0-5 ANNI

0-5 ANNI
Bentornati, genitori ☺
Agosto e Settembre a Milano e hinterland. "Come organizzarti?” La
convivenza con il Covid-19 certamente ha imposto dei cambiamenti alla
consueta offerta estiva per le famiglie, ma i campus ci sono. E ci sono anche
nelle settimane di agosto e settembre. Radiomamma te li racconta!

•

•

Campus e corsi online:

organizzati in stanze virtuali protette da
password e sistema di waiting room, sono format settimanali di durata
variabile, da 1 a 4 ore al giorno, che coinvolgono bambini e ragazzi
anche in attività fisiche, consentono l’interazione a distanza tra i
partecipanti e non necessitano dell’assistenza di un genitore, se non
nella fase di accesso tramite dispositivi digitali. Nelle pagine che
seguono li trovi indicati come campus online, divisi per tipo e per età.

Campus tradizionali in presenza:

Giornate e settimane
organizzate rispettando le linee guida fissate dal governo e gli atti di
indirizzo del Comune. In particolare:
o
o
o
o

piccoli gruppi, omogenei per età, che devono restare fissi ogni settimana;
numero di educatori calcolato in base all’età dei bambini (1 ogni 5 per dai 3 ai
5 anni, 1 ogni 7 dai 6 agli 11 anni, 1 ogni 10 dai 12 ai 17 anni);
Misurazione della temperatura, lavaggio mani in entrata e dopo ogni attività,
pulizia dei bagni dopo ogni utilizzo, divieto di condivisione posate e bicchieri
Mascherine e distanziamento fisico tra i partecipanti garantito dagli
organizzatori

Per maggiori informazioni clicca qui (https://www.radiomamma.it/notizie-perfamiglie-milano/summer-school-milano-approvate-le-regole)
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0-5 ANNI
Bentornati, genitori ☺
Età: la guida è divisa in 3
sezioni così trovi subito le
proposte adatte ai tuoi figli

Bollino familyfriendly: Indica le strutture
testate e premiate da Radiomamma per
accoglienza e attenzione alla famiglia
Bimbi con bisogni speciali: Indica le
strutture che dichiarano di essere attrezzate
e formate per accogliere i bimbi con
disabilità
Sconti: Indicano i campus che prevedono

sconti per chi ha la Radiomamma Card
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Benvenuto ☺, cosa scegli per quest’estate?
campus creativi

campus didattici

campus natura

campus fuori città

campus linguistici

campus musicali

campus sportivi
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campus tecnologici

campus famiglie
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

NIDO FAMIGLIA LA
COCCINELLA
Zona 2
Ogni giornata sarà scandita da diverse attività:
Laboratori creativo-espressivo, artistico-manuale,
narrazioni animate; Gioco libero auto-organizzato;
Gioco organizzato (all’aperto o all’interno); Attività
tranquille come ascoltare storie, disegnare, giochi
logici. Con attività all'aperto al Parco Panza
Età: 3-5anni
Date: fino 7 agosto e 24 agosto- inizio scuola
Orari: 8-13 o 8-16 (possibilità fino alle 18)8-13 o 8-16
(possibilità fino alle 18)
Costo: mattina 60 euro, tutto il giorno 80 euro, fino
alle 18 100 euro. Catering 4 euro a pasto
Info: 022573599 3472778055
nidofamiglialacoccinella@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/nido-famiglia-la-coccinella
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LA GIOCOMOTIVA
Zona 5 e 9
Il cibo come elemento di interazione protagonista
dell'anno educativo e protagonista del campus
estivo. Diverse attività: dai laboratori di cucina ai
laboratori artistici. E poi attività ricreative
all'aria aperta, giochi con l'acqua e momenti di
gioco libero Campus in sedi Bonghi e Zocchi

Età: 3-6 anni
Date: fino inizio settembre
Orari: 8-9.30 /16:15
Costo: 40 euro giorno, 200 euro settimana
Info: Bonghi sdi.bonghi@lagiocomotiva.it 02
89500893
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
Zocchi sdi.zocchi@lagiocomotiva.it 02 36597495
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
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CAMPUS CREATIVI
RC KIDS
Zona 5
Viaggio per il Mondo, rimanendo però a Milano.
Muniti di passaporto, ogni settimana si va alla scoperta
di un paese nuovo, divertendosi con tradizioni e culture
locali.
Età : 4-10 anni e 3 anni che abbiano già frequentato la
sezione Primavera o un anno di Scuola dell'Infanzia.
Date: fino all'11 settembre, senza settimane di pausa.
Orari:
8.30-16.30
(post
camp
fino
18.30)
Costo: 185 euro a settimana a bambino (166 euro se
prenoti entro maggio); 50 euro al giorno / 90 euro per
due fratelli. Post Camp: 10 euro all’ora
Info: 3477129086 kids@robertcutty.com

SCUOLA BOLCHINI
DELL'ACQUA
Zona 6
Settimane a tema: La bottega di Tullet Hervè:
esplorazione e "lettura" dei libri di Tullet Hervè,
attività motorie e grafomotorie, attività di macropittura, grafico/pittoriche, plastico/manipolative,
costruttive: Ogni settimana temi diversi
Giardino

Età: 3-12 anni
Date: fino al 7 agosto
Orari: 8.30-16
Costo: da 120 a 135 euro
Info: segreteria.bolchini@bolchinicascinacorba.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-ada-bolchini-dellacqua
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CAMPUS CREATIVI
FAMILY GARDEN
Zona 4

Summer camp dedicato a natura e ecosostenibilità
con Sugar Rush e Il Mondo di Meg
Giornate all'aria aperta imparando il rispetto e l'amore.
per la natura
Spettacoli interattivi, giochi di movimento, laboratori
creativi, animazione, attività ludico sportive
Età: 3-10 anni
Date: dal 22 giugno a settembre
Orari: 10/10.30 -16.30/17
Costo: 250 euro
Info: priscilla@sugarrush.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/family-garden

MINIME'
Zona 8
"Natura Favolosa". Attraverso le favole i bimbi
imparano i valori della vita, apprendono i giusti
comportamenti e riconoscono le cattive azioni.
Laboratori creativi, passeggiate al parco, giochi
all'aperto e tanto altro
A tutti i bimbi verrà consegnato il kit MiniMè per
divertirsi in sicurezza (zainetto personalizzato con
all'interno colori, album e cappellino per le uscite)
Età: 3-6 anni
Date: 31 agosto-11 settembre
Orari: 9-16 oppure 9-12.30 (pranzo escluso)
Costo: 250 euro giornata intera, 140 euro mezza
giornata
Info: 3756069170 info@minimeludoteca.it
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CAMPUS
LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …
LABSITTERS

PINGU’S ENGLISH
ONLINE

Online

Online

English Summer Camp online. Ogni settimana un
tema diverso: around the world, cartoon, Harry
Potter, un viaggio nel tempo e circus
Laboratorio di scienze, arte, cucina... yoga, teatro,
giochi, musica....Diversi moduli: 1 incontro a
settimana; 1-2 appuntamenti tutti i giorni; 2-4
appuntamenti tutti i giorni

On line Summer program. Nuovo corso di inglese
online estivo di 2-4 settimane che si compone di
incontri giornalieri da 30/40 minuti. Si divide in due
proposte didattiche una per i bambini da 4 a 6
anni e una per i bambini da 7 anni in su.
Piattaforma utilizzata: Zoom.
Da un minimo di 3 a un massimo di 10 bambini
Presenza genitori necessaria alla prima lezione per
i più grandi (7+), in linea di massima sempre
necessaria per i più piccoli (4-6)

Età: 3-13 anni
Date: da giugno
Costo: 1 incontro 28 euro a settimana
1-2 appuntamenti tutti i giorni 65 euro a settimana
2-4 appuntamenti tutti i giorni 98 euro
Info: info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/labsitters-milano

