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Bentornatiiiii!

Pronti per la ripresa?? Questo è un anno particolare.
Cosa succederà a scuola? E per il tempo libero dei nostri
figli? Come ricominceranno i corsi pomeridiani di musica,
sport, arte, lingue ecc.?

Tranquilli  Le regole ci sono e partiamo proprio
dall’elencare le misure di sicurezza cui si attengono i
professionisti dei servizi alla famiglia per l’erogazione
delle attività che ti raccontiamo in questa edizione della
GUIDA AI CORSI DI RADIOMAMMA 2020/2021 pensata
per aiutarti a scegliere le attività più adatte a tuo figlio:
bebè, bimbo o adolescente che sia.

In base alle norme fissate dal Governo (vedi link più sotto
per approfondire) le parole d’ordine sono due:
distanziamento e igiene. Come si mettono in pratica?
Adottando queste misure:

• adeguata informazione nella struttura sulle misure di
prevenzione e sicurezza;

• regolamentazione dei flussi negli spazi di attesa e
nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e
garantire il distanziamento;
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• possibilità di rilevare la temperatura corporea,
impedendo l’accesso con temperatura maggiore ai
37,5°C;

• distanziamento di attrezzi e macchine per garantire
gli spazi necessari, delimitando le zone di rispetto e i
percorsi con distanza minima di 1 metro fra le
persone mentre non si svolge attività fisica. Se non
può essere rispettata bisogna indossare la
mascherina;

• durante l’attività fisica obbligo di distanza di almeno 2
metri;

• presenza di personale formato per verificare e
indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme
igieniche e di distanziamento sociale;

• pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e
macchine al termine di ogni lezione. Divieto di utilizzo
di attrezzi e macchine che non possono essere
disinfettati;

• lavaggio delle mani prima e dopo l’accesso;

• divieto di condivisione di borracce, bicchieri,
asciugamani e altri oggetti.
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Queste regole di sicurezza si traducono in gruppi meno
numerosi e orari più rigidi (per permettere accesso e
uscita evitando assembramenti).

Alcune realtà propongono corsi solo online, molte
strutture hanno già pianificato l’alternativa a distanza (su
piattaforme digitali) in caso di necessità o di nuovo
lockdown.

Per approfondire le normative di sicurezza leggi:

• Linee guida sulle modalità di svolgimento degli
allenamenti per gli sport individuali (

http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-
sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-
gli-sport-individuali.pdf

• DPCM del 7 agosto (per sport e per tutte le altre
attività ludico-ricreative).
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPC
M_20200807.pdf
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Cambia qualcosa sui fronte dei certificati medici (agonistici e
per attività non agonistica e ludico-motoria) necessari per
prendere parte ai vari corsi sportivi? Le regole non cambiano.
Eccole:

• Per corsi e attività sportivi non è obbligatorio per i bambini
da 0 a 6 anni. Ci sono comunque strutture che lo chiedono
per motivi "assicurativi", in quanto la polizza di
assicurazione prevede una certificazione;

• Il certificato è obbligatorio quando:
- ti iscrivi a un corso o a un’attività organizzati da

società sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

- partecipi ai Giochi sportivi studenteschi (fino ai
regionali);

- ti iscrivi ad attività fisico-sportive organizzate dagli
organi scolastici nell’ambito delle attività para-
scolastiche;

• Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è
obbligatorio per lo sport agonistico e va fatto nei centri
ASL o presso privati accreditati dalla regione.

https://www.radiomamma.it/notizie-per-famiglie-
milano/certificato-medico-i-corsi-sportivi-dei-bambini-le-
regole
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LA  RADIOMAMMA CARD 
DIVENTA GRATUITA!!! 

Da settembre 2020, come misura di sostegno 
post Covid-19 sia per le famiglie sia per gli esercenti 
familyfriendly, Radiomamma ha deciso di 
rendere la sua carta sconti gratuita 

Se hai acquistato la tua card nel mesi di luglio e agosto 
2020, scrivici: ti spediremo a casa la borsa - shopper di 
Radiomamma.

RICHIEDILA CLICCANDO QUI, 
STAMPALA O CARICALA
SUL TUO SMARTPHONE

https://www.radiomamma.it/radiomamma-card
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Corsi organizzati da realtà premiate con il bollino
familyfriendly di Radiomamma

Corsi per bimbi da 0 a 3 anni

Corsi per bimbi dai 4 ai 10 anni

Corsi per ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Puoi scegliere le attività per tuo figlio con diversi criteri:

• comodità: abbiamo mappato i corsi per zona di Milano, così
trovi quelli vicino a casa e a scuola;

• passioni e talenti: abbiamo diviso i corsi per tipo (linguistici,
sportivi, musicali, creativi ecc), così punti dritto su ciò che
può piacere a tuo figlio;

• età: abbiamo creato dei bollini che ti dicono se il corso è
adatto a tuo figlio, così non perdi tempo, eccoli

Corsi con Sconto Radiomamma card

Corsi attrezzati e con personale preparato per
accogliere bimbi con disabilità
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Cascina Biblioteca

perCORSI perCUCCIOLI: laboratori e corsi per i più
piccini, con e senza genitore, tra danza, teatro e
circo, con misure di sicurezza. Posti limitati

GIOCHI DANZATI: Bambini coreografi e interpreti
tra gioco, danza e relazione (3-5 anni)
GIOCalTEATRO: Esplorare la recitazione teatrale
attraverso il gioco, le fiabe e le leggende (3-5 anni)
CIRCO LUDICO #entryclass: Equilibrismo,
giocoleria, coordinamento, clownerie (3-4 anni)
CIRCO LUDICO #advanced: Equilibrismo,
giocoleria, coordinamento, clownerie (5-6 anni)

Età: 3-6 anni
Open day: prima lezione di prova gratuita
Costo: trimestre 105 euro, circo 115 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

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

Zona 3

La Giocomotiva

Dimensione Gioco: corsi pomeridiani nelle sedi di via Bonghi e via Zocchi. Sport, cucina, inglese, teatro e
musicoterapia. Tutti i corsi si terranno nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 vigenti.
Novità 2020: ginnastica artistica, pasticceria, piccolo circo. E poi: cucina, karate, a spasso nell'arte, inglese, teatro,
musicoterapia, rugby

Età: 3-8 anni
Open day: fine settembre inizio ottobre su prenotazione https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-bambini/
Costo: da 180 euro a quadrimestre. Costi diversi a seconda dei corsi
Bimbi disabili: Sì
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9

