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Bentornati!

Pronti per la ripresa?? Questo è l’anno del green pass, l’anno in cui
ci chiediamo se la vita dei nostri figli (e la nostra) ricomincerà e
come, a scuola e per il tempo libero. Come andranno i corsi
pomeridiani di musica, sport, arte, lingue ecc.?

Le regole ci sono. 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 nuova
edizione della GUIDA AI CORSI DI RADIOMAMMA 2021/2022
pensata per aiutarti a scegliere le attività più adatte a tuo figlio:
bebè, bimbo o adolescente che sia.

Al 31 agosto, data di pubblicazione della guida, le leggi di
riferimento sono queste:

• Linee guida per l'attività sportiva e l'attività motoria in genere,
aggiornate al decreto legge 23 luglio 2021, n. 105
https://www.radiomamma.it/sites/default/files/allegati/news/l

inee-guida-pratica-sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf
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• decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
https://anci.lombardia.it/documenti/12555-20210806_187.pdf

E due sono le parole d’ordine, distanziamento e igiene. Come si
mettono in pratica? Adottando queste misure:

• All’entrata misurazione della temperatura corporea, con
temperatura maggiore ai 37,5°C non si entra;

• Obbligo di mascherina dai 6 anni durante le attività al chiuso e
negli spogliatoi

• 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.

• durante l’attività fisica obbligo di distanza di almeno 2 metri e 7
metri quadrati in vasca;

• personale formato e informato per verificare e indirizzare gli
utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e di distanziamento
sociale
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• divieto di condivisione di borracce, bicchieri, asciugamani e
altri oggetti. ;

• Divieto di sosta e di attesa dei genitori negli spazi al chiuso;

• 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.

• presenza di gel per igienizzarsi negli spazi
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Green Pass, tamponi e autocertificazioni 

Sotto i 12 anni
• si può entrare ovunque senza green pass. Non serve il green

pass per frequentare corsi. Per le attività sportive viene
richiesto, come l’anno scorso, un’autocertificazione di
mancanza di sintomi e di contatti con persone positive.

Dai 12 anni
• Il Green pass è obbligatorio per piscine e palestre e sport di

squadra al chiuso. E serve agli accompagnatori se entrano
negli spogliatoi (dove è necessario).

• Sport all’aperto. Se non si utilizzano spogliatoi e si rimane
fuori dalla struttura per tutto il temp,o il green pass non è
obbligatorio nei centri sportivi. Ma le singole federazioni
sportive stanno mettendo a punto protocolli specifici per lo
sport agonistico. Per esempio, per il calcio la FIGC ha
stabilito l’obbligo di green pass per chi svolge attività
agonistica e uno Screening iniziale (test Covid) di tutta la
squadra prima del primo allenamento dell’anno
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• Green pass obbligatorio per le attività al chiuso in centri 
culturali, centri sociali e ricreativi (con esclusione dei centri 
educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di 
ristorazione). Ma su questo settore si attendono ancora 
chiarimenti.

• Dal 15 ottobre il Green pass diventa obbligatorio per 
dipendenti e gestori di piscine, palestre, ristoranti, bar, 
cinema, teatri, bar e ristoranti, musei, sale gioco

Quarantena in caso di contatto con persona positiva

A scuola o al corso pomeridiano c’è un contatto diretto con un
positivo? La quarantena dura 7 giorni per i vaccinati (con test
antigenico o molecolare con risultato negativo da fare alla fine)
10 giorni per chi ha 1 sola dose di vaccino o non è vaccinato,
sempre con test finale
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“Policy Covid” per i corsi pomeridiani

E se diventiamo zona rossa? Se ci fosse un nuovo lockdown?
Se ti iscrivi a un corso annuale perdi tutto? Tre le “policy” ìpiù
comuni:

• Trasferimento del corso online. Gli organizzatori sono già
pronti e attrezzati per passare dal corso fisico alla sua
versione a distanza. Questo riguarda soprattutto le offerte
dai 6 anni in su;

• Voucher. Viene congelato il pacchetto comprato, la parte
di lezioni non usufruite sono trasformate in un voucher da
usare l’anno prossimo o appena si può riprendere per
legge l’attività. Alcune realtà che hanno servizi diversi,
come i campus estivi per esempio, danno la possibilità di
«spendere» il voucher anche in queste alternative;

• Rimborso. Viene rimborsata la parte di corso non usufruita.
Questa è l’opzione meno praticata.
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Certificati medici (agonistici e per attività non agonistica e 
ludico-motoria) per i corsi sportivi

Le regole non cambiano. Eccole:

• Per corsi e attività sportivi non è obbligatorio per i bambini da 0 a
6 anni. Alcune strutture 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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SFRUTTA GLI SCONTI 
RADIOMAMMA CARD 

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

RICHIEDILA CLICCANDO QUI, 
STAMPALA O CARICALA
SUL TUO SMARTPHONE

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


"Al centro del nostro lavoro 
c'è la persona."

Studio Legale Di Nella
A V V O C A T O  M A R I A  G R A Z I A  D I  N E L L A

i momenti di crisi (separazione, divorzio, modifica e

revoca delle condizioni patrimoniali, sottrazione

nazionale ed internazionale dei minori) la

pianificazione del passaggio generazionale

(donazioni, patti di famiglia, trust, testamenti,

biotestamento) ed il fine vita (successioni e

procedimenti a tutela).

