZA OLTRE ALLE ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO E AGLI INTERVENTI IN RETE TERRITORIALE: 

CORSO DI YOGA 
ogni martedì 

primo turno dalle 18.00 alle 
19.30 – secondo turno dalle 

19.30 alle 21.00  

Dove non diversamente specificato, le attività indicate 
sono da considerarsi gratuite  


