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Settima importante tappa per 
ColorAid, il progetto di Edilizia 
Etica voluto e promosso da Radio 
Colore e Colore & Hobby che da 
sette anni nel nome della solidarietà 
riunisce le aziende del settore colore 
e vernici per edilizia nel tentativo di 
agire concretamente per la società, 
dando il proprio piccolo-grande 
contributo.
Mai come in questa edizione il 
presupposto del progetto risulta 
importante per la struttura che 
abbiamo scelto di riqualificare, il 
Centro Diurno Integrato per an-
ziani di via Giolli a Milano: infatti, 
se il colore, l’ordine e la bellezza 
di uno spazio contribuiscono a 
migliorare la qualità della vita di 
chi ne fruisce, questo è ancor più 

7° edizione per il nostro
progetto di Edilizia Etica

che riqualifica gli spazi
dedicati alla solidarietà,

che quest’anno si
occuperà del Centro

Diurno Integrato Giolli
di Milano dedicato

agli anziani. Non solo:
nel 2023 ColorAid

si arricchisce di una
novità importante, 

la formazione con ben
due ColorAid Lab…

PROGETTI
alessandra notargiacomo

si prende cura degli
anziani con il CDI Giolli

ColorAidColorAid 2023 2023

vero ed essenziale per gli spazi 
dedicati alle persone anziane, che 
vanno protette, tutelate ma anche 
stimolate da un punto di vista psi-
cofisico e neurologico. In questo 
caso la riqualificazione cromatica 
che doniamo al centro si carica di 
una ulteriore valenza, quella cogni-
tiva, rappresentando uno stimolo 
visivo costante, che può essere un 
aiuto per contrastare depressione e 
deperimento. Soprattutto durante 
il pieno svolgersi della pandemia 
di Covid-19 abbiamo toccato con 
mano la fragilità di questa fascia 
di popolazione, che ha bisogno 
di cura e protezione: gli anziani 
sono fragili e non possono essere 
abbandonati perché non hanno la 
possibilità di difendersi da soli dalla 

COLORAID 
IL COLORE CHE AIUTA LA COLLETTIVITÀ.

COLORAID. RIQUALIFICARE LA CASA PER RIDARE COLORE ALLA VITA. 
COLORAID è il progetto di edilizia etica che, attraverso il colore, riqualifica le strutture di accoglienza per ricostruire il 
benessere di chi deve tornare a vivere serenamente.

FONDAZIONE ARCHÉ. UNA ONLUS PER BAMBINI E MAMME.
Arché si prende cura del nucleo ‘mamma-bambino’ con disagio sociale e fragilità personale per accompagnarlo nella 
costruzione di autonomia sociale, abitativa e lavorativa.
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COLORAID 
IL COLORE CHE AIUTA LA COLLETTIVITÀ.

COLORAID. RIQUALIFICARE LA CASA PER RIDARE COLORE ALLA VITA. 
COLORAID è il progetto di edilizia etica che, attraverso il colore, riqualifica le strutture di accoglienza per ricostruire il 
benessere di chi deve tornare a vivere serenamente.

COOPERATIVA INTRECCI. RESTITUIRE DIGNITÀ ALL’INDIVIDUO.
Intrecci risolve problematiche di emarginazione grave e accompagna i rifugiati in percorsi di reinserimento ed integrazione  
nel tessuto sociale.
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comune di  
caronno pertusella

COLORAID 
IL COLORE CHE AIUTA LA COLLETTIVITÀ.

COLORAID. QUANDO LA CASA È PROTEZIONE E FUTURO. 
COLORAID è il progetto di edilizia etica che, attraverso il colore, riqualifica le strutture di accoglienza 
per donare il benessere a chi ha diritto di vivere pienamente e con gioia.

ABBAZIA DI MIRASOLE. ACCOGLIENZA COME ASPIRAZIONE DI VITA
Tra le sue molte attività con il Progetto Mirasole, l’abbazia accoglie persone e piccoli nuclei familiari in 
momentanea difficoltà abitativa, al fine di sostenere la ripresa economica e l’inserimento sociale.
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COLORAID 
IL COLORE CHE AIUTA LA COLLETTIVITÀ.

COLORAID. RIQUALIFICARE LA CASA PER DARE COLORE ALLA VITA. 
COLORAID è il progetto di edilizia etica che, attraverso il colore, riqualifica le strutture di accoglienza per donare il benessere 
a chi ha diritto di vivere pienamente e con gioia.