Età: 4-12 anni
Date: da giugno
Orari: mattina e pomeriggio
Costo: contatta la sede
Info: Milano Sempione:
milano.sempione@pingusenglish.it
Milano Washington:
milano.washington@pingusenglish.it
Milano Isola: milano.isola@pingusenglish.it
San Giuliano: info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-school
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-isola
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CAMPUS LINGUISTICI
PINGU’S ENGLISH
IN SCHOOL

PINGU'S ENGLISH
REPUBBLICA

Zona 8, 9 e San Giuliano
Campus tradizionale in school, solo per le
sedi: Milano Sempione Milano Isola San giuliano
programma didattico in inglese che si svolgerà
potenziando il principio di outdoor education
utilizzando i parchi e gli spazi aperti disponibili
vicino alle sedi

Zona 2

Età: 4-6 anni in piccoli gruppi di 5 studenti, 7-10
anni in piccoli gruppi da 7 studenti
Date: 24 Agosto - 4/11 Settembre
Costo: contattare la sede
Info: Milano Sempione
milano.sempione@pingusenglish.it

Età: 3-14 anni
Date: 25 agosto- 11 settembre
Orari: 8.30- 16.30 o solo pomeriggio (4 ore)
Costo: 300 euro
Info: milano.repubblica@pingusenglish.it

Milano Isola: milano.isola@pingusenglish.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Summer school/camp bilingue ispirato al mondo
dei Pokemon (per laboratori e intrattenimento) e a
temi come l'ambiente, il clima, la nostra Terra, la
scienza (per le attività didattiche). Tutte le attività si
tengono anche in lingua inglese

San Giuliano: info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-school
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milanosempione-e-pingus-english-milano-washington
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-isola
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CAMPUS
NATURA
In cascina, al parco, nelle oasi …
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Presso la Cascina Biblioteca e la Cascina Nibai con
spazi verdi e il verde pubblico in prossimità, e in
eventuali altri luoghi disponibili, attività di
"microcampus diffuso" , prevalentemente all'aria
aperta. Giornate di lavoro tra gioco, attività sportive
e artistiche, momenti ricreativi e di svago. Guppi da
3 a 5/7 bambini al massimo a seconda della
fascia d'età, seguiti da un operatore fisso per tutta
la durata del modulo. Possibilità di utilizzare spazi
al chiuso, se presenti, in sicurezza sanificati
quotidianamente. Letture animate, laboratori
creative, cura degli animali, educazione
ambientale, arti performative, sport e aiuto compiti
Età: 3-13 anni
Date: fino a settembre
Orari: Possibili moduli di 3/4/6/8 ore.
Info: chiara.basso@cascinabiblioteca.it
campus@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

PRATICARE IL FUTURO
Melegnano
Campus alla Cascina Cappuccina, con orto,
pascolo, bosco e fiume. Ampi spazi all'aperto. E poi
ampi spazi al chiuso o coperti
Sempre con gli amici asini
Età: 3-17 anni
Date: 15 giugno- inizio scuola (agosto compreso)
Orari: 8/9- 17/1745 oppure
Costo: 3-5 anni (230 euro full time, 175 euro mezza
giornata); 6-11 anni e 12-17 anni (210 euro full time,
150 euro mezza giornata
I n f o: s a n d r a . c a n g e m i @ p r a t i c a r e i l f u t u r o . i t
3357745510
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LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI
Magenta

Sii coraggioso, vola alto! Attività con gli Animali,
pedagogia del bosco e filosofia dell’Outdoor
Education. Attività all’aperto. Settimane per
bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle
superiori

Età: 3-11 anni
Date: 3-7 agosto e 24 agosto-11 settembre
Orari: 3-5 anni: 3-7 agosto 9- 12.30 , dal 24 agosto
9-16 6-11 anni: 3-7 agosto 8-12.30, dal 24 agosto
8-17
Costo: 100 euro part-time, 180 euro tempo pieno
Sconto Radiomamma card: 10% non cumulabile
con altri sconti
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

CASCINA MULINI ASCIUTTI
Monza
Con Creda giornate di laboratori artistici e
scientifici, passeggiate, giochi
e storie da
raccontare all'ombra degli alberi del Parco per
scoprire la natura e ritornare a riassaporare la vita
all'aria aperta.
Età: 4-11 anni
Date: da definire
Orari: 8.30-17
Costo: da definire ma previsto inferiore ai 200 euro
Info: 327-3717547
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

AD ARTEM
Online
C@ampus Homeline, attività a distanza con gli
operatori didattici di Ad Artem. Sono campus estivi
sulla piattaforma Zoom, ma i materiale per fare le
varie attività ti arrivano a casa direttamente
Farai così il tuo campus al Castello Sforzesco e al
Museo del Novecento ma in modo diverso.
2 attività giornaliere: 2 ore al mattino e 1 ora e
mezzo al pomeriggio
A casa ricevi il kit con tutto il materiale per le
attività; 1 volta al giorno puoi dialogare a tu per tu
con l'operatore su Zoom o in videochiamata;
piccoli gruppi (massimo 12)
Temi:
Castello Sforzesco: i segreti del pittore

Età: 6-11 anni
Date: 31 agosto - 4 settembre.
Orari: 10.00 – 12.00 | pomeriggio ore
15.00-16.30
Costo: Castello Sforzesco 140 euro (kit a casa
compreso), Museo del Novecento 130 euro (kit a
casa compreso). Iscrizione per secondo fratello
con un unica connessione 40 euro (compreso kit a
casa)
Info: info@adartem.it

LA GIOCOMOTIVA
Zona 5 e 9

l cibo come elemento di interazione
protagonista dell'anno educativo e
protagonista del campus estivo. Diverse
attività: dai laboratori di cucina ai laboratori
artistici. E poi attività ricreative all'aria aperta,
giochi con l'acqua e momenti di gioco libero
Campus in sedi Bonghi e Zocchi
Età: 3-6 anni
Date: fino inizio settembre
Orari: 8-9.30 /16:15
Costo: 40 euro giorno, 200 euro settimana
Info: Bonghi sdi.bonghi@lagiocomotiva.it 02
89500893
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
Zocchi sdi.zocchi@lagiocomotiva.it 02 36597495
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem
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CAMPUS CREATIVI
LA SCALA

RC KIDS

Zona 1

Zona 5

Settimana alla scoperta del teatro musicale
attraverso percorsi espressivi e laboratori artistici
all'insegna del gioco e del divertimento, sotto la
guida di operatori teatrali e musicali specializzati
nella
didattica
per
bambini.
Tema: Il lago dei cigni

Viaggio per il Mondo, rimanendo però a Milano.
Muniti di passaporto, ogni settimana si va alla
scoperta di un paese nuovo, divertendosi con
tradizioni e culture locali. Per molte attività sarà
proposto un approccio bilingue (italiano e inglese).
La mattina attività all'aperto, nel parco adiacente
alla struttura, con i giochi di movimento e i corsi di
Hip Hop, Teatro e Yoga. E poi laboratori, come
atelier creativi e "cooking show". Per i più grandi
spazio compiti. Due giorni a settimana i bambini
rimarranno al parco anche per il pranzo al sacco
(monoporzioni imbustate singolarmente).