Lo Studio Legale Di Nella è specializzato nel diritto

civile ed internazionale con una particolare

attenzione al Diritto delle famiglie e dei minori

tutelando la persona in tutte le fasi della sua vita: la

nascita (riconoscimento di paternità/maternità,

adozione, affido) la crescita (procedimenti

amministrativi di sostegno alla genitorialità,

procedimento ablativi della responsabilità

genitoriale, tutela penale del minore difficile) le

decisioni mature (matrimonio, convivenza, accordi

patrimoniali tra coniugi e conviventi);

CONTATTI :
 

Via Boccaccio 4 - MILANO
Tel. 02.43982209

Mob. +39.331.7575228
Fax 02.43981649

E-mail: studio@dinellalex.it

mailto:studio@dinellalex.it
https://dinellalex.com/
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Come usare la Guida ai corsi 2021/2022

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, bisogni speciali, sconti… abbiamo creato dei
bollini che ti dicono se il corso è adatto a tuo figlio,
così non perdi tempo. Nella prossima pagina trovi
una Legenda esplicativa
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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

Corsi con Sconto Radiomamma card

Corsi attrezzati e con personale preparato per
accogliere bimbi con disabilità



La dichiarazione dei redditi non è

sempre un obbligo. Può anche essere

una convenienza.

Tra le spese detraibili nella misura del 19% 

ci sono anche quelle per la

Pratica sportiva dilettantistica dei figli 

con un'età compresa tra i 5 e i 18 anni.

La spesa deve essere documentata attraverso

metodi tracciabili, in cui risultino, oltre all’importo

pagato:

1. la denominazione del destinatario della fattura;

2. la causale del pagamento;

3. l’attività sportiva esercitata;

4. i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività

sportiva dilettantistica;

5. il codice fiscale del soggetto che effettua il

versamento.

Per saperne di più, contattaci: www.cafaclimilano.it - tel. 02 255 44 777 

Con lo sport 

si cresce

e si risparmia

Il principale requisito è che si tratti di iscrizioni

annuali e abbonamenti ad associazioni sportive,

palestre, piscine ed altre strutture ed impianti

sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica,

con caratteristiche stabilite dalla normativa vigente.

http://www.cafaclimilano.it/
http://www.cafaclimilano.it/
www.cafaclimilano.it
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La Giocomotiva Smile

Da La Giocomotiva Smile People & Baby group
corsi pomeridiani di:
corso di pasticceria (4-5 anni), Smile dance (4-5
anni); Piccoli circo (3-5 anni); Capoeira (4-5 anni) e
Yoga Bimbi (3-5 anni)

Età: 3-5 anni
Costo: da 175 a 255 euro a seconda del corso
Bimbi disabili: si
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

Zona 1

Eclectika

Nella sede di Via Rezia corso di Teatro espressione il martedì dalle 1730 alle 1830. Si parte del teatro come
linguaggio e mezzo espressivo per entrare in contatto con il proprio corpo, imparare a sentire, ed esprimere e
comunicare le proprie emozioni.

Età: 6-9 anni
Open Day: dal 20 settembre su prenotazione
Bimbi disabili: Sì
Sconto Radiomamma: 8%
Info: 0229517653 3930709383 info@spazioeclectika.it

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

Zona 4

Cascina Biblioteca

Percorsi artistici per cuccioli e grandi.
Lunedì: Danza e movimento espressivi -
propedeutica naturale al suono e al ritmo Giochi
Danzanti divisi per fasce di età dai 3 agli 8 anni
Martedì: Per insegnare ai bambini a esprimere il
proprio potenziale creativo tra fantasia,
divertimento e acquisizione della sicurezza di sé
Teatro divisi per fasce di età dai 3 ai 10 anni
Giovedì e Venerdì: Elementi di giocoleria,
equilibrismo, psicomotricità circense Circo ludico
divisi per fasce di età dai 3 agli 8 anni

Età: 3-10 anni
Open Day: 20 settembre/ 24 settembre - prima
settimana di prove gratuite per i nuovi allievi
Bimbi disabili: sì
Info: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
0221591143

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

Zona 4

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
mailto:info@spazioeclectika.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/eclectika
mailto:piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
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Fun and School

Arte Terapia (3-5 anni) I laboratori mirano ad
integrare le conoscenze delle tecniche artistiche
con una serie di stimolanti attività che danno voce
alla creatività personale del bambino.
Nelle scuoleo a domicilio

Età: 3-5 anni
Open Day: una prova gratuita
Costo: da 150 euro a quadrimestre
Sconto Radiomamma card: 10%
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: i corsi sono convertibili online tranne
quelli rivolti ai bambini dell'asilo.
Info: 3343434538, 3382427129
info@funandschool.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fun-and-school

Zona 4

Piano Bi

Creatività per i piccoli: Bi-Lab 1 volta alla
settimana dalle 10.30 alle 12.00, per bambini 12-36
mesi
Corsi di teatro per bambini: 3-5 anni 16.30/17.30 ;
6-7 anni 17.30/18.30

Età: 1-7 anni
Costo: Bi-Lab 15 euro a laboratorio; Teatro euro 150
a trimestre (12 incontri) + tessera associativa 10
euro validità 1 anno
Sconto Radiomamma card: tessera associativa a
8 euro
Bimbi disabili: sì
Info: 348 9339138 info.pianobi@gmail.com

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

Zona 5

La Giocomotiva 
Bonghi

Da La Giocomotiva Bonghi People & Baby group
corsi pomeridiani di:
karate (3-5 anni), pilates (adulti), a spasso nell'arte
(4-5 anni); bimbi in forma (3-36 mesi); Piccoli circo
(3-5 anni) e Pasticceria (4-5 anni)

Età: 3-5 anni
Costo: da 180 a 255 euro a seconda del corso
Info:
sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

Zona 5

La Giocomotiva 
Polaris

Da La Giocomotiva Polaris People & Baby group
corsi pomeridiani di:
Piccolo circo (3-5 anni), pasticceria (4-5 anni);
teatro (3-5 anni); giocodanza (4-5 anni); yoga
bimbi (3-5 anni); rugby kids (3-5 anni) e Pilates
(adulti)

Età: 3-5 anni
Costo: da 170 a 270 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

Zona 7

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@funandschool.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:info.pianobi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
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Munlab

Da settembre a dicembre 2021 corso laboratorio
esperienziale sull’aria.
Domenica 19 settembre: Aria di casa
Domenica 17 ottobre Fare la polvere con arte
Domenica 21 novembre Sospesi come piume
nell’aria
Domenica 19 dicembre Sciatori in volo