CENTRO DIURNO DISABILI CHERASCO. STARE INSIEME PER VIVERE MEGLIO!
Il CDD Cherasco di Milano mira al miglioramento della qualità della vita della persona disabile e allo sviluppo delle sue 
potenzialità, favorendo la socializzazione.
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maggior parte dei rischi che corro-
no. Le strutture come il CDI di via 
Giolli sono preziose e garantiscono 
servizi indispensabili sul territorio, 
con operatori e figure professionali 
altamente specializzate e molto at-
tente ai bisogni della propria uten-
za. In questa struttura in partico-
lare abbiamo còlto e apprezzato la 
dedizione e la delicatezza con cui 
agisce chi amministra il centro ed 
eroga i servizi. 
Siamo felici, perciò, di intervenire 
con ColorAid riqualificando e ri-
progettando cromaticamente que-
sta realtà, coinvolgendo le aziende 
più sensibili del mondo del colore, 
che dimostrano anche quest’anno di 
sapersi porre al servizio del sociale, 
realizzando un modello di business 
sostenibile, che si basa sull’impegno 
civico a sostegno della collettività: 
in questo progetto industrie, riven-
ditori, associazioni e operatori del 
settore sono uniti per migliorare le 
condizioni di chi è più fragile!

La struttura da 
riqualificare: CDI GIOLLI
L’obiettivo di ColorAid 2023 è quello 
di dare nuova luce al Centro Diur-
no Integrato di via Giolli a Milano, 
una struttura che si prende cura di 
una delle fasce più deboli della po-
polazione, gli anziani. I Centri Diurni 
Integrati (CDI) per anziani, infatti, 
offrono assistenza e servizi di tipo 
sociale e sanitario alle persone non 
autosufficienti o autosufficienti ma 
con problematiche di ordine socia-
le e psicologico. Sono servizi gestiti 
direttamente dal Comune di Milano 
o operanti in convenzione con l’Am-
ministrazione Comunale e prevedo-
no l’erogazione di aiuto assistenziale, 
controllo e prestazioni sanitarie, oltre 
alle attività socializzanti ad anziani 
con situazioni di parziale o totale non 
autosufficienza. Frequentare un Cen-
tro Diurno Integrato permette alla 
persona anziana non autosufficiente 
e ai suoi familiari di riferimento di 
poter ritardare o evitare il ricovero in 

PROTAGONISTI

NASCE COLORAID LAB,  
IL CORSO/LABORATORIO DI PRIMO 
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE!

Che cos’è ColorAid Lab? Un corso/laboratorio di primo orientamento 
professionale per rifugiati e disoccupati a rischio di emarginazione alla 
ricerca di una soluzione occupazionale in ambito edile. ColorAid Lab 
è uno spin off di ColorAid e nasce dalla volontà di occuparci non solo 
riqualificazione delle strutture di accoglienza del terzo settore che si 
occupano delle fasce più delicate della popolazione, ma di offrire ad alcuni 
residenti di questi centri una prima seria formazione in ambito edile, perché 
questo possa diventare un reale sbocco professionale. ColorAid Lab è 
l’evoluzione che permette di offrire agli utenti delle strutture la preparazione 
e le competenze tecniche per inserirsi nel mondo lavorativo. Non solo, con 
ColorAid Lab riusciremo a portare colore in molte più strutture del Comune 
di Milano che saranno sede dei corsi/laboratorio, anche grazie al contributo 
dei discenti… un bellissimo circolo virtuoso, come piace a noi!

COLORAID. LA CASA COME SPERANZA. 
COLORAID è il progetto di edilizia etica che, attraverso il colore, riqualifica le strutture di accoglienza 
per donare il benessere a chi ha diritto di vivere pienamente e con gioia.

MINI HUB ORTLES. UNO SPAZIO DI SALVEZZA
Cinque grandi appartamenti per l’accoglienza temporanea di famiglie in emergenza abitativa, un 
luogo indispensabile per salvaguardare l’integrità del nucleo familiare.
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COLORAID 
IL COLORE CHE AIUTA LA COLLETTIVITÀ.

COLORAID. CASE A COLORI PER RINASCERE 
COLORAID è il progetto di edilizia etica che, attraverso il colore, riqualifica le strutture di accoglienza 
per donare benessere a chi ha bisogno di colore per vivere pienamente e con gioia.

