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Grande entusiasmo per “Milano Family Village, una grande festa per le famiglie! 

 

“La prima edizione di Milano Family Village si è conclusa con grande interesse di pubblico, con molta 

soddisfazione da parte nostra e dei nostri espositori e, a distanza di qualche giorno, possiamo dire che la 

fatica ne è valsa davvero la pena!”, raccontano Giada e Marina, ideatrici della manifestazione e che 

quattro anni fa hanno dato vita al portale Family Days, dedicato alle famiglie dei Comuni dell’asse 

Martesana e di Milano in genere, che segnala attività, locali, servizi family friendly. 
 

Grande divertimento per i bambini che hanno potuto taccare con mano le molteplici attività, dalla 

didattica, con laboratori di lingua, coding, arte e pittura, alla natura, con attività legate alla vita all’aria 

aperta attraverso percorsi sensoriali e interazione con cavalli, capre, conigli, rapaci. E ancora sport, con 

dimostrazioni, piccoli tornei e prove pratiche legate alle diverse discipline, dal rugby al ping pong, al 

baseball, oltre a prove di mountain bike e frisbee, travel & leisure e salute/benessere con laboratori 

divertenti ed esperienze dinamiche di educazione alla teatralità, allo sviluppo del linguaggio e alle 

emozioni, oltre a laboratori di gioco montessoriano.  

 

   

 

È stata anche una bell’opportunità per le famiglie presenti che hanno 

incontrato in prima persona operatori, esperti qualificati, scuole, aziende e 

associazioni che si rivolgono alle famiglie di Milano e provincia a 360°, che 

li aiuteranno con maggiore facilità a scegliere l’attività per i propri figli per 

le prossime stagioni.  

 

Il gioco è stato il filo conduttore della manifestazione anche grazie 

all’incredibile area gioco di 280 mq dedicata a LEGO® & DUPLO®, con 

laboratorio mosaico, oltre a quella dedicata ai Giochi in legno con 

un’animazione per tutta la famiglia con i giochi di una volta. 
 

 

Un grazie particolare a quanti hanno reso possibile la manifestazione e a 

tutte le persone che sono venute al Milano Family Village nei 2 giorni di 

gran festa! 

 

Milano, 20 settembre 2019      

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=family+days
https://www.familydays.it/
https://www.milanofamilyvillage.it/espositori/