Età: 3-15 anni
Costo: un bimbo 15 euro, bimbo + adulto 20 euro,
bimbo + 2 adulti 30 euro, 2 bimbi + 1 adulto 30
euro (Costi Aria di casa da 30 euro)
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni
Info: 3487645876 info@munlab.it

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

Zona 7

Bbfly Dance&Events

Cuochi pasticcioni baby (4 - 6 anni) e Cuochi
pasticcioni junior (7 - 11 anni): Ricette originali e
simpatia per futuri Mini Chef... stellati! Il secondo
sabato di ogni mese

Letture animate baby (4 - 6 anni) e letture
animate junior (7 - 11 anni): "C'era una volta, tanto
tempo fa.." Il quarto sabato di ogni mese

Sede Danza e Movimento, Via Don Grioli 10,
Milano Affori (MM3 Affori centro)

Età: 3-11 anni
Open day: dal 27 settembre al 3 ottobre
Costo: 120 euro a trimestre
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: si
Policy Covid: corsi online in caso di chiusura
Info: 3409201431bbfly.dancevents@yahoo.com

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

Zona 9

La Giocomotiva 
Zocchi

Da La Giocomotiva Zocchi People & Baby group
corsi pomeridiani di:
corso di pasticceria (4-5 anni), Piccolo circo (3-5
anni); teatro (4-8 anni); giocodanza (4-5 anni);
yoga (adulti); inglese (3-5 anni) e Karate (3-5 anni)

Età: 3-5 anni
Costo: da 170 a 270 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

Zona 5

Pistacchio Family 
Space

Teatro (3 -8 anni): giochi teatrali e narrazione
animata per liberare le capacità creative, stimolare
la fantasia, superare incertezze e paure.
Workshop Laboratori, al sabato mattina,
(differenziati per fasce di età): manipolazione,
pasticceria, yogababy, teatro, arte, etc.)

Età: 3-8 anni
Open Day: 12-17settembre
Costo: da 12 euro a incontro
Sconto Radiomamma : 10%
Bimbi disabili: sì
Info: 3488864760
pistacchiofamilyspace@gmail.com

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

Zona 9

mailto:info@munlab.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/munlab
mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
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Teim centro 
psicomotorio e 
multidisciplinare

Laboratori creativi ed espressivi di arte, musica,
teatro, e danza per bambini ragazzi e adulti

Età: 0-99 anni
Open Day: dal 20 settembre
Costo: da euro 150 un pacchetto di 10 incontri
Sconto Radiomamma: 10% su corso annuale
Bimbi disabili: si
Policy Covid: Tutto il personale è munito di green-
pass. Non sono previsti corsi online, in caso di
zona rossa congelamento del pacchetto non fruito.

Info: associazioneteim@gmail.com 340.3031646

Zona 9

Nido Piccole Impronte

Atelier d'arte. percorso con arteterapeuta per
bambini dai 3 ai 6 anni. Lezioni il venerdì
pomeriggio

Età: 3-6 anni
Costo: 180 euro primo quadrimestre
Sconto Radiomamma: 5%
Info: 0226703148
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

Waam Tours

Art Camp. Corso d’arte online sulla piattaforma
Zoom (4-6 anni): Ogni settimana alla scoperta di
un artista contemporaneo e creazione delle piccole
opere Tutti i giovedì h 17 per 20 incontri da ottobre
a giugno

Artkids. Corso di arte in inglese sulla
piattaforma Zoom (7-9 anni), di qualsiasi livello:
tanti atelier e attività per imparare l’inglese creando
piccole opere ispirate ad artisti contemporanei,
chiacchierare con altri bambini e divertirsi, il
mercoledì alleh 17.
Minillustratori. Corso (7-9 anni) sulla piattaforma
Zoom ispirandosi ad illustratori e grafici
contemporanei guidati da un’esperta di grafica e
didattica museale e diversi illustratori per l’infanzia,
il martedì alle h 17

Età: 4- 9 anni
Open Day: 9 settembre ore 18 su Zoom e Fb
Costo: 200 euro annuale
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: sì
Info: waamtours@gmail.com 3334673389

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

Online

Guida ai corsi 2021/2022

Spazio Ginkgo

Scuola scacchi (6-11 anni): il sabato dalle 10.30
alle 11.45 Si può scegliere se partecipare in
presenza, oppure online sulla piattaforma Lichess,
Dal 7 novembre per 12 sabati

Età: 6-11 anni
Costo: contributo: 12 incontri 120 euro più tessera
associativa di Spazio Ginkgo e tessera di
Artepassante.
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3478651434, 3476259777
spazioginkgo@gmail.com

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

Zona 4 e online

mailto:associazioneteim@gmail.com
mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
mailto:waamtours@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
mailto:spazioginkgo@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/spazio-ginkgo
mailto:waamtours@gmail.com3334673389
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Tomorò

Creando, laboratori di arteterapia: 6 Incontri Per
Bimbi 3-6 Anni

Colore 360°, atelier di pittura stile closlieu (dai
12 mesi)
Alle pareti saranno appesi fogli bianchi su cui
lasciar traccia, la tavolozza centrale consentirà di
attingere i colori e di riporli, dipingendo in totale
libertà espressiva.

Età: 1-6 anni
Info: 3927751027 info@tomoro.it

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

Zona 4

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@tomoro.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tomoro


20

Teatro Litta

Corso di Musical, di teatro in inglese, di
recitazione, di cinema
Corsi a partire dai 6 anni con frequenza
settimanale

Età: dai 6 anni
Info: 02 80 55 882 393 311 0250
accademialitta@mtmteatro.it

Zona 1

Teatro Grock

Corso di teatro per bambini delle elementari e per
quelli dagli 11 anni in su
Per i ragazzi dai 15 ai 17 anni anche corso teatrale
bilingue
Incontri monosettimanali

Età: 6-17 anni
Info: 02.66.988.993 333.4060707
scuolagrock@mtmteatro.it

Zona 2

La Libreria dei ragazzi

Corsi in libreria dai 9 anni. Ogni corso è
organizzato in 4 incontri

Corso breve di fumetto; Corso Diventa uno
speaker radiofonico; Corso di scrittura creativa
(per sperimentare ed esplorare tecniche di
scrittura e dare vita alla propria storia!)