Spazio Ginkgo

Scuola di scacchi il sabato mattina (10.30-12), a
sabati alternati. Su richiesta anche un corso
pomeridiano infrasettimanale (con almeno 6
bambini). Ci sono almeno due tornei all’anno

Età: 6-11 anni
Costo: 15 lezioni da un’ora e trenta costa 130 euro
più 10 euro per la tessera associativa di Spazio
Ginkgo aps, e 20 euro per la tessera associativa di
Artepassante
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: spazioginkgo@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/spazio-ginkgo

Zona 4
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L’Artè

Laboratori artistici di pittura, manipolazione
della creta, disegno e fumetto, per bambini in
piccoli gruppi (5/6), divisi per fascia d'età, con
ingressi scaglionati. Corsi d'arte pomeridiani, di
disegno, pittura e scultura per adolescenti dagli
11 ai 18 anni, massimo 5/6 ragazzi per gruppo.
Corsi d'arte online per bambini e ragazzi dai 5 ai
18 anni. Incontri individuali di arte e arte terapia
della durata di 50 minuti. Didattica a distanza in
caso di lockdown

Età: 3-18 anni
Costo: In presenza 180 euro 10 incontri a trimestre;
Online 10 incontri 160 euro; Annuale in presenza,
30 incontri 510 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: sì
Info: 0243980151 – 3356131311
info@laboratoriodellearti.org,
valeria.giunta65@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/larte

Zona 6

Gruppo Tra

Workshop creativi con arte terapeute ed esperte
di didattica dell’infanzia.
WORKSHOP c/o La Fabbrica del Vapore ogni
Sabato pomeriggio: 15-16:15 3-6 anni; 17:15-18:30
7-10 anni
Corsi online su Zoom: I LABORATORI DI ANNA: IL
MAGICO MONDO DEGLI ANIMALI (4-8 anni). Per
imparare tutto sugli animali attraverso l'arte
(giovedì 17-18. 3 moduli) I LABORATORI DI SOFIA:
A SPASSO NELL’ARTE (4-8 anni). Elaborazioni
grafico pittoriche o scultoree (martedì 17-18)

Età: 3-8 anni
Open day: Laboratori Anna 24 settembre,
Laboratori Sofia 29 settembre
Costo: In presenza 20 euro x incontro; online Anna
60 euro ogni modulo; Sofia 180 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 349 7014191 Info.gruppotra@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/gruppo-tra

Zona 8 e online

Tuttotondo

Musica, inglese, psicomotricità e tanto altro per
i bambini
Laboratori sulle emozioni per bimbi da 3 a 6
anni
Teatro: percorso con la Banda Sciapò, dai 6 anni

Età: 3-10 anni
Open Day: lezioni prova a settembre
Costo: emozioni 15 euro a incontro
Sconto Radiomamma: 10%
Info: info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

BBfly Dance&Events

Corsi di danza classica, dance lab e di gioco
teatro e laboratori miniclub online. Sanificazione
del locale prima e dopo le lezioni, ricicircolo dell'
aria tra una lezione e l'altra, e mantenimento delle
distanze con numero chiuso di iscritti.
Gioco Teatro: corso monosettimanale 5-12 anni
Miniclub online NOVITA’ dai 4 anni. Musica,
inglese, ginnastica, letture, laboratori…4 ore a
settimana o singoli appuntamenti

Età: 4-12 anni
Open Day: Prova gratuita per la prima lezione o
un mese di prova a pagamento
Costo: Miniclub 40 euro a settimana, 12 euro a
incontro. Corsi monosettimanali 40 euro al mese
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3409201431 bbfly.dancevents@yahoo.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

Zona 9, Bollate e Online
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Pistacchio Family 
Space

Attività per famiglie e bambini (0-10 anni),
seguendo le disposizioni di prevenzione Covid.
Minilab: Laboratorio (2-5 anni) in cui sperimentare,
costruire, manipolare, cucinare, e molto altro
Atelier di Pistacchio NOVITA' 2020: Laboratorio
artistico per bambini da 4 a 10 anni

Età: 2-10 anni
Open Day: dal 17 al 25 settembre su prenotazione
Costo: info in segreteria + tessera associativa di 15
euro . Possibilità di iscrizione ai singoli eventi o
pacchetti stagionali da 5 o 10 ingressi
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3488864760
pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

Waam Tours

Corsi online sulla piattaforma Zoom.
ART CAMP è un corso d'arte (4-6 anni) per
conoscere gli artisti contemporanei e creare
piccole opere (giovedì h 17 )
Artkids è un corso di arte in inglese (7 - 9 anni):
tanti atelier e attività per imparare l'inglese creando
piccole opere (mercoledì h 17)
Minillustratori. Corso di disegno per bambini (7-9
anni). Il martedì alle h 17
Workshop Street Art for teens (11-15 anni) per
conoscere tecniche, storia e protagonisti della
Street Art (lunedì h 17)

Età: 4-15 anni
Open day: 9 settembre h 18 su Zoom
Costo: Art camp 200 euro (20 incontri), art kids e
minillustratori 200 euro (16 incontri), street art 80
euro (8 incontri)
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Info: waamtours@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/waam-tours

Online
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Teatring

Corso di teatro per bambini dai 5 ai 10 anni
Le lezioni saranno tutti i lunedì dalle 17 alle 18:30,
da Settembre a fine Maggio
Tutte le lezioni si terranno in ottemperanza alle
norme di sicurezza COVID 19

Età: 5- 10 anni
Open Day: 21 settembre su prenotazione
Sconto Radiomamma: 5%
Info: 3388145942 segreteria@teatring.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/teatring

Zona 5

Punto Teatro Studio

Corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti:
gruppi bimbi 3-5 anni e 6-10 (un’ora alla settimana
in orario pomeridiano); gruppi ragazzi 11-13 anni e
14-17 anni (due ore settimanali in orario
pomeridiano)

Età: dai 3 anni
Open Day: 23-24 settembre
Costo: 380 euro
Bimbi disabili: sì
Info: Andrea: 347 7034140 Isabella: 333 5333294
puntoteatrostudio@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/punto-teatro-studio

Zona 9
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Fattoria Didattica
Apepe’

Corsi di 3 o 7 appuntamenti a cadenza
settimanale

Arte (dai 7 anni): PITTURA esplorazione dei colori
che muovono l'anima attraverso la tecnica
dell'acquerello su carta bagnata MODELLAGGIO
uso del senso del tatto e dell'incontro con l'argilla