Età: 6-10 anni
Date: 31 agosto-4 settembre
Orari: 9-17.30
Costo: 40 euro giorno, 200 euro settimana
Info: 02 85451160 / 22
infocorsi@accademialascala.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/teatro-alla-scala

SCUOLA ADA BOLCHINI
DELL'ACQUA
Zona 6
Settimane a tema: La bottega di Tullet Hervè:
esplorazione e "lettura" dei libri di Tullet Hervè, attività
motorie e grafomotorie, attività di macro-pittura,
grafico/pittoriche, plastico/manipolative, costruttive:
Ogni
settimana
temi
diversi
Giardino
Età:
Date:
Orari:
Costo:
Info:

3-12 anni
fino al 7 agosto
8.30-16
da 120 a 135 euro
segreteria.bolchini@bolchinicascinacorba.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-ada-bolchini-dellacqua

Età: 4-10 anni e 3 anni che abbiano già frequentato
la sezione Primavera o un anno di Scuola
dell'Infanzia.
Date: fino a 11 settembre, senza pause
Orari: 8.30-16.30 (post camp fino 18.30)
Costo: 185 euro a settimana a bambino; 50 euro al
giorno / 90 euro per due fratelli. Post Camp: 10 euro
all’ora
Info: 3477129086 kids@robertcutty.com

TEATRING
Tutta Milano
Campus congiunti. Centri estivi nei cortili
condominiali, con proposte di attività ludiche
teatrali
Due educatori a gruppo, massimo 15 bambini,
minimo 10 bambini
Proposte: vicini e lontani (giochi teatrali per
imparare l'affetto anche a distanza); sono un Dio
(impara i miti greci recitandoli); Ballando Musical;
canta cartoni (cantiamo i grandi classici dei
cartoni); cantagioca inglese /spagnolo
Il campus dura 1 mese, strutturato in 4 incontri da 4
ore ciascuno
Età: 5-10 anni
Date: settembre
Orari: da concordare
Costo: 1 campus 120 euro, 2 campus 220 euro, 3
campus 300 euro, 4 campus 400 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3388145942 segreteria@teatring.it
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CAMPUS CREATIVI
CMS ACADEMY

ODA

Zona 4
Zona 1

Musical, Recitazione, Improvvisazione, Canto, Danza
Moderna, Contest ed esercizi giocosi. Realizzazioni
manuali di marionette, costumi, accessori ed elementi
scenografici. Insegnanti professionisti del Musical e del
Teatro. Pranzo al sacco all'aria aperta nel cortile
privato.

Campus artistici. Giornate dedicate all'arte per
imparare le varie tecniche pittoriche e scultoree
Una mattina sarà dedicata alla pittura en plen air
come i pittori francesi. Ogni settimana un tema
diverso

Età: 7-12 anni
Date: Prima settimana di Settembre
Orari: 8.30- 16.30
Costo: 150 euro
Info: cms.musicalschool@gmail.com
https://childrensmusicalschool.wordpress.com

Età: 5-13 anni
Date: agosto e settembre
Orari: 8.45/9.30-16.30 (5-11 anni); 9.30 – 13.00
(11-14 anni);
Costo: 180 euro + 15 euro iscrizione, supplemento
pranzo 7 euro al giorno, 25 euro settimana
Info: 02 38296965 333 2806782 info@odarte.com

L’ARTE’

L’ARTE’

Zona 6

Online

L'ARTÈ en plein air. Settimane di arte, creatività,
accoglienza e divertimento! Disegno e pittura dal
vero, frottage naturali, pittura su magliette, Land
Art, impronte naturali con la creta, laboratorio degli
alberi e taccuini d'arte con materiali naturali. Alla
scoperta di tanti artisti, ispirati alla natura
Massimo 7 bambini

L'Artè at home. Laboratori online sull’arte, per
sperimentare tante tecniche artistiche. Ogni giorno
un artista diverso.

Età: 5-12 anni
Date: 31 agosto – 11 settembre
Orari: 8.30- 12.30 o 13.30
Costo: 130 euro (12.30), 150 EURO (13.30)
Info: info@laboratoriodellearti.org
valeria.giunta65@gmail.com

Età: 5-12 anni
Date: 31 agosto - 4 settembre
Orari: 15 -16.30
Costo: 60 euro, giornata singola 15 euro
Info: info@laboratoriodellearti.org
valeria.giunta65@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larte

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larte
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CAMPUS CREATIVI
WOW SPAZIO FUMETTO

SIMULATION PROJECT

Zona 4

Zona 6

Giornate creative e fumettose al Museo WoW
Spazio Fumetto: lezioni di fumetto e animazione

Aviation Summer Camp. Centro estivo orientato al
mondo dell'aviazione: nozioni teoriche, giochi e
pratica ai simulatori di volo
Lezioni ludico-teoriche, sessioni di simulazione di
volo, sessioni di pratica di inglese aereonautico,
laboratori ricreativi (modellismo, gare aeroplanini
di carta), esperienze e giochi con la realtà virtuale e
simulatori

Età: 7-13 anni
Date: 24 agosto - 4 settembre
Orari: 9-16.30
Costo: 170 euro
Info: edu@museowow.it

Età: 8-17 anni
Date: fino al 7 agosto e dal 31 agosto il lunedì,
mercoledì e venerdì Orari: 14-18 (giorni
personalizzabili)
Costo: 225 euro + 10 euro assicurazione
Sconto Radiomamma card: 15% per iscrizione
gruppi di 5 bambini
Info: 02 39.54.70.68
info@simulationproject.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/simulation-project

MUBA

PIME

Zona 1

Zona 7 e hinterland

Ogni settimana è diversa: laboratori, letture e
esplorazione del giardino della Rotonda della
Besana.... Esplorazione, creatività, scoperta, gioco
e divertimento

Al centro del campus la bellezza e la varietà del
nostro mondo attraverso la metafora dei colori.
Laboratori, giochi e attività il più possibile all'aperto.
Campus a Milano, Monza, Villa Grugana, Busto
Arsizio, Sotto il Monte

I campus estivi rientrano nel progetto "MUBA
Ricominciamo dai bambini" realizzato con il
sostegno di Fondazione di Comunità Milano onlus
e sono completamente gratuiti!
Età: 6-11 anni
Date: fino all'11 settembre
Orari: 8.30/9.30 - 17/18
Costo: gratuito
Info: info@muba.it

Età: 6-13 anni
Date: a Milano fino al 7 agosto e 24 agosto - 11
settembre
Orari: Milano 8.30/9.30- 16/16.30
Info: campus@pimemilano.com
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CAMPUS CREATIVI
FAMILY GARDEN

LA TRIENNALE

Zona 4
Zona 1
Summer camp dedicato a natura e ecosostenibilità con
Sugar Rush e Il Mondo di Meg
Giornate all'aria aperta imparando il rispetto e l'amore
per la natura
Spettacoli interattivi, giochi di movimento, laboratori
creativi, animazione, attività ludico sportive

Età: 3-10 anni
Date: dal 22 giugno
Orari: 10/10.30 -16.30/17
Costo: 250 euro
Info: priscilla@sugarrush.it

MUS-E MILANO
Zona 9
Artestate. Settimane alla scoperta dell'arte con attività
ludiche e artistiche con artisti specializzati
Location: BAM Biblioteca degli Alberi
Sono le tre le forme d’arte( musica, teatro, arti visive e
movimento ) per ciascun gruppo di bambini

Età: 6-11 anni
Date: 6 - 17 luglio e 31 agosto-4 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 250 euro
Info: 3397313400 info.milano@muse-e.it

Con i Ludosofici Summer Escapes - Viaggio nello
spazio alla Triennale. Attività di ricerca e svago
Anche per bimbi con disabilità e bisogni speciali, grazie
alla Terapia Ricreativa Dynamo

Età: 6-14 anni
Date: 24 agosto-4 settembre
Info: education@triennale.org

CAMPO TEATRALE
Zona 3
Giocare a teatro. Tutto nel rispetto delle norme di
sicurezza, con spazi interni ed esterni
L'attività settimanale prevede: giochi di gruppo
dinamici, esercizi espressivi e di improvvisazione,
creazione di personaggi e drammatizzazione di un
racconto, giochi vocali e ritmici, laboratorio creativo e
manipolazione di materiali con la tecnica del riciclo
creativo ispirato al teatro di figura (maschere, disegni,
marionette, burattini, pupazzi)

Età: 6-11 anni
Date: 29 giugno- 10 luglio e 7-11 settembre
Orari: a turni 8/8.30 e 8.30/9 e uscita 16.30/17 o
17/17.30
orario prolungato fino alle 18.30 (extra)
Costo: 200 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@campoteatrale.it
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CAMPUS CREATIVI
OFFICINA DELLA GIOIA
Zona 9
Attività all'aria aperta, attività creative e ludiche
Pranzo al sacco o convenzionato