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

Zona 3

Teatro Franco Parenti

Da ottobre a maggio corsi di teatro per bambini
e ragazzi (6-18 anni), divisi per età. Al termine dei
laboratori di teatro è sempre prevista una
presentazione al pubblico del lavoro svolto che
terrà conto nei modi e nei mezzi dell’eventuale
lavoro in digitale.

Età: 6-18 anni
Open Day: 22 settembre 15-16.30 su prenotazione
(6-14 anni), 30 settembre 17-19 su prenotazione 14-
18 anni
Costo: 6-14 anni 770 euro; 11-18 anni 960 euro
Policy Covid: I laboratori possono prevedere delle
lezioni a distanza e, in caso di sospensione
temporanea per emergenza sanitaria,
continueranno da remoto.
Info: piccoliparenti@teatrofrancoparenti.it
3453665402

Zona 4

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:accademialitta@mtmteatro.it
mailto:scuolagrock@mtmteatro.it
mailto:info@lalibreriadeiragazzi.it
mailto:piccoliparenti@teatrofrancoparenti.it
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Scuola internazionale
di Comics

Corso breve di FUMETTO JUNIOR: 8 lezioni per
apprendere tutte le tecniche per realizzare una
storia a fumetti.

Il Laboratorio si suddivide in 2 moduli da 8 lezioni
ciascuno.

Corso Base: dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni.

Corso Avanzato: dedicato a ragazzi dagli 11 ai 14
anni e a chi ha già frequentato il modulo base.

Età: 7-14 anni
Costo: 250 euro base, 300 euro avanzato
Info: 02 45409470 milano@scuolacomics.it

Zona 8

Guida ai corsi 2021/2022

A.M.A.DA’

Corsi per bambini di danza, musica,
musicainfasce e teatro

Età: dai 3 anni
Info: 339/1306568 www.associazioneamada.com

Zona 8

Laboratorio artistico

Corsi di pittura, illustrazione e sperimentazioni
artistiche per bambini e ragazzi

Età: 5-18 anni
Open Day: 10 settembre 18-20; lezioni di prova 13-
17 settembre
Info: 0258306553 3393655221
laboratorioartisticomilano@gmail.com

Zona 4

Elf Teatro

Percorsi teatrali da ottobre a maggio con
spettacolo finale

L’ATELIER DEI PICCOLI
LAB I_5-8 anni - martedì 17:00 -18:15
lezione prova e iniziocorso: 21 e 28 settembre
LAB II_8-10 anni - mercoledì 17:00 -18:30
lezione prova e iniziocorso: 22 e 29 settembre
LAB III_9-11 anni - giovedì 17:00 -18:30
lezione prova e iniziocorso: 23 e 30 settembre

LA SCENA DEI RAGAZZI 11-13 anni - lunedì 15:30 -
17:00 lezione prova e inizio corso: 27 settembre e 4
ottobre

TUTT’ALTRA SCENA 14-18 anni - lunedì 17:30 -
19:00 lezione prova e inizio corso: 27 settembre e 4
ottobre ore 17:30

DALL’ALTRA PARTE DELLO SCHERMO
recitazione cinematografica e film making 13-18
anni - 1 venerdì al mese 16:30 -19:00

Etò: 5-18 anni
Open Day: fine settembre
Costo: 7-11 anni 400 euro: 5-7 anni 380 euro;
scena dei ragazzi 420 euro; tutta un'altra scena
460 euro sempre + 20 euro tessera associativa
Info: 02 2316 9704 elf@elfteatro.it

Zona 4

mailto:milano@scuolacomics.it
http://www.associazioneamada.com/
mailto:elf@elfteatro.it
mailto:laboratorioartisticomilano@gmail.com


Danza e Circo per Bambini e ragazzi 3-16 anni

SONO APERTE LE PRE-ISCRIZIONI AI CORSI DI : DANZA CREATIVA 

GIOCOCIRCO - TEATRO - PROPEDEUTICA e CONTEMPORANEA 

sedi Via B. (E)ustachi 4 e via privata (R)ezia 1 
LEZIONI DI PROVA SU PRENOTAZIONE dal 20 settembre 2021 

per iscrizioni alla stagione ottobre 2021-maggio 2022 

DANZA CREATIVA 
anni 3-5 

(3-4 a) lunedì h 16.30>17.30 - (4-5 a) martedì h 16.30>17.30 (E) 
(3-5 a) martedì h 16.30>17.30 (R)

GIOCOCIRCO 
anni 3-7 

 (3-5 a) mercoledì h 16.45>17.35 (E) 
(3-5 a) giovedì h 16.40>17.30 (R) - (6-7 a) giovedì h 17.30>18.30 (R) 

TEATRO ESPRESSIONE 
anni 6-9 (R) 

martedì h 17.30>18.30

DANZA PROPEDEUTICA 
CLASSICA E MODERNA  anni 6-9 (E) 

(6-7 a) giovedì h 17>18 - (8-9 a) giovedì 18>19 

DANZA CONTEMPORANEA 
anni:  8-16 (E)

(8-12 a) martedì 17.45>18.45  
(13-16 a) martedì 15.00>16.15

INFO E PRENOTAZIONI: 02029517653 - info@spazioeclectika.it - 3930709383 

16 
anni di 
attività 

mailto:info@spazioeclectika.it
http://www.spazioeclectika.it/corsi
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Runbabyrun

Attività psicomotoria che utilizza i rudimenti del
rugby per sviluppare le abilità motorie, le
funzioni cognitive, la creatività e le competenze
relazionali dei bambini. Durante le lezioni si
scopre l’importanza delle regole e del rispetto per
sé e per gli altri, si impara a raggiungere una meta
attraverso l’aiuto reciproco e la collaborazione con
i compagni, la squadra.