Lavoro manuale (dai 4 anni): lavoro della lana
con mani, ferri e uncinetto; Cucito e ricamo;
tessitura; piccola falegnameria; giardinaggio;
preparazione del pane e di elaborati culinari

Teatrino (3-10 anni): semplici rappresentazioni
teatralizzate con materiali provenienti dalla natura
o personaggi in lana cordata

Età: 3-10 anni
Costo: da 30 euro per 3 incontri
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Info: 339 806 4731 info@fattoriadidatticaapepe.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Zona 7

La Libreria dei Ragazzi

Corso di scrittura creativa per ragazzi il sabato
pomeriggio (dai 9 anni)

Diventa uno speaker radiofonico: corso per
adolescenti "per fare radio" condotto da
professionisti del mestiere. In collaborazione con
Teen Social Radio 8dai 9 anni)

Corso breve di fumetto per ragazzi: con Giorgio
Salati (sceneggiatore)
e Luca Usai (disegnatore) (dai 9 anni)
90 euro

Età: dai 9 anni
Costo: 90 euro
Info: info@lalibreriadeiragazzi.it

Online

Guida ai corsi 2020/2021

Wow Spazio Fumetto

Nuvolette (Da 4 a 7 anni) Un laboratorio di
propedeutica al fumetto per i più piccoli

Fare fumetto (da 9 a 13 anni) Il corso base per
imparare i fondamenti della realizzazione di un
fumetto.

Manga (dai 13 anni) Un corso per scoprire l’arte
dei manga, dei fumetti e delle serie animate
giapponesi.

Età: 4- 13 anni
Costo: nuvolette 130 euro, fare fumetto e manga
250 euro 10 lezioni
Info: 02.49524744/45 edu@museowow.it

Zona 4
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Pro Patria 1883

Corsi per tutte le età dai 3 anni in su per diverse
discipline sportive. Corsi Baby (3-5 anni) per
ginnastica artistica, danza e karate. Corsi base
per scuola primaria e secondaria di ginnastica
artistica, ginnastica ritmica, scherma, danza,
karate, judo, kung fu ,fit kid, pallavolo,
pallacanestro, calcetto indoor, pattinaggio. Corsi
agonistici per i settori ginnastica art , ginnastica
ritmica , scherma , danza ,karate e fit kid. Corsi di
ginnastica di mantenimento e altro per adulti.

Età: dai 3 anni in su
Open day: lezioni di prova in settembre. Durante
l'anno è sempre possibile provare qualsiasi corso
prima dell'iscrizione.
Costo: 250 euro per monosettimanale e 350 euro
bisettimanale, fino a 500 euro per le attività
agonistiche su più giorni.
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 70123080 info@propatria1883.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pro-patria-1883

Zona 1, 2, 3,
5 e 8

Runbabyrun

Attività motoria indoor che utilizza i rudimenti
del rugby per sviluppare le abilità motorie e le
capacità relazionali di bambine e bambini dai 3
ai 7 anni. Nel massimo divertimento, gli istruttori
specializzati nell'età prescolare lavorano con ogni
bimbo sull'autostima, l'autonomia e la
condivisione. Corsi annuali in varie strutture in tutte
le zone di Milano (vedi su www.runbabyrun.it).
Trenta lezioni di 45 minuti, seguite da una
merenda offerta. Kit di abbigliamento e borraccia
incluso.

Età: 3-8 anni
Open Day: dal 31 agosto per tutto settembre
Bimbi disabili: Sì
Info: 335 5966636 info@runbabyrun.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/runbabyrun

Zona 1,2,3,4, 5,8 e 9

Un progetto di: 14

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:info@propatria1883.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pro-patria-1883
mailto:info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyrun


15

https://www.runbabyrun.it/corsi/


16Un progetto di:

Eclectika

Corsi di danza per bambini e ragazzi. Danza
creativa, propedeutica e contemporanea in via
Eustachi e in via Rezia
Danza creativa (3-5 anni), Giococirco (3-5 anni),
Teatro Espressione (6-9 anni), Danza propedeutica
classica e moderna (6-9 anni) e Danza
contemporanea (6-16 anni)

Età: 3-16 anni
Open day: Lezioni di prova dal 21 settembre
Sconto Radiomamma: 8,5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02029517653 info@spazioeclectika.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/eclectika

Zona 3 e 4

Floorball club Milano

Da ottobre 2 corsi di floorball
Età 13-17: lunedì, ore 18-20 , via Ulisse Dini 7
(dietro Piazza Abbiategrasso)
Età 8-12: venerdì, ore 16-18 (o 16.30-18.30), in
Corso di Porta Romana 105
Gli allenamenti rispetteranno tutti i protocolli
sanitari: distanze durante esercizi, contatto ridotto
in partitella, sanificazione degli ambienti e delle
attrezzature.

Età: 8-17 anni
Open day: nella seconda metà di settembre.
Su prenotazioni lezioni di prova durante gli
allenamenti
Costo: Da 150 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3288870764 consiglio@fcmilano.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/floorball-club-milano

Zona 5

L’Accademia BJJ

Corso di jiu jitsu per bambini
Il mercoledì dalle 17.15 alle 18.15 e il sabato dalle
10.15 alle 11.15
In caso di restrizioni per Covid è attivabile una
versione del corso senza contatto e una
versione anche tramite la piattaforma Zoom

Età: 5-13 anni
Costo: 150 euro trimestre, 415 euro annuale +
quota associativa
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3339150737 laccademia.bjj@gmail.com

Zona 3 

Nexus Sport Academy

Corsi di acquaticità per bambini nelle piscine
Nexus di via Tenca e via Pietrasanta

Età: 3 mesi- 8 anni
Costo: 16 lezioni 400 euro, 32 lezioni 720 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Info: sport@nexusacademy.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nexus-sport-academy-tenca

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta

Zona 2 e 5 

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:info@spazioeclectika.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/eclectika
mailto:consiglio@fcmilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/floorball-club-milano
mailto:laccademia.bjj@gmail.com
mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-tenca
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta
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http://www.spazioeclectika.it/corsi


18Un progetto di:

Garden Dance 
Studios

Babydance (3-6 anni), Classica (5 - 6 anni),
Classica (7 -10 anni), Modern (7- 10 anni),
Modern (8-12 anni), Modern (13 -16 anni),
Acrodanza (7 - 11 anni), Acrodanza (13-16 anni),
LatinFusion (13-16 anni), Break Bimbi (7 - 10
anni), Musical Bimbi (5 - 10 anni), Hip Hop Bimbi
(5 - 10 anni). Tutti i corsi sono in presenza, ma
ciascun corso può essere seguito anche da casa
su piattaforma Zoom. Regole anti-Covid

Età: dai 3 anni
Open day: 14-20 settembre
Costo: corso monosettimanale, i costi sono 225
euro a quadrimestre oppure 430 per l’intero anno
accademico, più 20 euro di tessera associativa
annuale.
Sconto Radiomamma: Tessera Garden gratuita
(valida fino al 31.07.2021
Bambini disabili: Sì
Voucher di welfare: Sì
Info: info@gardendancestudios.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/garden-dance-studios

Zona 8

L’Arcobalenodanza 
S.S.D.

