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Da mamma a mamma: “Milano Family Village” il 14 e 15 settembre a Novegro,  

un grande Open day per le famiglie, per organizzare un autunno super divertente! 

 

Perché Milano Family Village a settembre? Perché solo una mamma (o due!) sa bene quali sono le esigenze 

delle altre!  
 

Che in Italia le donne scelgano, “spontaneamente” o “spintaneamente”, di lasciare l’impiego per un 

periodo, più o meno lungo, per dedicarsi alla maternità è ormai un fatto più che noto. Sono in molte le 

mamme che poi decidono di volerci ritornare in quel mondo del lavoro che tanto ha fatto per cercare di 

allontanarle. È nata così l’avventura di Giada e Marina, due mamme e amiche 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. E da mamme e osservatrici del mondo a misura di 

famiglia, entrambe sanno bene che il rientro dalle vacanze e l’inizio della scuola sono per ogni genitore un 

momento di scelte frenetiche: si apre la “caccia” a corsi, laboratori, attività ed esperienze extra scolastiche 

per un’organizzazione ottimale che soddisfi le esigenze di tutta la famiglia. 

Da qui l’idea di “Milano Family Village”, il 14 e 15 settembre, nel Parco 

Esposizioni di Novegro, un grande Open Day per incontrare operatori, esperti 

qualificati, scuole, aziende e associazioni che si rivolgono alle famiglie di Milano 

e provincia a 360°, che renderanno più semplice le scelte per l’autunno e tutto 

all’insegna di percorsi sportivi e prove pratiche, giochi per i più piccoli e i più 

grandi, animazioni e… tanto divertimento!  
 

Le molteplici attività, realizzate in collaborazione con i partner che hanno aderito al progetto, seguiranno 5 

tematiche: 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. 

Milano Family Village è anche un momento per parlare di temi caldi che mamme e papà sanno essere 

importanti come l’inclusione, grazie alla collaborazione con un’associazione dedicata al mondo delle 

adozioni. In programma due laboratori “Tutti uguali perché Tutti diversi” per sensibilizzare grandi e piccini 

all’accoglienza.  

Particolare attenzione anche al tema super attuale dell’eco-sostenibilità, con laboratori su riciclo, mare 

pulito, biodiversità e raccolta differenziata, divertenti e interessantissimi per tutti i bambini curiosi.  

Il gioco sarà 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. 
 

Milano Family Village sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.00 e tutte le attrazioni, gli eventi e i 

laboratori sono compresi nel biglietto di ingresso. Informazioni complete e il programma, ancora in 

evoluzione, sono consultabili su Milano Family Village. 
 

Milano, 22 luglio 2019         

https://www.familydays.it/
https://www.milanofamilyvillage.it/
https://www.milanofamilyvillage.it/

