
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Venerdì 8 aprile ore 16.30 
FESTA DI COMPLEANNO N. 8 

TEATRO DELLA ZUCCA MILANO 
Presso la nostra sede, Teatro della 
Zucca gestisce e organizza la sua 

festa di Compleanno! 

 

 
 Sabato 16 aprile ore 11.00 

CONCERTO “Ti racconto Musica – 
ragazzi” DELLA FILARMONICA LaFil 

Associazione Colore ospita la 
filarmonica che organizza e gestisce il 

concerto “Ti racconto Musica – 
ragazzi”. 

 

 
 Sabato 21 maggio ore 16.00 

FESTA DEI FIORI 2022 
Come ogni anno, festeggeremo 

insieme la primavera piantando i fiori 
nei vasi e nel giardino della sede! 

Durante la festa è prevista una 
sessione di STREET ART, in 

collaborazione con gli artisti di strada 
del "Progetto Galaxy G'z". 

 

Numero 26 

 

Eccoci alla consueta lettera stagionale con gli aggiornamenti rilevanti 
invernali. La raccolta fondi del 15 dicembre è andata bene, oltre le 
aspettative. Inoltre, i progetti React e Restarts sono terminati e gli obiettivi 
previsti conseguiti: riapertura del centro dopo il lockdown, prima per 
necessità e urgenze e poi al pubblico; riavvio delle attività, prima da 
remoto e poi in presenza; ricostruzione del tessuto di rete e di 
volontariato; definizione dei dispositivi tecnico-organizzativi per il 
contrasto e il contenimento del Covid-19 nel rispetto delle normative e 
delle linee guida per la ripresa delle attività sociali e produttive. Dei 
progetti presentati nel 2021, registriamo l’ottenimento del contributo per 
il “Bando per il sostegno dell’ordinaria attività degli Enti di Terzo Settore” 
(bando congiunto di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia), questo ci 
permette di “prendere tempo” per affrontare e cercare di risolvere le 
criticità che permangono inerenti, in particolare, alla sostenibilità della 
sede e alla situazione del tetto pericolante a noi adiacente (di competenza 
del Comune di Milano) a causa del quale permane, da parte del Demanio, 
la diffida all’uso di alcuni spazi della nostra sede.  
A gennaio 2022, dopo le festività e considerando l'aggravamento della 
situazione pandemica, l'attività di ginnastica dolce per anziani del lunedì 
mattina è rimasta sospesa nel mese di gennaio, a titolo precauzionale. 
Altre sospensioni, sempre a titolo precauzionale, si sono registrate per la 
scuola di italiano minori. Le attività si sono poi “ristabilizzate” nei mesi di 
febbraio e marzo. Nel contempo, da fine gennaio, sono riprese le attività 
di recupero delle eccedenze alimentari al mercato di Via Curiel.  
Il 5 di marzo abbiamo organizzato un evento di Carnevale rivolto ai ragazzi 
della scuola di italiano minori (inviati dalla fondazione dei f.lli di San 
Francesco) con giochi e animazione e con l’intervento degli artisti di strada 
del progetto g’z. 
Sempre nel mese di marzo, a seguito di un contatto preventivo con il 
Consolato Ucraino di Milano, è stata avviata la raccolta di beni in favore 
della popolazione civile colpita dal conflitto in atto. 
Stiamo quindi programmando le iniziative per la primavera che trovate 
indicate nella lettera, a presto quindi. 

Qui Colore –INVERNO 2022 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 E’ PRESENTE 

Per supportare la ripresa e l’implemento 
delle attività in presenza contatta 
l’associazione ai recapiti indicati 

 

SOCI: QUOTA ASSOCIATIVA 2022 

Tutti i soci sono pregati di versare la 
quota associativa 2022 pari ad euro 15.00  

 

RACCOLTA BENI PER LA POPOLAZIONE 
UCRAINA 

Per info, lista e orari di consegna contattare 
l’associazione 

 

TROVI I PROGRAMMI COMPLETI e tutti i 
dettagli delle iniziative AGGIORNATI 

SUL SITO  

www.associazionecolore.it 

 

SCUOLA DI ITALIANO PER MINORI  
IN PRESENZA al sabato con tre classi 

operative – guarda il calendario online!  

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: 

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