Corsi da settembre a giugno per tutte le età (a
partire dai 3 anni) e tutte le discipline della danza.
Tra le altre: baby hip hop, prima danza, danza
classica e contemporanea, musical, break
dance e dance hall e danze aeree.

Età: dai 3 anni
Open day: 6, 13 e 20 settembre
Costo: dai 150 euro a trimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Info: segreteria@arcobalenodanza.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/larcobalenodanza-ssd

Zona 6

Tan’atara

Corsi di GIOCODANZA® (2-3 anni e 4 6 anni),
GIOCOYOGA (3-5 ANNI) e GIOCOYOGA &
MINDFULNESS (6-9 ANNI), un percorso che
unisce l'attività giocosa dello yoga con esercizi
semplici di Mindfulness

Età: 2-9 anni
Open day: Open week (10 euro rimborsabili in
caso di iscrizione) dal 21 settembre al 2 ottobre.
Partenza corsi dal 5 ottobre.
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647 info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

La Giocomotiva

Dimensione Gioco: corsi pomeridiani nelle sedi di
via Bonghi e via Zocchi. Sport, cucina, inglese,
teatro e musicoterapia. Tutti i corsi si terranno nel
pieno rispetto delle norme anti covid-19 vigenti.
Novità 2020: ginnastica artistica, pasticceria,
piccolo circo
E poi: cucina, karate, a spasso nell'arte, inglese,
teatro, musicoterapia, rugby

Età: 3-8 anni
Open day: fine settembre inizio ottobre su
prenotazione
Costo: da 180 euro a quadrimestre. Costi diversi a
seconda dei corsi
https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-
bambini/
Bimbi disabili: Sì
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9 

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:info@gardendancestudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/garden-dance-studios
mailto:segreteria@arcobalenodanza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/larcobalenodanza-ssd
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-bambini/
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
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https://www.laccademiabjj.it/
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Bbfly Dance&Events

Corsi di danza classica e dance lab. Sanificazione
del locale prima e dopo le lezioni, ricicircolo dell'
aria tra una lezione e l'altra, e mantenimento delle
distanze con numero chiuso di iscritti.
Dance Lab. Il metodo Royal Academy of Dance è la
base di questo programma di lezioni studiato per i
più piccini, che vogliono iniziare ad approcciarsi al
magico mondo della danza e del ritmo. La lezione
verrà svolta maggiormente in lingua inglese.
Corso monosettimanale.

Età: 3-12 anni
Open day: Prova gratuita per la prima lezione o un
mese di prova a pagamento
Costo: 40 euro al mese
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 340.9201431
bbfly.dancevents@yahoo.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

Zona 9 e Bollate

Tuttotondo

Corsi di Psicomotricità, percorsi per gruppi da 0
a 3 anni e da 3 a 6 anni

Età: 0-6 anni
Open day: lezioni prova a settembre
Sconto Radiomamma: 10%
Info: info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

Miele

Corsi di nuoto per ogni età: acquaticità
neonatale, prescolare, scuola nuoto (dai 5
anni), nuoto libero genitori/bambini (nel
weekend). E per gli adulti: aquagym, acqua
gestanti e nuoto libero.

E corsi Miele Danza: Giocodanza, Hip Hop,
Danza Classica, Moderna, Musical e
Contemporanea…danza per tutti, dai 3 anni in
poi.

Età: 0-10 anni
Costo: da 280 euro
Info: nuoto 0236515195 mielemilano@tiscali.it
danza Giulia 389 2361126

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/miele

Zona 9

Mitades

Da metà settembre Corsi di Psicomotricità per
bambini 1 - 8 anni con neuropsicomotricisti
Mitades. Incontro iniziale di presentazione con i
genitori, 14 incontri pomeridiani in piccolo gruppo e
Colloquio finale individuale. Corso in presenza, con
possibilità di continuare online in caso di
lockdown. Numero di partecipanti limitato,
sanificazione degli spazi e triage in ingresso.

Età: 1-8 anni
Costo: da 200 euro
Info: 3755668024 psicomotricita@mitades.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mitades

Zona 8

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
mailto:info@tuttotondo.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:mielemilano@tiscali.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/miele
mailto:psicomotricita@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
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La Comune

Lo Sport qui è EDUCAZIONE: corsi per bambini e
ragazzi con l'aiuto di uno staff educativo.
Tutti i corsi - giocosport, judo, karate, kung fu,
capoeira, ginnastica ritmica, danza, hip hop - si
tengono nel rispetto delle normative di prevenzione
Covid-19. Anche corsi specifici per bambini
ADHD.

Età: 2-15 anni
Open day: Lezioni di prova in settembre su
prenotazione
Costo: Monosettimanale 180 euro quadrimestre
280 euro annuale. Bisettimanale 360 euro
quadrimestre, 420 euro annuale
+ 40 euro quota associativa/assicurazione
Sconto Radiomamma card: zainetto e borraccia in
omaggio
Bimbi disabili: Si
Info: corsi@la-comune.com

www.la-comune.com/menu/bambini-ragazzi

Zona 7

Forza e Coraggio

Corsi con frequenza mono e bisettimanale per
bambini e ragazzi dai 3 anni in su

Calcio, tennis, ritmica, ginnastica artistica, kung
fu, scherma, atletica, box, pallavolo

Età: dai 3 anni
Open day: lezioni prova su prenotazione
Info: 02 5692398 02 5398155
info@forzaecoraggio.com

Zona 4

Campacavallo

Corsi Sportivi di Arti del Circo ed Equitazione
affettuosa per bambini e ragazzi dai 4 ai 17
anni. Giocoleria, equilibrismo, trapezio, tessuti,
ginnastica, volteggio equestre, giochi e cura dei
cavalli in una vera e propria fattoria metropolitana
a Milano.
Lock down policy 100%: nell'evenienza di una
nuova chiusura verrà emesso un voucher pari al
100% del valore delle lezioni non recuperate entro
giugno 2021 (spendibile per tutte le attività future).