Età: 3-7 anni
Open day: https://www.runbabyrun.it/corsi/
Costo: a seconda del pacchetto scelto + 35 euro
di quota di tesseramento
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: Sì
Policy Covid: lezioni all’aperto in caso di
impossibilità di continuare al chiuso. È in ogni caso
possibile recuperare entro l’anno sportivo presso
una qualunque delle nostre sedi. Gli istruttori sono
tutti in possesso di Green Pass.
Info: info@runbabyrun.it

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

Tutta la città

Atletica Meneghina 
A.S.D.

Corsi di atletica in diverse sedi: ARENA CIVICA,
SAINI, GIURIATI, SEGRATE (Scuola Media Galbusera
a San Felice e Scuola Media Sabin a Milano 2).
Propedeutica all'atletica (3-5 anni); esordienti
(6-10 anni); under 14 (2009-2010); under 16
(2007-2008); under 18 (2005-2006) e under 23
(dal 2003 al 1999)

Età: 3-23 anni
Open Day: dal 6 settembre
Costo: (mono, bis, tris/open): ARENA CIVICA 295,
395, 495 euro; SAINI 255, 355, 455 euro; GIURIATI
255, 355, 455 euro; SEGRATE 200, 270 euro
Info: 3402853492

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-meneghina-asd

Zona 1, 3 e Segrate

Guida ai corsi 2021/2022

https://www.runbabyrun.it/corsi/
mailto:info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyrun
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
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La Giocomotiva Smile

Da La Giocomotiva Smile People & Baby group
corsi pomeridiani di:
corso di pasticceria (4-5 anni), Smile dance (4-5
anni); Piccoli circo (3-5 anni); Capoeira (4-5 anni)
e Yoga Bimbi (3-5 anni)

Età: 3-16 anni
Costo: da 175 a 255 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it

www.lagiocomotiva.it

Zona 1

Nexus Academy Tenca

Scuola nuoto (dai 5 anni): il corso prevede lezioni
da 40 minuti con l’obiettivo dell’apprendimento
delle nuotate JUDO (3-7 anni); Capoeira (3-7
anni)
Corso gestanti in piscina; acquaticità neonatale
(3-36 mesi); acquaticità prescolare (3-5 anni);

Età: 3 mesi-8 anni
Open day: 20 settembre alle 16 Capoeira; 22
settembre 16.50 judo
Costo: Lezioni di judo da 13 euro
Sconto Radiomamma: 10%
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni o
tampone. Voucher in caso di chiusura
Info: 0203005960; 3476853076;
sport@nexusacademy.it

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

Zona 2

My Studios

Corsi di avviamento motorio per bambini in età
prescolare: baby gym baby danza baby ritmica)
Corsi base e avanzati delle seguenti discipline:
ginnastica artistica, ritmica, acrobatica,
acrogym, danza moderna teatro in movimento
ju jitsu e taekwondo, pilates

Età: 3- 13 anni
Open Day: prova gratuita dal 20 settembre su
prenotazione
Costo: da 292 euro a 482 ( possibilità di rateizzare
i pagamenti) sconti famiglia Sconto
Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: green pass obbligatorio sopra i 12
anni. possibilità di lezioni on line in caso di
sospensione forzata in presenza. congelamento
quote versate e voucher spendibili per altre attività
(camp estivi e nuove stagioni sportive)
Info: contatti@mystudios.it 3477355500

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

Zona 2 

Atletica Riccardi 
Milano 1946

Corsi di avviamento all’atletica leggera dai 5
anni. Gli allenamenti sono di avviamento
all'atletica e alla multidisciplinarità, con la
possibilità di scoprire tutte le fantastiche discipline:
dalla corsa, ai salti, ai lanci.

Età: dai 5 anni
Open day: lezione prova gratuita tutto settembre
Costo: da 295 euro (monosettimanale UNDER12)
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: corsi online U12 se zona rossa,
normale attivazione in altre colorazioni. Se si
perdono delle settimane viene rilasciato un
voucher di sconto sull'anno successivo.
Info: segreteria@atleticariccardi.it 02 33103998

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-riccardi-milano-1946

Zona 1

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-tenca
mailto:contatti@mystudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/my-studios
mailto:segreteria@atleticariccardi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-riccardi-milano-1946
mailto:sport@nexusacademy.it
mailto:segreteria@atleticariccardi.it02
mailto:contatti@mystudios.it3477355500


www.atleticameneghina.com
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Pro Patria 1883

Corsi di: ginnastica artistica, ritmica, baby
karate, baby dance, pallavolo, calcetto, danza,
judo, yoga, fit kid, karate, pilates, kung fu,
scherma, baby gym, pattinaggio, pallacanestro
e tanto altro

Età: dai 3 anni
Costo: da 250 euro
Sconto Radiomamma: 5%
Bambini disabili: Sì
Info: 02 70123080 info@propatria1883.it

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

Zona 3

Cascina Biblioteca

Percorsi artistici per cuccioli e grandi.
lunedì - danza e movimento espressivi -
propedeutica naturale al suono e al ritmo giochi
danzanti divisi per fasce di età dai 3 agli 8 anni
martedì - Per insegnare ai bambini a esprimere il
proprio potenziale creativo tra fantasia,
divertimento e acquisizione della sicurezza di sé
Teatro divisi per fasce di età dai 3 ai 10 anni
giovedì e venerdì - Elementi di giocoleria,
equilibrismo, psicomotricità circense Circo ludico
divisi per fasce di età dai 3 agli 8 anni

Età: 3-10 anni
Open Day: 20 settembre/ 24 settembre - prima
settimana di prove gratuite per i nuovi allievi
Bimbi disabili: sì
Info: piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
0221591143

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

Zona 3

A.S.D. L’Accademia

Corsi di Jiu Jitsu Brasiliano, un'arte marziale
estremamente efficace nella difesa personale. La
pratica del jiu jitsu richiede ai bambini l'esecuzione
di tecniche e movimenti ricchi di dettagli.
Impararne l'esecuzione sviluppa schemi motori e
insegna loro il concetto di bilanciamento
aumentando la consapevolezza del propriocorpo.