Età: 6-11 anni
Date: dal 31 agosto
Orari: 8.30-17.30
Costo: 110 euro + quota associativa di 10 euro
Info: 3804156652
info@officinadellagioia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/officina-della-gioia

AD ARTEM
Zona 1
Campus in presenza nel palinsesto Milano
Summer School, al Castello Sforzesco e all'Oratorio
di San Lorenzo. Per sperimentare tante tecniche
artistiche, scatenare la propria creatività e tr
trovare
nuovi amici, con esperti operatori didattici..
Oratorio di San Lorenzo: gli oggetti nell'arte, la natura e
il paesaggio nell'arte, Street Art e fotografia
Castello Sforzesco: I segreti degli artisti; il tesoro del
drago
Età: 6-14 anni
Date: 31 agosto- 11 settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro (Oratorio San Lorenzo), 190 euro
(Castello Sforzesco)
Sconto Radiomamma card: 20 euro
Info: https://adartem.it/famiglie-individuali/news/
campus-in-presenza/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem

GUIDA ESTATE FAMIGLIE
2020
Un progetto di:

34

CAMPUS
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM …
FORMAMI
Online

SEIDIPIU'
Zona 3

Un'ora al giorno, dal lunedì al giovedì, tramite
Zoom o Google Meet. Incontri su varie tematiche
affrontate dal punto di vista delle diverse aree:
filosofica, linguistica, scientifica e matematica. Ogni
settimana verrà trattata una tematica diversa,
approfondita secondo le diverse prospettive. Da 3
a 5 bambini massimo. Si chiederà di realizzare
disegni e/o "lavoretti" (nulla di impegnativo e che
richieda la presenza di un adulto) che ne stimolino
la riflessione, anche grazie all'approccio
multidisciplinare sotteso all'attività.

FACILMENTE - Metodo Feuerstein e compiti per
studenti della scuola primaria (dalla 3° alla 5°) e
della secondaria di primo grado.
Si inizia con una pagina degli
strumenti del metodo Feuerstein per esercitare le
diverse funzioni cognitive e imparare a
comprendere i propri processi di apprendimento. Si
prosegue con un ripasso delle materie
principali (Matematica, italiano e inglese) e si
conclude con i propri compiti (o altri di rinforzo
assegnati dalle nostre inseganti)
Minimo 3 max 5 studenti

Età: 6-10 anni
Date: 24 agosto- 4 settembre Orari: 10-13
Costo: 1 settimana 55 euro, 2 settimane 105 euro, 3
settimane 145 euro, 4 settimana 170 euro, dalla 5
settimana 40 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 39668132 328 9370102
info@forma-mi.com

Età: 8-10 e 11-14 anni
Date: 24-28 agosto: a richiesta; 28 agosto - 11
settembre Orari: Primaria:
Orario: 9.30-13.30; Secondaria di primo grado:
14.30-18.30
Costo: 250 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: didattica@seidipiu.it
3773221898 (anche whatsapp)

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/forma-mi

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/seidipiu
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CAMPUS DIDATTICI
INFO E SCUOLA
Online
Video lezioni con Meet o Skype sulle materie di
indirizzo con possibilità di scegliere insieme gli
argomenti da approfondire
I gruppi sono suddivisi per: ordine, grado e classe
di appartenenza oppure per argomenti di studio 6
ore suddivise in 3 settimane

Età: 6-18 + anni
Date: 24 agosto-11 settembre
Costo: 75 euro in gruppo, 150 euro individuale
Info: comunica@infoescuola.it
3456924111

IPPOCAMPO
Vimercate

Ultima settimana di agosto a CASA con figli,
caldo, noia e compiti da finire? Ippo Campus fa
vivere una settimana di avventura con bicicletta,
telefono, un po' di compiti nel bellissimo parco
di Cascina Lodovica a Oreno!

Età: 8-16 anni
Date: 24 - 28 Agosto
Orari: 9-17
Costo: 220 euro
Info: info@dsapp.it 348 5626268
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ippocampo

MUSEO DI STORIA NATURALE
Zona 1
Un'estate a tutta scienza: Svela il mistero. Nel
laboratorio didattico del Paleolab Science Camp,
organizzato da CoopCulture-Pleiadi. Giornate tra
fossili, ammoniti, cellule e organismi viventi.
Laboratori di tinkering e STEM-education; attività
interattive tenute da un explainer – l’esperto di
comunicazione scientifica - diversi temi dalla
biologia alla robotica, giochi educativi.

Età: 6-14 anni
Date: fino all' 11 settembre
Orari: 7.45-17
Costo: 189 euro
Info: https://www.pleiadi.net/msnmcamp/

GUIDA ESTATE FAMIGLIE
2020
Un progetto di:

38

39

CAMPUS
FUORI CITTA’
In campagna, in montagna,
al mare…
TRINITY VIAGGI STUDIO
Varie località in Italia
Teen Summer Camp. Esperienza in inglese con
professionisti delle varie discipline: dal digital
marketing allo STEM, dal trekking al camp di calcio,
passando per un laboratorio di traduzione a il
coaching per scegliere il giusto percorso
universitario
20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna
In Lombardia, in Umbria, in Toscana, in Emilia
Romagna. Ogni località ha un tema diverso,
sempre con l'inglese come filo conduttore
Età: 8-17 anni
Date: 4 luglio-15 agosto
Costo: 945 euro
Info: junior@trinityviaggistudio.it
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CAMPUS
LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …

L’ALBERO DELLA MUSICAIT’S SIMPLE ENGLISH
Zona 2
English and Music Summer Camp 2020
Settimane “full immersion” con attività ludicodidattiche di inglese e musica presso l’Istituto Italo
Calvino con il patrocinio dell’Associazione Genitori
Attivi.
Mezza giornata di inglese e mezza di musica, con
L’Albero della Musica e It’s Simple English School

Età: 6-10 anni
Date: dal 15 giugno
Orari: 8.30/9.30- 16/16.30
Costo: 150/160 euro a settimana
Info: segreteria@alberodellamusica.com,
segreteria@itsimple-mi.com

LABSITTERS
Online
English Summer Camp online. Ogni settimana un
tema diverso: around the world, cartoon, Harry
Potter, un viaggio nel tempo e circus
Laboratorio di scienze, arte, cucina... yoga, teatro,
giochi, musica....Diversi moduli: 1 incontro a
settimana; 1-2 appuntamenti tutti i giorni; 2-4
appuntamenti tutti i giorni
Età: 3-13 anni
Date: da giugno
Costo: 1 incontro 28 euro a settimana
1-2 appuntamenti tutti i giorni 65 euro a settimana
2-4 appuntamenti tutti i giorni 98 euro
Info: info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/labsitters-milano

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lalbero-della-musica
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/its-simple-english-school
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CAMPUS LINGUISTICI
PINGU’S ENGLISH
ONLINE
Online
On line Summer program. Nuovo corso di inglese
online estivo di 2-4 settimane che si compone di
incontri giornalieri da 30/40 minuti. Si divide in due
proposte didattiche una per i bambini da 4 a 6
anni e una per i bambini da 7 anni in su.
Piattaforma utilizzata: Zoom.
Da un minimo di 3 a un massimo di 10 bambini
Presenza genitori necessaria alla prima lezione per
i più grandi (7+), in linea di massima sempre
necessaria per i più piccoli (4-6)
Età: 4-12 anni
Date: dall’8 giugno
Orari: mattina e pomeriggio
Costo: contatta la sede
Info: Milano Sempione:
milano.sempione@pingusenglish.it
Milano Washington:
milano.washington@pingusenglish.it
Milano Isola: milano.isola@pingusenglish.it
San Giuliano: info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-school
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-isola

PINGU’S ENGLISH
IN SCHOOL
Zona 8, 9 e San Giuliano
Campus tradizionale in school, solo per le sedi:
Milano Sempione Milano Isola San giuliano
programma didattico in inglese che si svolgerà
potenziando il principio di outdoor education
utilizzando i parchi e gli spazi aperti disponibili
vicino alle sedi