Età: 4-17 anni
Open Day: dal 19 al 26 settembre
Costo: quadrimestre 190/290 euro annuale
310/470 euro
Info: info@campacavallo.com

Zona 8

Guida ai corsi 2020/2021

Milano Sport

Corsi mono settimanali o bi-settimanali di
Nuoto, tuffi e tennis (dai 6 anni), pallanuoto (dai
12 anni)

Sospesi per il primo quadrimestre: Nuoto
neonatale, Nuoto family e Nuoto baby
I corsi iniziano il 20 settembre

Età: dai 6 anni
Info: www.milanosport.it

Tutta la città

mailto:corsi@la-comune.com
http://www.la-comune.com/menu/bambini-ragazzi
mailto:info@forzaecoraggio.com
mailto:info@campacavallo.com
http://www.milanosport.it/
mailto:025692398025398155info@forzaecoraggio.com
mailto:025692398025398155info@forzaecoraggio.com


22Un progetto di:

Milanimal

Corsi di Jiu-jitsu: lunedi, mercoledi e venerdi
3-5 anni dalle 16:50 alle 17:50, dai 6 anni dalle
17:00 alle 18:00

CrossFit: martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:00
Per i ragazzi delle medie e superiori

L'abbonamento JUNIOR rimane OPEN: i ragazzi
possono venire ad allenarsi tutti i giorni.
Abbonamento mensile e annuale.

Età: 3-18 anni
Info: davide.diluzio@milanimal.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/milanimal

Zona 4

Guida ai corsi 2020/2021

Peekaboo Milano

Primi passi verso la danza
Approccio alla Danza spontaneo e naturale e nello
stesso tempo il bambino viene
educato non solo al movimento ma alla
conoscenza di sè.
Dal 28 settembre al 3 giugno 2021
Numero massimo di bambini per gruppo 7

LUNEDÌ
per 5/6 anni h. 16.30-17.20
dai 6 anni in su h. 17.40-18.40
GIOVEDÌ
per i 3/4 anni h. 16.30-17.20
per i 4/5 anni h. 17.30-18.20

Età: 3-6 anni
Costo: 350 euro + 10 euro iscrizione

Info: O236735480 info@peekaboomilano.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/peekaboo-milano

Zona 8

mailto:davide.diluzio@milanimal.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/milanimal
mailto:info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/peekaboo-milano
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https://www.gardendancestudios.it/


Un progetto di: 24

Youth Chorus of Milan

Zona 1 

La Giocomotiva

Dimensione Gioco: corsi pomeridiani nelle sedi di
via Bonghi e via Zocchi. Sport, cucina, inglese,
teatro e musicoterapia. Tutti i corsi si terranno nel
pieno rispetto delle norme anti covid-19 vigenti.
Novità 2020: ginnastica artistica, pasticceria,
piccolo circo
E poi: cucina, karate, a spasso nell'arte, inglese,
teatro, musicoterapia, rugby

Età: 3-8 anni
Open day: fine settembre inizio ottobre su
prenotazione
Costo: da 180 euro a quadrimestre. Costi diversi a
seconda dei corsi
https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-
bambini/
Bimbi disabili: Sì
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9

Programma progressivo per giovani cantanti,
dove uno studente cresce nella musica dalla
scuola elementare fino
alla superiore.
Harmonics (1-2 elementare), Overtones (dalla 3
elementare alle medie), Rangers (scuole
superiori)
Le lezioni di prova si svolgeranno via Zoom,
mentre le lezioni dell’anno 2020/21 saranno in
presenza e cominceranno la settimana del 29
settembre.

Età: 6-18 anni
Open day: Harmonics 23 settembre 17.15;
Overtones 24 settembre ore 17, Rangers colloquio
su prenotazione
Info: 345.461.2844 ycm@youthchorusofmilan.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/youth-chorus-milan

Guida ai corsi 2020/2021

https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-bambini/
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:ycm@youthchorusofmilan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/youth-chorus-milan
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https://fiordaliso.net/
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Guida ai corsi 2020/2021

LA  RADIOMAMMA CARD 
DIVENTA GRATUITA!!! 

Da settembre 2020, come misura di sostegno 
post Covid-19 sia per le famiglie sia per gli esercenti 
familyfriendly, Radiomamma ha deciso di 
rendere la sua carta sconti gratuita 

Se hai acquistato la tua card nel mesi di luglio e agosto 
2020, scrivici: ti spediremo a casa la borsa - shopper di 
Radiomamma.

RICHIEDILA CLICCANDO QUI, 
STAMPALA O CARICALA
SUL TUO SMARTPHONE

https://www.radiomamma.it/radiomamma-card


Un progetto di: 27

Nam Bovisa

Corsi di canto e musica per giovanissimi dai 6 ai
13 anni

Età: 6-13 anni
Open day: 18 settembre ore 18
Bimbi disabili: Si
Info: nambovisa@nam.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nam-bovisa

Zona 9

Tuttotondo

Corso di musica con metodo Gordon per i più 
piccoli

Età: 0-6 anni
Open day: lezioni prova a settembre
Costo: 190 euro 10 lezioni
Sconto Radiomamma: 10%
Info: info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

Guida ai corsi 2020/2021

Scuola di musica Cluster

Corsi individuali di: canto, chitarra, 
pianoforte,violino, flauto, clarinetto, tastiera, 
tromba, basso, percussioni, batteria e sassofono. 
Corsi di canto

Corsi complementari di: Teoria musicale, coro, 
storia della musica, musica di insieme e tanto altro

Età: 6-18 anni
Open day: fino al 26 settembre
Info: INFO@SCUOLADIMUSICACLUSTER.IT
0287367858

Zona 7

Ricordi Music School

In tutte le sedi di Milano e Provincia corsi di 
musica per ogni strumento, canto e danza. 