Età: 5-14 anni
Open day: 9 Ottobre con l’apertura della nuova
sede
Costo: Annuale euro 460 incluso. Soluzioni anche
trimestrali e semestrali
Sconto Radiomamma card: 15%
Policy Covid: in caso di lockdown corso online.
Diverse soluzioniper rimborsi in forma di voucher
Info: laccademia.bjj@gmail.com, 338-6537835
334 799 9757

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/laccademia-scuola-di-sport

Zona 3

Amatori Union Rugby 
Milano

Corso di minirugby da metà settembre alla
seconda settimana di giugno.
Campo sportivo Crespi (Lambrate) allenamenti
martedì, giovedì e sabato e Campo sportivo Iseo
(Affori) allenamenti mercoledì e venerdì

Età: 3-12 anni
Costo: 395 euro, under 5 260 euro
Bimbi disabili: Sì
Policy Covid: per chiusure allenamenti individuali,
allenamenti e sfide online.
Info: 3315812679
segreteria.minirugby@amatoriunion.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano

Zona 3 e 9 

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@propatria1883.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pro-patria-1883
mailto:piccola.accademia@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:laccademia.bjj@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/laccademia-scuola-di-sport
mailto:segreteria.minirugby@amatoriunion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/amatori-union-rugby-milano


www.amatoriunion.it
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Fun and School

Per i bambini dell’asilo: psicomotricità con
educatore laureato in psicologia sportiva che ha
studiato in Inghilterra e quindi tiene le lezioni sia
in inglese che in italiano, le lezioni sono rivolte
alla scoperta e al miglioramento degli schemi
motori di base e a mini problem solving dove i
bimbi sono in continuo movimento e alla
scoperta di se stessi e delle proprie abilità
motorie.
Per i bambini delle elementari e medie: sport
Corsi di calcio, basket, pallavolo, rugby, ma
anche incontri di attività psicomotoria
Nelle scuoleo a domicilio

Età: 3-13 anni
Open day: una prova gratuita
Costo: da 150 euro a quadrimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: tutti i corsi sono convertibili online
tranne quelli rivolti ai bambinidell'asilo
Info: 3343434538 3382427129
info@funandschool.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fun-and-school

Zona 4

Eclectika

Nelle due sedi di via Eustachi e via Rezia
Danza creativa (3-5 anni): Il ritmo e la musica
espressi attraverso il movimento e la danza
Gioco circo (3-7 anni): Un modo divertente per
avvicinarsi al mondo magico del circo …
Danza propedeutica classica e moderna (6-9
anni) e Danza contemporanea (8-16 anni)
La durata dei corsi è annuale, da ottobre a maggio

Età: 3-16 anni
Open Day: dal 20 settembre su prenotazione
Sconto Radiomamma: 8%
Info: 0229517653 3930709383
info@spazioeclectika.it

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

Zona 4

La Giocomotiva 
Bonghi

Da La Giocomotiva Bonghi People & Baby group
corsi pomeridiani di:
karate (3-5 anni), pilates (adulti), a spasso
nell'arte (4-5 anni); bimbi in forma (3-36 mesi);
Piccoli circo (3-5 anni) e Pasticceria (4-5 anni)

Età: 3-5 anni
Costo: da 180 a 255 euro a seconda del corso
Info:
sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

Zona 5

Nexus Academy 
Pietrasanta

Corso gestanti in piscina; acquaticità neonatale
(3-36 mesi) ; musicoterapia in acqua;
acquaticità prescolare (3-5 anni); psicomotricità
(3 mesi-8 anni); massaggio infantile (su richiesta)

Età: 3 mesi-8 anni
Open Day: 11 settembre, dalle 15 alle 17:50
Costo: Lezioni da 25 euro (acquaticità) e da 8 euro
(acquagym adulti)
Sconto Radiomamma: 10%
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni o
tampone. Voucher in caso di chiusura
Info: sport@nexusacademy.it
0203005960; 3476853076;

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

Zona 5

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@funandschool.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:info@spazioeclectika.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/eclectika
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-bonghi
mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-pietrasanta


L’AMBIENTE
IDEALE PER 
I TUOI
BAMBINI

...

Lascia che tuo figlio scopra il suo talento!

Via Tenca 2, Milano
T. 347 6853076 - sport@nexusacademy.it
Via Pietrasanta 14, Milano
T. 02 56816429 - pietrasanta@nexusacademy.it
Symbiosis – via Gargano angolo Viale Ortles, Milano
T. 02 03005960 – symbiosis@nexusacademy.it

ACQUA
Acquaticitá Acquagol Nuoto
Musicoterapia Psicomotricità

TERRA
Calcio

Ginnastica ritmica

Judo Capoeira
Rugby

...questi e molti di più!...

 Nuova sede

Symbiosis

in Nexus insegniamo lo sport attraverso il
divertimento con i nostri diversi corsi
sportivi di ACQUA e di TERRA!