Età: 4-6 anni in piccoli gruppi di 5 studenti, 7-10
anni in piccoli gruppi da 7 studenti
Date: 24 Agosto - 11 Settembre
Costo: contattare la sede
Info: Milano Sempione:
milano.sempione@pingusenglish.it
Milano Isola: milano.isola@pingusenglish.it
San Giuliano: info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-school
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-isola

PINGU’S ENGLISH
REPUBBLICA
Zona 2
Summer school/camp bilingue ispirato al
mondo dei Pokemon (per laboratori e
intrattenimento) e a temi come l'ambiente, il clima,
la nostra Terra, la scienza (per le attività didattiche).
Tutte le attività si tengono anche in lingua inglese
Età: 3-14 anni
Date: 3-7 agosto e 25 agosto-11 settembre
Orari: 8.30-16.30 o solo pomeriggio (4 ore)
Costo: 300 euro
Info: milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica
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CAMPUS LINGUISTICI
ENGLISH GROVE
Zona 8
Summer Camp open air.
In un'ottica di outdoor education, un camp pieno di
attività all'aperto, tutte in inglese! In via Ippodromo
14, all'interno del borgo di Lampugnano,
caratterizzata da numerose aree verdi comuni e
dalla vicinanza con il Parco della Montagnetta di
San Siro. Giornate in inglese nel verde. Gruppi
minimo 4 massimo 12 (3 gruppi da max 4 bambini)
Età: 6-11 anni
Date: 15 Giugno – 4 Settembre
Orari: 8-13 oppure 8-16
Costo: 180 euro (mezza giornata), 250 euro
(giornata intera)
Info: 3312600443
direzione@englishgroove.it
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CAMPUS
MUSICALI
Piano, batteria, violino…

CLAUDIA
TALLARINI
Zona 7 e online
Corsi online
Lezioni individuali di pianoforte online
(skype,zoom,facetime,wathsapp) per bambini dai 7
anni, ragazzi e adulti.
Il materiale verrà inviato tramite mail che ognuno
stamperà a casa propria.
È necessario essere in possesso di una tastiera o
pianoforte.

L’ALBERO DELLA MUSICAIT’S SIMPLE ENGLISH
Zona 2
English and Music Summer Camp 2020
Settimane “full immersion” con attività ludicodidattiche di inglese e musica presso l’Istituto Italo
Calvino con il patrocinio dell’Associazione Genitori
Attivi.
Mezza giornata di inglese e mezza di musica, con
L’Albero della Musica e It’s Simple English School

Corsi in presenza
Lezioni tradizionali individuali in presenza
rispettando le normative governative sul Covid19.
I 2 pianoforti nella stessa stanza permetteranno di
mantenere la distanza di sicurezza, tastiera e
seggiolino igienizzati prima e dopo la lezione.
Le lezioni possono essere settimanali o
bisettimanali a seconda delle esigenze.

Età: 6-10 anni
Date: da 15 giugno in poi
Orari: 8.30/9.30- 16/16.30
Costo: 150/160 euro a settimana
Info: segreteria@alberodellamusica.com,
segreteria@itsimple-mi.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lalbero-della-musica

Età: dai 7 anni in su
Date: settembre
Orari: da concordare
Costo: 20 euro lezione 30 minuti; 25 euro lezione
45 minuti, 30 euro lezione 1 ora
Oppure si possono fare dei pacchetti (concordando
insieme il numero di lezioni )
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: c.talla67@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/its-simple-english-school

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/claudia-tallarini
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CAMPUS
NATURA
In cascina, al parco, nelle oasi …
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Presso la Cascina Biblioteca e la Cascina Nibai con
spazi verdi e il verde pubblico in prossimità, e in
eventuali altri luoghi disponibili, attività di
"microcampus diffuso" , prevalentemente all'aria
aperta. Giornate di lavoro tra gioco, attività sportive
e artistiche, momenti ricreativi e di svago. Guppi da
3 a 5/7 bambini al massimo a seconda della
fascia d'età, seguiti da un operatore fisso per tutta
la durata del modulo. Possibilità di utilizzare spazi
al chiuso, se presenti, in sicurezza sanificati
quotidianamente. Letture animate, laboratori
creative, cura degli animali, educazione
ambientale, arti performative, sport e aiuto compiti
Età: 3-13 anni
Date: da 15 giugno a settembre
Orari: Possibili moduli di 3/4/6/8 ore.
Info: chiara.basso@cascinabiblioteca.it
campus@cascinabiblioteca.it

FATTORIA APEPE’
Zona 7
Un'oasi di verde nel Parco delle Cave: prati, campi,
cielo e spazio. Apprendimento nella natura e
laboratori, giochi di gruppo, vita della fattoria
Età: 6-10 anni
Date: dal 15 giugno per tutta l'estate
Orari: 8-9 /16-16.30 post campus fino alle 18
Costo: 150 euro a settimana con merenda, post
campus 25 euro a settimana
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 339 806 4731
fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

CAMPACAVALLO
Zona 8
Scuola di Circo morbido ed Equitazione affettuosa. Seguiti da maestri specializzati impari le arti del circo come
giocoleria, trampolino, acrobatica, trapezio, tessuti aerei. E impari una nuova visione del cavallo: non come mezzo di
locomozione, ma come animale dotato di sensibilità ed intelligenza. Impareremo ad avvicinarci a questi giganti buoni in
piena sicurezza. Imparerai ad accarezzarli, spazzolarli, massaggiarli, nutrirli.
.
Età: 6-13 anni
Date: 3- 7 agosto e 24 agosto - inizio scuola
Orari: 8.30/9-16.30/17
Costo: 190 euro + 10 euro tesseramento
Info: info@campacavallo.com
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CAMPUS NATURA
PRATICARE IL FUTURO
Melegnano
Campus alla Cascina Cappuccina, con orto,
pascolo, bosco e fiume. Ampi spazi all'aperto. E poi
ampi spazi al chiuso o coperti
Sempre con gli amici asini
Età: 3-17 anni
Date: 15 giugno- inizio scuola (agosto compreso)
Orari: 8/9- 17/1745 oppure
Costo: 3-5 anni (230 euro full time, 175 euro mezza
giornata); 6-11 anni e 12-17 anni (210 euro full time,
150 euro mezza giornata
Info: sandra.cangemi@praticareilfuturo.it
3357745510

LA TRIBU’ DEGLI
ZOCCOLI
Magenta
Sii coraggioso, vola alto! Attività con gli Animali,
pedagogia del bosco e filosofia dell’Outdoor
Education. Attività all’aperto. Settimane per
bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle
superiori

Età: 3-11 anni
Date: 3-7 agosto e 24 agosgto-11 settembre
Orari: 6-11 anni: 3-7 agosto 8-12.30; dal 24 agosto
8-17
Costo: 100 euro part-time, 180 euro tempo pieno
Sconto Radiomamma card: 10% non cumulabile
con altri sconti
Info: iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

SALVARAJA
Robecco sul Naviglio
Fuoriclasse: campus naturalistico tra campi e
boschi. Ogni giorno una tematica del mondo
naturale e agricolo, ogni giorno una passeggiata
guidata, laboratori, orienteering, esplorazioni,
ricerche, costruzione di capanne e spazio per
giochi, compiti o semplicemente guardare il cielo
sdraiati su un prato. Pranzo al sacco
Età: 6-11 anni (possibilità gruppo per fratelli e sorelle
3-5 anni)
Date: 31 agosto- 11 settembre
Orari: 8.30 - 16.30
Costo: 190 euro
Info: info@salvaraja.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/salvaraja
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CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
SG PRO PATRIA
Zona 3
Campus multisport: 4 attività al giorno. Ginnastica
artistica, danza, karate, scherma, ping pong,
baseball, volano, pallavolo, basket, calcetto e tanto
altro

Età: 6-11 anni
Date: 31 agosto- 11 settembre
Orari: 8.30-16.30
Costo: 100 euro
Info: info@propatria1883.it

L'ARCOBALENODANZA
Zona 6
Settimane di danza, teatro e acrobatica. Alla
fine di ogni settimana messa in scena di un vero e
proprio spettacolo, con costumi ed effetti speciali.
Età:
6-14
anni
Date:
31
agosto
4
settembre
Orari:
8.30
17.30
140
euro
Costo:
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 024694914 info@arcobalenodanza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larcobalenodanza-ssd

GARDEN DANCE STUDIOS
Zona 8
Campus articolato in due parti: aiuto compiti e attività in inglese + lezioni di danza moderna, acrodanza (danza con
piccole acrobazie in sicurezza) e costumeria (realizzazione dei costumi di scena con materiali di cartoleria). Pranzo e
merenda del pomeriggio inclusi nel prezzo; portare da casa solo la piccola merenda di metà mattina.