Età: da 0 anni
Open day : lezioni prova su prenotazione
Bimbi disabili: Sì
Info: info@ricordimusicschool.com 0255103327

Zona 1, 2, 4 e 7
e fuori Milano

mailto:nambovisa@nam.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nam-bovisa
mailto:info@tuttotondo.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:INFO@SCUOLADIMUSICACLUSTER.IT
mailto:info@ricordimusicschool.com
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L’Albero della Musica

Corsi di musica in presenza nelle sedi di: Corso 
di Porta Romana, via Frigia, via Pareto

SEDE CORSO PORTA ROMANA
- Canto;
- Coro propedeutico 3-6 anni, coro voci bianche 7-
13 anni, coro adulti;
- Chitarra, flauto, pianoforte, violino;
- Orchestra, solfeggio

SEDE VIA FRIGIA
- Canto;
- Coro propedeutico 3-6 anni, coro voci bianche 7-
13 anni, coro giovanile dai 14 anni;
- Basso, batteria, chitarra classica, chitarra 
elettrica;
- Flauto, pianoforte, sax, violino;
- Musica d'insieme classica e moderna, solfeggio

SEDE VIA PARETO
- Canto;
- Basso, batteria, chitarra classica, chitarra 
elettrica;
- Flauto, pianoforte, (altri corsi attivabili su richiesta)

Età: dai 3 anni
Info: 02/49751280 o 347-9573731 –
segreteria@alberodellamusica.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lalbero-della-musica

Zona 1, 2 e 8

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:segreteria@alberodellamusica.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lalbero-della-musica
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La Giocomotiva

Dimensione Gioco: corsi pomeridiani nelle sedi di via
Bonghi e via Zocchi. Sport, cucina, inglese, teatro e
musicoterapia. Tutti i corsi si terranno nel pieno
rispetto delle norme anti covid-19 vigenti.
Novità 2020: ginnastica artistica, pasticceria, piccolo
circo E poi: cucina, karate, a spasso nell'arte, inglese,
teatro, musicoterapia, rugby

Età: 3-8 anni
Open day: fine settembre inizio ottobre su
prenotazione
Costo: da 180 euro a quadrimestre. Costi diversi a
seconda dei corsi
https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-
bambini/
Bimbi disabili: Sì
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi

Zona 5 e 9 

Un progetto di:
Un progetto di:

British Council

Corsi di inglese in classe

Learning Time With Timmy (4-5 anni) presso il
Collegio San Carlo

Primary Plus – Inglese per bambine e bambini
(6-10 anni) presso British Council, Collegio San
Carlo e Istituto Santa Maria Ausiliatrice.

Secondary Plus - Corso di inglese per ragazze e
ragazzi (11-18 anni) presso British Council, Collegio
San Carlo e Istituto Santa Maria Ausiliatrice.

Età: 4-18 anni
Costo: 4-10 anni: 980 euro; 11-18 anni: 1.280 (60
ore), 1.740 (90 ore). Possibilità pagamento anche in
rate mensili.
Info: https://www.britishcouncil.it/inglese/corsi-
bambini-ragazzi

Zona 1

Guida ai corsi 2020/2021

https://lagiocomotiva.com/corsi-e-attivita-per-bambini/
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
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https://www.britishcouncil.it/inglese/corsi-bambini-ragazzi/primary-plus?utm_source=Radio%20mamma&utm_medium=banner&utm_campaign=Primary%20Plus%20settembre
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Pingu’s English 
Washington e Sempione

Pingu's English è la scuola di inglese per bambini da 0 a
12 anni che con il suo metodo didattico permette un
apprendimento naturale e divertente. PINGU'S ENGLISH:
IL SUO INGLESE CRESCE INSIEME A NOI! Corsi Musichicks
per i più piccoli, i corsi Tots (bambini 24-36 mesi) e i
corsi per i bambini dai 3 ai 12 anni. Nei centri Pingu's
English il tuo bambino può prepararsi per conseguire le
prestigiose certificazioni Cambridge English Young
Learners. Anche corsi online.

Età: 0-12 anni
Open Day: 7 - 25 settembre lezioni di prova gratuite su
appuntamento
Sconto Radiomamma: 5%
Info: milano.washington@pingusenglish.it 02 4814578
milano.sempione@pingusenglish.it 02 8342 2649

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-e-
pingus-english-milano-washington

Zona 7, 8 e online

Tan’atara

SEMPLICEMENTE INGLESE (3-5 anni) Le lezioni si
svolgono in piccoli gruppi. Il metodo di
insegnamento è basato su attività ludiche e
creative guidate da insegnanti inglesi, formati e
aggiornati con costanza per garantire stimoli
continui nell'insegnamento della lingua ai bambini.
Le lezioni variano dal colorare e giocare sino alla
musica, ai canti e al racconto di fiabe e favole!

Età: 3-5 anni
Open day: dal 21 settembre al 2 ottobre (10 euro
rimborsabili in caso di iscrizione). Partenza corsi dal
5 ottobre.
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: S
Info: 02 83421808 393 8363647 info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

Tuttotondo

Inglese per bambini con sessioni di gioco in
lingua da 0 a 6 anni

Età: 0-6 anni
Open Day: lezioni prova a settembre
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

Pingu’s English Isola

Corsi on line e in presenza con Pingu’s English
Isola. Corsi da 0 a 13 anni per imparare l’inglese
in modo naturale e divertente. Nel centro si
possono conseguire le prestigiose certificazioni
Cambridge English Young Learners. E i corsi
online e 3-7 anni e preparazione Cambridge YLE
Online 7-12 anni.

Età: 0-13 anni
Open Day: lezioni prova a settembre
Info: 3493453246 milano.isola@pingusenglish.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-isola

Zona 9 e online

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:milano.washington@pingusenglish.it
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-e-pingus-english-milano-washington
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
mailto:info@tuttotondo.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:milano.isola@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-isola
mailto:milano.washington@pingusenglish.it024814578
mailto:milano.sempione@pingusenglish.it0283422649
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Labsitters Milano

Laboratori in inglese a domicilio (3-13 anni): con
insegnanti madrelingua laboratori sia individuali
sia in gruppo (massimo 5 bambini)

Lezioni e laboratori in inglese online (3-13 anni):
laboratori di arte, esperimenti di scienze, giochi,
musica e tanto altro. Online con personale
madrelingua. Individuali o di gruppo

Età: 3-13 anni
Costo: a domicilio da 15 euro a laboratorio
online da 8 euro l'ora
Sconto Radiomamma card: prima lezione gratuita
Info: info@labsitters.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/labsitters-milano

Online e a domicilio

Pingu’s English
San Giuliano

Pingu's English è un corso d'inglese per bambini
da 1 a 10 anni, basato sul famosissimo
personaggio di Pingu. Il metodo si focalizza nello
stimolare l'acquisizione della sicurezza ed abilità
nella lingua inglese; Sviluppa l'abilità del bambino
nella formazione di frasi compiute piuttosto che di
singole parole; Permette al bambino di imparare
più velocemente tramite il gioco.
Anche corsi online sia di gruppo che individuale.