Da 3 mesi in poi

Ulteriori info su:

https://nexusacademy.it

10% 
di sconto 

Radiomamma

tel:+390203005960
mailto:sport@nexusacademy.it
https://nexusacademy.it
mailto:sport@nexusacademy.it
mailto:pietrasanta@nexusacademy.it
https://nexusacademy.it/
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Tan’atara

Giocodanza® (2-3 anni e 4-6 anni): Con il Giocodanza®, grazie all’introduzione di esercizi-gioco, il bambino ha un
approccio spontaneo con l’Attività Motoria, perché è proprio attraverso l’attività ludica che il bambino esplora, conosce,
per arrivare poi ad esplorare le sue capacità. Nel Giocodanza® la musica è un elemento fondamentale che,
collegandosi al gioco, conduce gli allievi alla conoscenza di un linguaggio dove ritmo, capacità di ascolto forniscono
loro le componenti per comprendere meglio il mondo sonoro circostante... sempre naturalmente con il concorso
dell’immaginazionee della fantasia! Giocodanza®è riconosciuta dal CONIcome Metodologia Educativa per i bambini
Giocoyoga (3-5 ANNI): Esercizi semplici e divertenti che sfruttano l’immagine simbolica di ogni posizione (animali,
forme geometriche, elementi della natura), tecniche di respirazione e di rilassamento, giochi e movimenti che
risvegliano la consapevolezza del corpo e della sua relazione con l’ambiente e con gli altri.

Età: 3-6 anni
Costo: Giocodanza®270 quadrimestre, 540 euro annuale: Giocoyoga 280 euro quadrimestre, 560 euro annuale
Sconto Radiomamma: 10% su iscrizioneanno
Bimbi disabili: sì
Info: 0283421808 info@tanatara.it

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

Zona 5

Nexus Academy 
Symbiosis

Scuola nuoto (dai 5 anni); acquagol (7-12 anni);
mini basket (3-6 anni); basket (7-12 anni);
atletica (5-12 anni); calcio (5-10 anni); pallavolo
(10-13 anni); judo (5-10 anni); gioco rugby (3-6
anni); ginnastica ritmica (5-8 anni); hip hop (3-8
anni); capoeira (3-8 anni); start to move (dai 4
anni).

Età: 3 -14 anni
Open Day: 8 settembre, dalle 16:45 alle 18:15, per
gli sport in acqua dai 5 ai 14 anni
11 settembre, dalle 9:30 alle 12:15, per gli sport a
terra, dai 3 ai 12 anni
18 settembre, dalle 9:45 alle 12:30, per gli sport in
acqua dai 5 ai 14 anni e per gli adulti
Costo: a partire da 290 euro. Gli sport di terra
sono solo annuali, quelli in acqua possono essere
anche quadrimestrali
Sconto Radiomamma: 10%
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni o
tampone. Voucher in caso di chiusura
Info: 0203005960; cell.3476853076;
sport@nexusacademy.it

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

Zona 5

Piano Bi

Corsi per bambini: 3-5 anni 16.30/17.30 ; 6-7
anni 17.30/18.30. Due proposte:
Movimento e BreakDance

Età: 3-7 anni
Costo: 150 euro a trimestre (12 incontri) +
tessera associativa 10 euro validità 1 anno
Sconto Radiomamma: tessera associativa a 8
euro
Bimbi disabili: sì
Info: 348 9339138 info.pianobi@gmail.com

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

Zona 5

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara-micronido-spazio-cuccioli
mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-symbiosis
mailto:info.pianobi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
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La Giocomotiva 
Polaris

Da La Giocomotiva Polaris People & Baby group
corsi pomeridiani di:
Piccolo circo (3-5 anni), pasticceria (4-5 anni);
teatro (3-5 anni); giocodanza (4-5 anni); yoga
bimbi (3-5 anni); rugby kids (3-5 anni) e Pilates
(adulti)

Età: 3-5 anni
Costo: da 170 a 270 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it

www.lagiocomotiva.it

Zona 7

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 sé. Numero massimo di
bambini per gruppo 7

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

Mitades

Psicomotricità di gruppo educativa e preventiva
(2-7 anni) a cura di psicomotricisti o
neuropsicomotricisti. Percorsi di psicomotricità
nelle scuole. Cicli di incontri rivolti a bambine e
bambini in orario scolastico o extra scolastico con
personale qualificato.

Età: 2-7 anni
Costo: 200 euro + tessera associativa (15 incontri)
Info: 375.5668024 psicomotricita@mitades.it

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

Zona 7

Guida ai corsi 2021/2022

Nido Scuola Dadà e 
dressage life

Possibilità di ippoterapia, corso di
avvicinamento al cavallo (per i bimbi piccoli
anche con i pony) ed equitazione presso il
Maneggio DRESSAGE LIFE di Usmate Velate.
Possibilità di concordare le singole lezioni o
pacchetti di lezioni per bimbi e ragazzi.

Età: dai 3 anni
Bimbi disabili: Sì
Sconto Radiomamma: possibile sui pacchetti, non
sulla singola lezione.
Info: info@scuoladada.it 366.7091314

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-scuola-dada-e-dressage-life

Usmate Velate
(MB)

mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
mailto:info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/peekaboo-milano
mailto:psicomotricita@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
mailto:info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-scuola-dada-e-dressage-life
mailto:info@scuoladada.it366.7091314


CORSI 
SPORTIVI 
PER TUTTE LE 
FASCE D’ETÀ
Scopri le novità e il programma 
della stagione sportiva 2021/2022

Un gadget omaggio per gli 
iscritti con Radiomamma Card.