Età: 5 - 10 anni
Date: 31 agosto - 11 settembre
Orari: 8.30 - 14.00 oppure 17.30
Costo: 105 euro/185 euro
Info: info@gardendancestudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/garden-dance-studios
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CAMPUS SPORTIVI
360 SPORT AND NATURE
Novegro
Attività sportive: Skateboard o Mountain Bike,
Soccer Games, Speedminton, Frisbee games,
Orienteering, Basket Games, Street Tennis, Water
games . Attività ludico-ricreative in collaborazione
con la realtà Altisensi snc . Momento post pranzo
organizzato con attività di gruppo, film in area
cinema, storytelling a tema sportivo, spazio
compiti.

Età:
6-14
anni
Date:
agosto
Orari:
8/9-17/18
150
euro
Costo:
Info: 3491072519 360sportandnature@gmail.com

MILANO SPORT
Varie sedi Milano
Settimane di sport al Lido (no piscina), Saini,
Cambini Fossati (no piscina), Iseo e Procida
Full Time, con ingressi e uscite scaglionate, con
Servizio ristorazione in piatti già porzionati e
termosaldati e tanto sport: nuoto, atletica, tennis,
pallavolo, basket, calcetto, ultimate, unihockey,
pallamano.
Età: 6-14 anni
Date: fino11 settembre non stop
Costo: 154 euro
Info: https://milanosport.clappit.com/campus/
homePage.html

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/360-sport-and-nature

ATLETICA MENEGHINA
Zona 1
Attività Multisport tra cui: TREKKING, ATLETICA,
CANOA, FLYING PARK, TENNIS, ORIENTEERING,
BADMINTON, PING PONG, GIOCHI DI UNA VOLTA,
ATTIVITà DI AVVIAMENTO SPORTIVA
MULTILATERALE, NUOTO (se possibile).
All'interno di Cascina Nascosta, al parco Sempione

ASPRIA HARBOUR CLUB
Zona 7
Socialità, sport, gioco e divertimento nei 7 ettari
di verde a disposizione Piscina, tennis e tanto
sport..
Età: 6-11 anni
Date: 3-7 agosto e 24 agosto - inizio scuola
Orari: solo mattina 9-13, pomeriggio 14-18
Info: 02 45 28 631
02 45 28 681 academy.milano@harbourclub.it

Età: 7-15 anni
Date: 15 giugno- 3 luglio e 31 agosto - 4 settembre
Orari: 8.30-16.30 (18)
Costo: 200 euro iscritti a Atletica Meneghina, 250
euro non iscritti
Info: atleticameneghina@gmail.com
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CAMPUS SPORTIVI
PISCINA MIELE
Zona 9
4 stili di danza - recitazione - nuoto con Piscina
Miele e Omino Dnazante
I ragazzi avranno la possibilità di sperimentare le
principali discipline della danza: hip hop, musical,
danza moderna e danza espressiva. Lezioni di
recitazione e nuotata in piscina
Età: 8-13 anni
Date: 31 agosto - 4 settembre
Orari: 9/9.30- 16
Costo: 200 euro
Info: 389 2361126
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/miele
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CAMPUS CREATIVI
Teatro, Fumetto, Cucito, Cucina…

AD ARTEM
Zona 1
Campus in presenza nel palinsesto Milano
Summer School, al Castello Sforzesco e
all'Oratorio di San Lorenzo. Per sperimentare
tante tecniche artistiche, scatenare la propria
creatività e trtrovare nuovi amici, con esperti
operatori didattici..
Oratorio di San Lorenzo: gli oggetti nell'arte, la
natura e il paesaggio nell'arte, Street Art e
fotografia
Castello Sforzesco: I segreti degli artisti; il tesoro del
drago
Età: 6-14 anni
Date: 31 agosto- 11 settembre
Orari: 9-17
Costo: 180 euro (Oratorio San Lorenzo), 190 euro
(Castello Sforzesco)
Sconto Radiomamma card: 20 euro
Info: https://adartem.it/famiglie-individuali/news/
campus-in-presenza/

L'ARTE'
Zona 6
L'ARTÈ en plein air. Settimane di arte, creatività,
accoglienza e divertimento! Disegno e pittura dal vero,
frottage naturali, pittura su magliette, Land Art,
impronte naturali con la creta, laboratorio degli alberi e
taccuini d'arte con materiali naturali. Alla scoperta di
tanti artisti, ispirati alla natura. Massimo 7 bambini

Età: 5-12 anni
Date: 31 agosto - 11settembre
Orari: 8.30- 12.30 o 13.30
Costo: 130 euro (12.30), 150 EURO (13.30)
Info: info@laboratoriodellearti.org,
valeria.giunta65@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamigliemilano/larte

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ad-artem
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CAMPUS CREATIVI
L’ARTE’

CMS ACADEMY

Online

Zona 4

L'Artè at home. Laboratori online sull’arte, per
sperimentare tante tecniche artistiche. Ogni giorno
un artista diverso.

Musical, Recitazione, Improvvisazione, Canto,
Danza Moderna, Contest ed esercizi giocosi.
Realizzazioni manuali di marionette, costumi,
accessori ed elementi scenografici. Insegnanti
professionisti del Musical e del Teatro. Pranzo al
sacco all'aria aperta nel cortile privato.

Età: 5-12 anni
Date: 31 agosto - 4 settembre
Orari: 15 -16.30
Costo: 60 euro, giornata singola 15 euro
Info: info@laboratoriodellearti.org
valeria.giunta65@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larte

SIMULATION PROJECT
Zona 6
Aviation Summer Camp. Centro estivo orientato al
mondo dell'aviazione: nozioni teoriche, giochi e
pratica ai simulatori di volo
Lezioni ludico-teoriche, sessioni di simulazione di
volo, sessioni di pratica di inglese aereonautico,
laboratori ricreativi (modellismo, gare aeroplanini
di carta), esperienze e giochi con la realtà virtuale e
simulatori

Età: 7-12 anni
Date: Prima settimana di Settembre
Orari: 8.30- 16.30
Costo: 150 euro
Info: cms.musicalschool@gmail.com
https://childrensmusicalschool.wordpress.com

WOW SPAZIO FUMETTO
Zona 4
Giornate creative e fumettose al Museo WoW
Spazio Fumetto: lezioni di fumetto e animazione

Età : 7-13 anni
Date: 124 agosto - 4 settembre
Orari: 9-16.30
C o s t o : 170 euro
Info: edu@museowow.it

Età: 8-17 anni
Date: 3- 7 agosto e dal 31 agosto il lunedì,
mercoledì e venerdì (giorni personalizzabili)
Orari: 14-18
Costo: 225 euro + 10 euro assicurazione
Sconto Radiomamma card: 15% per iscrizione
gruppo di 5 bambini
Info: 02 39.54.70.68
info@simulationproject.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/simulation-project
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CAMPUS CREATIVI
PIME

ODA

Zona 7 e hinterland

Zona 1

Al centro del campus la bellezza e la varietà del
nostro mondo attraverso la metafora dei colori.
Laboratori, giochi e attività il più possibile all'aperto.
Campus a Milano, Monza, Villa Grugana, Busto
Arsizio, Sotto il Monte