Età: 1-12 anni
Open day: dal 14 al 30 Settembre tutti i pomeriggi
lezioni di prova gratuiti su prenotazione
Costo: da 650 euro all'anno; per corsi online
contatta le sedi
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: info@pesangiuliano.it 02.36762807

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-school

San Giuliano
e online

Guida ai corsi 2020/2021

British Institute 
Language Center

Lingue Straniere (inglese, spagnolo, tedesco,
francese, giapponese). Corsi annuali di inglese
per ragazzi dai 3 ai 18 anni divise per livello. Lezioni
di gruppo con classi da 3 a 6 partecipanti , un
incontro settimanale da ottobre a maggio.
Le lezioni sono tenute interamente in lingua da
insegnanti madrelingua qualificati e certificati per
l'insegnamento a bambini e ragazzi. Le lezioni
frontali prevedono anche l'utilizzo di role play,
materiale interattivo, drama e giochi per
enfatizzare la natura comunicativa dell'Inglese.
Previsti anche laboratori online

Età: 3-18 anni
Open day: settembre
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02 9309637 rho@britishinstitutes.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/british-institutes-rho

Rho

Deutsche Spielecke

Imparare il tedesco giocando. Da 0 a 3 anni:
Primi Passi in Tedesco Attivo incontri mamma-
bambino, gioco.
Da 3 a 6 anni: Tedesco Attivo gioco, movimento,
danza creativa, disegno e pittura.
Età scolare: Angolo compiti (aiuto compiti in
tedesco); lettura, scrittura e conversazione
Corsi di Teatro, video e Radio in tedesco.
Tedesco per i ragazzi delle scuole Medie e
superiore: in piccoli gruppi conversazione, giochi e
aiuto compiti.

Età: da 0 mesi in su
Open day: 14 e 15 settembre su appuntamento
Costo: da 450 a 540 all'anno
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 392 019 50 82 info@spielecke.it

Zona 1

mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:info@pesangiuliano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-school
mailto:rho@britishinstitutes.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/british-institutes-rho
mailto:info@spielecke.it
mailto:info@pesangiuliano.it02.36762807
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Institut Francais

Corsi da ottobre a giugno
Per bambini dai 4 ai 6 anni, monosettimanale in
presenza
Per bambini dai 7 ai 10 anni monosettimanale in
presenza e a distanza
Per ragazzi dagli 11 ai 17 anni monosettimanale in
presenza e a distanza

Età: 4-17 anni
Costo: bambini 530 euro + 30 euro materiale
didattico
ragazzi 690 euro + 30 euro materiale didattico
Info:
02 48 59 19 30 corsi-milano@institutfrancais.it

Zona 1 e online

Instituto Cervantes

Lezioni tenute da docenti spagnoli specializzati
nell'insegnamento per bambini e adolescenti.
Dalle elementari alle superiori
Corsi monosettimanali
Corso di preparazione al DELE A2/B1 escolar

Età: 6-18 anni
Costo: 12 ore 170 euro, 18 ore 260 euro
Info: 02 124127630 cenmil@cervantes.es

Zona 1

Guida ai corsi 2020/2021

Susan English School

Il metodo che Susan utilizza nell’insegnamento
della lingua permette di acquisire un linguaggio
contemporaneo, con attenzione alla pronuncia,
che consente di avere naturalezza nella
costruzione di frasi e pensieri.
Corsi di gruppo (4-8 allievi), corsi semi-
individuali (2-3 allievi), individuali, business
English. Handbook creati ad hoc.
Preparazione alle certificazioni (KET, PET, FIRST
CERTIFICATE, IELTS, TOEIC).
Supporto scolastico anche per bambini/ragazzi
DSA.

Età: 5-18 anni
Open day: test di livello e lezione gratuita tutto
settembre, su appuntamento
Sconto Radiomamma: 10% su corsi semi-
individuali e su tutti i corsi della fascia oraria 14.00-
16.00
Info: 348 6927807 -
susanna.munarini@gmail.com

Zona 7 e online

mailto:corsi-milano@institutfrancais.it
mailto:cenmil@cervantes.es
mailto:susanna.munarini@gmail.com
mailto:3486927807-susanna.munarini@gmail.com
mailto:3486927807-susanna.munarini@gmail.com
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Aiuto domestico: 
come assumere la baby sitter

Un progetto di:

https://www.safacli.com/
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Redooc

Piattaforma di didattica per imparare le
principali materie scolastiche e prepararsi agli
esami (Invalsi, 3 media, maturità), dalla Scuola
dell'infanzia all'Università
Video lezioni, esercizi interattivi e spiegati, appunti,
pdf, mappe formulari
Registrazione gratuita
Webinar per Genitori sulla didattica blended!

si

Età: 5-19 anni
Sconto Radiomamma card: 50% sui prodotti
Info: 02 4952 3735 speak@redooc.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/redooc

Online

Matemupper

Corsi online
Per i bambini della scuola elementare:
POTENZIAMENTO LOGICO (9-10 anni) Corso
online per il potenziamento del ragionamento.
Tramite giochi, indovinelli e divertenti attività i
ragazzi si troveranno immersi nel mondo del
ragionamento logico, della matematica e materie
affini.. 40 ore, 2 ore a settimana SUPPORTO ALLO
STUDIO (7-8 anni) Due corsi distinti per aiutare gli
studenti che hanno avuto difficoltà nei mesi di
didattica a distanza: Consolidamento lettura e
scrittura (online) e Consolidamento logico
matematico (online). METODO DI STUDIO (9-10
anni) Percorso volto a comprendere e conoscere
diversi stili di apprendimento, attraverso attività
come la categorizzazione, al fine di raggiungere
una maggiore autonomia nello studio. (online)
Per gli studenti delle medie: POTENZIAMENTO
LOGICO; METODO DI STUDIO, INTRO LINGUE
CLASSICHE (13 anni): Due corsi online pensati per i
ragazzi che vogliono avvicinarsi alle lingue
classiche prima dell'inizio delle superiori. Per gli
studenti delle superiori: GRUPPO STUDIO:
Lezioni online pensate per gruppi di studenti della
stessa classe o che stanno svolgendo il medesimo
programma scolastico. METODO DI STUDIO

Età: 7-18 anni
Costo: Potenziamento logico 500 euro (40 ore);
supporto e metodo di studio 270 euro (18 ore),
metodo studio medie e superiori 24 ore 360 euro;
lingue classiche 300 euro (20 ore); gruppo studio
15 euro all'ora a testa
Info: 3755316594 info@matemupper.com
educazione@matemupper.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/matemupper

Online

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:speak@redooc.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/redooc
mailto:info@matemupper.com
mailto:educazione@matemupper.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/matemupper
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https://www.matemupper.com/
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Spazio Ginkgo

Doposcuola per i ragazzi delle medie e del
primo biennio delle superiori, con tutor per
accompagnare i ragazzi nel processo di
crescita, per favorire la relazione e il desiderio
di imparare. Possibilità di accedere a uno
sportello di ascolto e consulenza psico educativo.