SAI GORLINI. LA CASA COME PROTEZIONE
Una grande struttura del Comune di Milano per accogliere donne, mamme con bambini e nuclei 
familiari che necessitano di protezione internazionale.
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COLORAID 
IL COLORE CHE AIUTA LA COLLETTIVITÀ.
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una struttura residenziale. Nei Cen-
tri Diurni Integrati lavorano equipe 
miste, con professionalità molteplici: 
Ausiliari Socio Assistenziali, Opera-
tori Socio Sanitari, Fisioterapisti, 
Infermieri, Psicomotricisti, Educa-
tori/Animatori, con il supporto del 
Medico Geriatra. Questi operatori 
qualificati si occupano di gestire i 
CDI affinché l’anziano non rimanga 
isolato e offrono servizi specializzati 
per il mantenimento cognitivo e fisi-
co. Diventare ed essere anziani non 
significa necessariamente restare da 
soli, per tutta la vita abbiamo bisogno 
di essere in relazione con gli altri: sta-
re insieme e svolgere attività collettive 
sono stimoli fondamentali per evitare 
rischi di depressione e decadimento 
psicofisico.

Tutte le tappe 
del percorso di 
RIQUALIFICAZIONE 
CROMATICA di ColorAid!
Dopo sei straordinari progetti Color-

Aid continua ad affermare il valore 
della solidarietà attraverso il potere 
del colore con la riqualificazione del 
CDI Giolli di Milano.
2017 | Casa Accoglienza Archè, 
a Milano, che ospita nuclei fami-
liari mamma/bambino bisognosi di 
supporto psicologico, abitativo ed 
economico.
2018 | due spazi SPRAR di Caron-
no Pertusella (MI), gestiti da Caritas 
Ambrosiana e destinati all’accoglien-
za di rifugiati politici impegnati nel-
la costruzione di autonomia sociale, 
abitativa e lavorativa.

2019  CENTRO DIURNO DISABILI CHERASCO

2017 CASA ACCOGLIENZA ARCHÉ

2018COOPERATIVA INTRECCI

2019 | Centro Diurno Disabili 
Cherasco, struttura di accoglienza 
importante per persone con disabilità 
gravi per migliorare la qualità della 
vita, sviluppandone le potenzialità e 
favorendone la socializzazione.
2020 | Abbazia di Mirasole, storico 
complesso millenario, due strutture 
destinate all’accoglienza di persone 
e piccoli nuclei familiari in difficol-
tà abitativa per sostenerne la ripresa 
economica e l’inserimento sociale.
2021 | Mini Hub Ortles di Mila-
no, uno spazio di salvezza per l’ac-
coglienza di famiglie in emergenza 
abitativa, un luogo indispensabile per 
salvaguardare l’integrità del nucleo 
familiare.
2022 | SAI Gorlini, una grande 
struttura in capo al Comune di Mi-
lano con la funzione di accogliere 
donne, mamme con bambini e nuclei 
familiari che necessitano di protezio-
ne internazionale.
2023 | Centro Diurno Integrato di 
via Giolli, una struttura per anziani 



che offre assistenza e servizi di tipo 
sociale e sanitario alle persone non 
autosufficienti o con problematiche 
di ordine sociale e psicologico.

In questo percorso virtuoso, giunto 
ormai al settimo anno, con ColorAid 
abbiamo raggiunto risultati davvero 
straordinari, sicuramente dal punto 
di vista della riprogettazione degli 
spazi del sociale che abbiamo preso 
in carico; in secondo luogo a livel-
lo di networking perché davvero le 
aziende del settore pitture e vernici 
per edilizia si sono unite e hanno 
partecipato fianco a fianco rendendo 
possibile la realizzazione di ristruttu-

razioni complete; ma ancor più per 
quanto riguarda l’aspetto umano, 
perché chi partecipa attivamente a 
questo progetto ne viene coinvolto 
pienamente e vive l’emozione di con-
dividere ciò che ha, toccando con 
mano quanto bene si può fare per 
gli altri con poco impegno e tanta 
passione!
Tanto è vero che ogni anno ColorAid 
si arricchisce di qualcosa di nuovo, 
frutto del contributo di tutti… la no-
vità del 2023 è eccezionale: nasce 
ColorAid Lab, il ciclo di laboratori 
che permette di erogare formazione 
nel settore dell’edilizia per gli ospiti 
di alcune delle strutture che riquali-
fichiamo, per allontanarli dal rischio 
di emarginazione e disoccupazione, 
dando loro l’opportunità di iniziare 
una nuova vita come soggetti attivi 
produttivi integrati nella società. 
Allora buon ColorAid 2023 e buon 
avvio di ColorAid Lab! .

2020 ABBAZIA MIRASOLE

2022 SAI GORLINI

2021 MINI HUB ORTLES

Guarda il video  
di ColorAid 2022
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