Campus artistici. Giornate dedicate all'arte per
imparare le varie tecniche pittoriche e scultoree
Una mattina sarà dedicata alla pittura en plen air
come i pittori francesi. Ogni settimana un tema
diverso

Età: 6-13 anni
Date: A Milano 3 - 7 agosto e 24 agosto 11 settembre
Orari: Milano 8.30/9.30- 16/16.30
Info: campus@pimemilano.com

Età: 5-13 anni
Date: agosto e settembre
Orari: 8.45/9.30-16.30 (5-11 anni); 9.30 – 13.00
(11-14 anni);
Costo: 180 euro + 15 euro iscrizione, supplemento
pranzo 7 euro al giorno, 25 euro settimana
Info: 02 38296965 333 2806782 info@odarte.com

SCUOLA ADA BOLCHINI
DELL’ACQUA

TRIENNALE

Zona 6

Zona 1

Settimane a tema: La bottega di Tullet Hervè:
esplorazione e "lettura" dei libri di Tullet Hervè, attività
motorie e grafomotorie, attività di macro-pittura,
grafico/pittoriche, plastico/manipolative, costruttive:
Ogni settimana temi diversi
Giardino

Con i Ludosofici Summer Escapes - Viaggio nello spazio
alla Triennale. Attivitàdiricercaesvago
Anche per bimbi con disabilità e bisogni speciali, grazie
alla Terapia Ricreativa Dynamo
Età: 6-14 anni
Date: 24 agosto-4 settembre Info:
education@triennale.org

Età: 3-12 anni
Date: 15 giugno - 7 agosto
Orari: 8.30-16
Costo: da 120 a 135 euro
Info: segreteria.bolchini@bolchinicascinacorba.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/scuola-ada-bolchini-dellacqua
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CAMPUS
DIDATTICI
Musei, Compiti, STEM …
IPPOCAMPO

SEIDIPIU’

Vimercate

Zona 3

Ultima settimana di agosto a CASA con figli, caldo,
noia e compiti da finire? Ippo Campus fa vivere una
settimana di avventura con bicicletta, telefono,
un po' di compiti nel bellissimo parco di Cascina
Lodovica a Oreno!

Età:
Date:
Orari:
Costo:
Info:

8-16
24-28
info@dsapp.it

220

348

anni
agosto
9-16
euro
5626268

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/ippocampo

FACILMENTE - Metodo Feuerstein e compiti per
studenti della scuola primaria (dalla 3° alla 5°) e
della secondaria di primo grado.
Si inizia con una pagina degli
strumenti del metodo Feuerstein per esercitare le
diverse funzioni cognitive e imparare a
comprendere i propri processi di apprendimento. Si
prosegue con un ripasso delle materie
principali (Matematica, italiano e inglese) e si
conclude con i propri compiti (o altri di rinforzo
assegnati dalle nostre inseganti)
Minimo 3 max 5 studenti
Età: 8-10 e 11-14 anni
Date: 24-28 agosto: a richiesta; 28 agosto - 11
settembre Orari: Primaria: Orario: 9.30-13.30;
Secondaria di primo grado: Orario: 14.30-18.30
Costo: 250 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: didattica@seidipiu.it
3773221898 (anche WhatsApp)
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/seidipiu
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CAMPUS DIDATTICI
INFO E SCUOLA

MUSEO DI STORIA
NATURALE

Online
Zona 1
Video lezioni con Meet o Skype sulle materie di
indirizzo con possibilità di scegliere insieme gli
argomenti da approfondire
I gruppi sono suddivisi per: ordine, grado e classe
di appartenenza oppure per argomenti di studio
6 ore suddivise in 3 settimane
Età: 6-18 + anni
Date: 15 giugno-31 luglio e 24 agosto-11 settembre
Costo: 75 euro in gruppo, 150 euro individuale
Info: comunica@infoescuola.it
3456924111

Un'estate a tutta scienza: Svela il mistero. Nel
laboratorio didattico del Paleolab Science Camp,
organizzato da CoopCulture-Pleiadi. Giornate tra
fossili, ammoniti, cellule e organismi viventi.
Laboratori di tinkering e STEM-education; attività
interattive tenute da un explainer – l’esperto di
comunicazione scientifica - diversi temi dalla
biologia alla robotica, giochi educativi.
Età: 6-14 anni
Date: fino all' 11 settembre
Orari: 7.45-17
Costo: 189 euro
Info: https://www.pleiadi.net/msnmcamp/
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CAMPUS
FUORI CITTA’
In campagna, in montagna,
al mare…
TRINITY VIAGGI STUDIO
Varie località in Italia
Teen Summer Camp. Esperienza in inglese con
professionisti delle varie discipline: dal digital
marketing allo STEM, dal trekking al camp di calcio,
passando per un laboratorio di traduzione a il
coaching per scegliere il giusto percorso
universitario
20 lezioni a settimana di 45 minuti ciascuna
In Lombardia, in Umbria, in Toscana, in Emilia
Romagna. Ogni località ha un tema diverso,
sempre con l'inglese come filo conduttore
Età: 8-17 anni
Date: 4 luglio-15 agosto
Costo: 945 euro
Info: junior@trinityviaggistudio.it
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CAMPUS
LINGUISTICI
Tedesco, Inglese, Francese …
L’ALBERO DELLA MUSICA –
IT’S SIMPLE ENGLISH
SCHOOL
Zona 2
English and Music SUMMER CAMP 2020. Settimane
di “full immersion” con attività ludico-didattiche di
inglese e musica presso l’Istituto
Italo Calvino con il patrocinio dell’Associazione
Genitori Attivi.
3 ore al giorno di musica e 3 ore al giorno di
inglese con L’Albero della Musica e It’s Simple
English School

Età: 11-14 anni
Date: da giugno
Orari: 9.30-12.30 o 14.30-17.30
Costo: 160 euro
Info: segreteria@alberodellamusica.com,
segreteria@itsimple-mi.com

LABSITTERS
Online
English Summer Camp online. Ogni settimana un
tema diverso: around the world, cartoon, Harry
Potter, un viaggio nel tempo e circus
Laboratorio di scienze, arte, cucina... yoga, teatro,
giochi, musica....Diversi moduli: 1 incontro a
settimana; 1-2 appuntamenti tutti i giorni; 2-4
appuntamenti tutti i giorni
Età: 3-13 anni
Date: da giugno
Costo: 1 incontro 28 euro a settimana
1-2 appuntamenti tutti i giorni 65 euro a settimana
2-4 appuntamenti tutti i giorni 98 euro
Info: info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/labsitters-milano

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lalbero-della-musica
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/its-simple-english-school
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CAMPUS LINGUISTICI
PINGU’S ENGLISH
ONLINE

PINGU'S ENGLISH
REPUBBLICA

Online

Zona 2

On line Summer program. Nuovo corso di inglese
online estivo di 2-4 settimane che si compone di
incontri giornalieri da 30/40 minuti. Si divide in due
proposte didattiche una per i bambini da 4 a 6
anni e una per i bambini da 7 anni in su.
Piattaforma utilizzata: Zoom.
Da un minimo di 3 a un massimo di 10 bambini
Presenza genitori necessaria alla prima lezione per
i più grandi (7+), in linea di massima sempre
necessaria per i più piccoli (4-6)

Summer school/camp bilingue ispirato al
mondo dei Pokemon (per laboratori e
intrattenimento) e a temi come l'ambiente, il clima,
la nostra Terra, la scienza (per le attività didattiche).
Tutte le attività si tengono anche in lingua inglese

Età: 4-12 anni
Date: dall’8 giugno
Orari: mattina e pomeriggio
Costo: contatta la sede
Info: Milano Sempione
milano.sempione@pingusenglish.it
Milano Washington
milano.washington@pingusenglish.it

Età: 3-14 anni
Date: 25 agosto- 11 settembre
Orari: 8.30-16.30 o solo pomeriggio (4 ore)
Costo: 300 euro
Info: milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Milano Isola: milano.isola@pingusenglish.it
San Giuliano: info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-school
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-sempionee-pingus-english-milano-washington
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/pingus-english-milano-isola
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CAMPUS
MUSICALI
Piano, batteria, violino…
CLAUDIA
TALLARINI
Zona 7 e online
Corsi online
Lezioni individuali di pianoforte online
(skype,zoom,facetime,wathsapp) per bambini dai 7
anni, ragazzi e adulti.
Il materiale verrà inviato tramite mail che ognuno
stamperà a casa propria.
È necessario essere in possesso di una tastiera o
pianoforte.