Il doposcuola sarà il martedì e il mercoledì dalle
14.30 alle 17.30. Sarà possibile concordare con i
tutor momenti individuali di approfondimento. Tutti
i martedì sarà possibile chiedere un colloquio con
le professioniste dello spazio d’ascolto.

Età: 11-17 anni
Costo: 100 euro al mese + 10 euro per la tessera
associativa di Spazio Ginkgo aps, e 20 euro per la
tessera associativa di Artepassante
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Info: spazioginkgo@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/spazio-ginkgo

Zona 4

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:spazioginkgo@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/spazio-ginkgo
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Guida ai corsi 2020/2021

LA  RADIOMAMMA CARD 
DIVENTA GRATUITA!!! 

Da settembre 2020, come misura di sostegno 
post Covid-19 sia per le famiglie sia per gli esercenti 
familyfriendly, Radiomamma ha deciso di 
rendere la sua carta sconti gratuita 

Se hai acquistato la tua card nel mesi di luglio e agosto 
2020, scrivici: ti spediremo a casa la borsa - shopper di 
Radiomamma.

RICHIEDILA CLICCANDO QUI, 
STAMPALA O CARICALA
SUL TUO SMARTPHONE

https://www.radiomamma.it/radiomamma-card
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Tan’atara

CON-TE-STO (9-30 mesi): Spazio gioco
mamma/tata/nonna bambino dove giocare
socializzando.
GIOCODANZA® MAMMA & BABY (12-24 MESI): Il
corso di Giocodanza® è un per-corso di sviluppo
attraverso il movimento per bambini dai 1 ai 2 anni
con la loro mamma o un adulto di riferimento.

Età: genitori e bimbi fino a 30 mesi
Open day: dal 21 settembre al 2 ottobre (10 euro
rimborsabili in caso di iscrizione). Partenza corsi
dal 5 ottobre.
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 83421808 393 8363647 info@tanatara.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Zona 5

Cascina Biblioteca

perCORSI perCUCCIOLI: laboratori e corsi per i più
piccini, con e senza genitore, tra danza, teatro e
circo - insegnanti professionisti - misure di
sicurezza considerate. Al via dal 21 settembre
Posti limitati
BALLO COI BIMBI - per genitore e bambino. Un
viaggio a coppie tra giochi corporei, musica, danza
e colori (dai 18 ai 36 mesi)

Età: genitori e bimbi
Open day: prima lezione di prova gratuita
Costo: trimestre 105 euro
Sconto Radiomamma card: 5%
Bimbi disabili: si
Info: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it

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

Zona 3

Guida ai corsi 2020/2021

mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
mailto:piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
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Mitades

Cicli di incontri dedicati alla gravidanza e alla
prima infanzia:

• CullaMi, spazio per neomamme e future
mamme in presenza o online a cura di
un’operatrice;
• MaMi – corso di Massaggio infantile per
bambini 0 – 6 mesi;
• GiocaMi – incontro genitore – bambino a
cura di una neuropsicomotricista per bambini 6 –
12 mesi

Età: genitori e bebè 0-12 mesi
Info: 0287075821 mitades@mitades.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mitades

Zona 8

Tuttotondo

Corsi per bambini e genitori. Per mamme e
papà: corso pre parto, post partum, incontri per
i papà. E poi ci sono le mattine dei piccoli: 4/5
mattine a settimana dalle 10 alle 12 per bimbi da 10
a 36 mesi accompagnati.

Età: genitori e bambini
Costo: mattine dei piccoli 15 cad oppure carnet da
5 lab a 50 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@tuttotondo.org

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Zona 8

Doula Amelia

Massaggio infantile evocativo Shantala. Un
percorso per genitori e bimbi che oltre ai benefici
del massaggio infantile unisce la calma e
romanticismo e evocazioni 5 incontri da 1 ora.
Online o a domicilio o in studio

Corso realizza la COLLANA ALLATTAMENTO/
DENTIZIONE IN PREPARAZIONE. Aiuta il bambino
a mantenere l' attenzione durante la poppata
seno/biberon, evitando di attaccarsi ai capelli, agli
orecchini, ai vestiti. Utile durante il cambio
pannolino e consigliato durante i fastidi causati dai
dentini.
Il mercoledì mattina dalle 10 alle 1130 in studio.

Età: famiglie
Costo: massggio 100 euro online, 120 euro in
presenza; collana 25 euro

Info: 3382265948, doula.amelia74@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/doula-amelia

Zona 6, domicilio e online

Guida ai corsi 2020/2021

Pistacchio Family 
Space

La Tribù di Pistacchio: mattinata di gioco in piccolo
gruppo, guidata da un'educatrice, per bambini da
6 a 36 mesi accompagnati da 1 adulto, (con
frequenza mono o bisettimanale)
Il caffè delle mamme NOVITA' 2020: Momento di
incontro e di scambio dedicato a future e neo-
mamme (fino a 5 mesi)
Workshop Al sabato mattina: Laboratori creativi
dedicati a tutta la famiglia

Età: famiglie
Open day: Open week dal 17 al 25 settembre su
prenotazione
Costo: corso + tessera associativa di 15 euro.
Possibilità di iscrizione ai singoli eventi o pacchetti
stagionali da 5 o 10 ingressi
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3488864760
pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Zona 9

mailto:mitades@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
mailto:info@tuttotondo.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:doula.amelia74@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/doula-amelia
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:3488864760pistacchiofamilyspace@gmail.com
mailto:3488864760pistacchiofamilyspace@gmail.com
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