L’ALBERO DELLA MUSICA –
IT’S SIMPLE ENGLISH
SCHOOL
Zona 2
English and Music SUMMER CAMP 2020. Settimane
di “full immersion” con attività ludico-didattiche di
inglese e musica presso l’Istituto
Italo Calvino con il patrocinio dell’Associazione
Genitori Attivi.
3 ore al giorno di musica e 3 ore al giorno di
inglese con L’Albero della Musica e It’s Simple
English School

Corsi in presenza
Lezioni tradizionali individuali in presenza
rispettando le normative governative sul Covid19.
I 2 pianoforti nella stessa stanza permetteranno di
mantenere la distanza di sicurezza, tastiera e
seggiolino igienizzati prima e dopo la lezione.
Le lezioni possono essere settimanali o
bisettimanali a seconda delle esigenze.

Età: dai 7 anni in su
Date: settembre
Orari: da concordare
Costo: 20 euro lezione 30 minuti; 25 euro lezione
45 minuti, 30 euro lezione 1 ora
Oppure si possono fare dei pacchetti (concordando
insieme il numero di lezioni )
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: c.talla67@gmail.com

Età: 11-14 anni
Date: da 15 giugno
Orari: 9.30-12.30 o 14.30-17.30
Costo: 160 euro
Info: segreteria@alberodellamusica.com,
segreteria@itsimple-mi.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/lalbero-della-musica
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/its-simple-english-school

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/claudia-tallarini
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CAMPUS
NATURA
In cascina, al parco, nelle oasi …
CASCINA BIBLIOTECA
Zona 3
Presso la Cascina Biblioteca e la Cascina Nibai con
spazi verdi e il verde pubblico in prossimità, e in
eventuali altri luoghi disponibili, attività di
"microcampus diffuso" , prevalentemente all'aria
aperta. Giornate di lavoro tra gioco, attività sportive
e artistiche, momenti ricreativi e di svago. Guppi da
3 a 5/7 bambini al massimo a seconda della
fascia d'età, seguiti da un operatore fisso per tutta
la durata del modulo. Possibilità di utilizzare spazi
al chiuso, se presenti, in sicurezza sanificati
quotidianamente. Letture animate, laboratori
creative, cura degli animali, educazione
ambientale, arti performative, sport e aiuto compiti

PRATICARE IL FUTURO
Melegnano
Campus alla Cascina Cappuccina, con orto,
pascolo, bosco e fiume. Ampi spazi all'aperto. E poi
ampi spazi al chiuso o coperti
Sempre con gli amici asini
Età: 3-17 anni
Date: 15 giugno- inizio scuola (agosto compreso)
Orari: 8/9- 17/1745 oppure
Costo: 3-5 anni (230 euro full time, 175 euro mezza
giornata); 6-11 anni e 12-17 anni (210 euro full time,
150 euro mezza giornata
Info: sandra.cangemi@praticareilfuturo.it
3357745510

Età: 3-13 anni
Date: da 15 giugno a settembre
Orari: Possibili moduli di 3/4/6/8 ore.
Info: chiara.basso@cascinabiblioteca.it
campus@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

CAMPACAVALLO
Zona 8
Scuola di Circo morbido ed Equitazione affettuosa. Seguiti da maestri specializzati impari le arti del circo come
giocoleria, trampolino, acrobatica, trapezio, tessuti aerei. E impari una nuova visione del cavallo: non come mezzo di
locomozione, ma come animale dotato di sensibilità ed intelligenza. Impareremo ad avvicinarci a questi giganti buoni
in piena sicurezza. Imparerai ad accarezzarli, spazzolarli, massaggiarli, nutrirli. .
Età: 6-13 anni
Date:
3-7 agosto e dal 24 agosto a inizio scuola
Orari: 8.30/9-16.30/17
Costo:
190 euro + 10 euro di iscrizione
Info: info@campacavallo.com
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CAMPUS
SPORTIVI
Tennis, Nuoto, Rugby, Danza …
360 SPORT AND NATURE
Novegro
Attività sportive: Skateboard o Mountain Bike,
Soccer Games, Speedminton, Frisbee games,
Orienteering, Basket Games, Street Tennis, Water
games . Attività ludico-ricreative in collaborazione
con la realtà Altisensi snc
Momento post pranzo organizzato con attività di
gruppo, film in area cinema, storytelling a tema
sportivo, spazio compiti.
Età: 6-14 anni
Date: 3-7 agosto
Orari: 8/9-17/18
Costo: 150 euro
Info: 3491072519 360sportandnature@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/360-sport-and-nature 160 euro

MILANO SPORT
Varie sedi a Milano

L’ARCOBALENODANZA
Zona 6
Settimane di danza, teatro e acrobatica. Alla fine di
ogni settimana messa in scena di un vero e proprio
spettacolo, con costumi ed effetti speciali.
Età: 6-14 anni
8 giugno - 10 luglio e 31 agosto - 4
Date:
settembre
Orari: 8.30 - 17.30
Costo: 140 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 024694914
info@arcobalenodanza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/larcobalenodanza-ssd

ATLETICA MENEGHINA
Zona 1

Settimane di sport al Lido (no piscina), Saini,
Cambini Fossati (no piscina), Iseo e Procida
Full Time, con ingressi e uscite scaglionate, con
Servizio ristorazione in piatti già porzionati e
termosaldati e tanto sport: nuoto, atletica, tennis,
pallavolo, basket, calcetto, ultimate, unihockey,
pallamano.

tra
cui:
TREKKING,
Attività
Multisport
ATLETICA, CANOA,
FLYING
PARK,
TENNIS,
ORIENTEERING, BADMINTON, PING PONG, GIOCHI
DI UNA VOLTA, A T T I V I T à D I A V V I A M E N T
O S P O R T I V A MULTILATERALE, NUOTO (se
possibile).

Età: 6-14 anni
Date: fino 11 settembre non stop
Costo: 154 euro
Info: https://milanosport.clappit.com/campus/
homePage.html

Età: 7-15 anni
Date: 15 giugno- 3 luglio e 31 agosto - 4 settembre
Orari: 8.30-16.30 (18)
Costo: 200 euro iscritti a Atletica Meneghina, 250
euro non iscritti
Info: atleticameneghina@gmail.com
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CAMPUS SPORTIVI
PISCINA MIELE
Zona 9
4 stili di danza - recitazione - nuoto con Piscina
Miele e Omino Dnazante
I ragazzi avranno la possibilità di sperimentare le
principali discipline della danza: hip hop, musical,
danza moderna e danza espressiva. Lezioni di
recitazione e nuotata in piscina
Età: 8-13 anni
Date: 31 agosto - 4 settembre
Orari: 9/9.30- 16
Costo: 200 euro
Info: 389 2361126
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-perfamiglie-milano/miele
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App Radiomamma
Gli eventi, gli sconti, i servizi dedicati a bambini
e famiglie sul tuo smartphone. Per scoprire la Milano
family friendly vicino a te, sempre e ovunque!

L’App di Radiomamma è gratuita, scaricala
dal tuo mobile store e:
organizza

trova

scopri

il tempo libero
con l’Agenda
settimanale degli
appuntamenti
per i bimbi;

i corsi, i servizi,
i nidi, i ristoranti,
i musei, gli esperti
family friendly più
vicini o adatti a te;

le promozioni
e gli sconti per i
genitori di Milano

80