SSD 
LEONE XIII 
SPORT
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Centro Sportivo Leone XIII
Via Rossetti, 4 - 20145 Milano - Tel 02.43499019 - 02.43499056
segreteriasportiva@leonexiiisport.it

CLICCA QUI PER SFOGLIARE LA NOSTRA BROCHURE

https://leonexiiisport.it/corsi-sportivi-2021-2022/
http://www.leonexiiisport.it
http://www.leonexiiisport.it
http://www.leonexiiisport.it
mailto:segreteriasportiva@leonexiiisport.it
https://leonexiiisport.it/attivita-sportive/


33

Bbfly Dance&Events

Dance lab 3-5 anni metodo royal academy of
dance è il programma di lezioni studiato per i più
piccini, di propedeutica alla danza. la lezione è in
parte in lingua inglese
Danza classica metodo rad (6-8 anni)
sede danza e movimento, via don grioli 10,
Milano Affori (mm3 affori centro)

Età: 3-11 anni
Open Day: dal 27 settembre al 3 ottobre
Costo: 120 euro a trimestre, sconto del 10% per la
frequenza del secondo/terzo corso
Sconto Radiomamma card: 5%
Policy Covid: nel caso di chiusura causa covid i
corsi si faranno online.
Info: 3409201431bbfly.dancevents@yahoo.com

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

Zona 9

Pistacchio Family Space

Corsi pomeridiani a partire da ottobre di
Psicomotricità (3- 6 anni ). I bambini si raccontano
attraverso il gioco. Questo percorso vuole essere
un sostegno per i genitori, per guardare l’attività
ludica con occhi nuovi e coglierne gli aspetti più
personali che fanno parte della crescita di ognuno.

Età: 3-6 anni
Open Day: dal 12 al 17 settembre
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3488864760 (Marta)
pistacchiofamilyspace@gmail.com

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

Zona 9

La Giocomotiva 
Zocchi

Da La Giocomotiva Zocchi People & Baby group
corsi pomeridiani di:
corso di pasticceria (4-5 anni), Piccolo circo (3-5
anni); teatro (4-8 anni); giocodanza (4-5 anni);
yoga (adulti); inglese (3-5 anni) e Karate (3-5
anni)

Età: 3-5 anni
Costo: da 170 a 270 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

Zona 9

SSD Leone XIII Sport

Corsi di vario tipo rivolti a tutte le età: dai corsi
della piscina, per neonati, bambini e adulti, ai
corsi sportivi individuali e a squadre, agonistici o
ludici. La Leone XIII Sport ha da sempre
utilizzato l’attività sportiva come strumento per
Educare Attraverso lo Sport.

Età: da 0 anni a100 anni
Open Day: In base alle disponibilità sarà possibile
effettuare la prima lezione di prova.
Costo: A partire da 280 euro in base al tipo di
attività sportiva e alla frequenza settimanale.
Sconto Radiomamma: gadget in omaggio
Bambini disabili: Sì previo colloquio con il Direttore
Tecnico della sezionesportiva specifica.
Policy Covid: in caso di eventuali chiusure per
emergenza Covid-19, prolungate nel tempo, la SSD
Leone XIII Sport si riserva di rimborsare le quote
versate, proporzionalmente alle lezioni sospese (al
netto della quota di iscrizione stagionale pari a €
30,00), o di proporre lezioni on-line o corsi
alternativi nel rispetto delle normative (es: corsi
all'aria aperta quando vietate le attività nelle
palestre)
Info: 02.43499056 / 02.43499044
segreteriasportiva@leonexiiisport.it

Zona 8

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
mailto:segreteriasportiva@leonexiiisport.it
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Nido Piccole
Impronte

Psicomotricità (3-6 anni), il lunedì
Danza (3-6 anni), il mercoledì

Età: 3-6 anni
Costo: 160 euro primo quadrimestre
Sconto Radiomamma card: 5%
Policy Covid: nel caso di chiusura causa covid i
corsi si faranno online.
Info: 0226703148
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

Teim centro 
psicomotorio e 
multidisciplinare

Corsi di psicomotricità per bambini e famiglie

Età: 0-99 anni
Open Day: dal 20 settembre
Costo: da euro 150 un pacchetto di 10 incontri
Sconto Radiomamma: 10% su corso annuale
Bimbi disabili: si
Policy Covid: Tutto il personale è munito di green-
pass. Non sono previsti corsi online, in caso di
zona rossa congelamento del pacchetto non fruito.
Info: associazioneteim@gmail.com 340.3031646

Zona 9

Milanimal

Corsi di Jiu-jitsu e di CrossFit dedicati ai bambini
e ai ragazzi.

Jiu-jitsu
Dai 3 ai 5 anni Martedì e Giovedì dalle 16:55 alle
17:50.

Dai 6 ai 14 anni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle
17:00 alle 17:55.

CrossFit
Il Martedì e il Giovedì, dalle 17:00 alle 18:00 (11-18
anni)

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

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

Zona 4

Guida ai corsi 2021/2022

Tomorò

Gruppi Di Gioco Educativo Psicomotorio (2.5 – 7
ANNI)
Gruppi Di Aiuto Psicomotorio Terapeutico (Il
progetto è rivolto ai bambini frequentanti la scuola
materna o elementare che abbiano particolari
bisogni riabilitativi o psicopedagogici. È possibile
formare gruppi da 3 a 8 bambini o programmare
sedute individuali.)

Età: 2,5-7 anni
Info: 3927751027 info@tomoro.it

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

Zona 4

mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
mailto:associazioneteim@gmail.com
mailto:davide.diluzio@milanimal.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/milanimal
mailto:info@tomoro.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tomoro
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Bebe Vio Academy

L’Academy è rivolta a giovani con disabilità
fisiche – amputati, persone in carrozzina,
cerebrolesi e non vedenti – ma anche a giovani
senza disabilità che vogliano sperimentare
alcune discipline sportive nella versione
paralimpica…
La prima season dell’Academy avrà luogo tra
novembre 2021 e giugno 2022 e sarà suddivisa in
due sessioni di allenamento: da novembre 2021 a
febbraio 2022 e da marzo 2022 a giugno 2022.
Ci saranno due allenamenti a settimana che
permetteranno ai partecipanti di sperimentare tutti
gli sport coinvolti! Scherma in carrozzina, sitting
volley, basket in carrozzina, atletica paralimpica
e calcio amputati

Due location: Centro Sportivo Iseo Via Iseo, 6 e
Bicocca Stadium
Viale Sarca, 205

Età: 6-18 anni
Info: https://www.bebevio.com/
info@art4sport.org

Zona 9

Fight The Stroke

La Fondazione si occupa di bambini e giovani
adulti che hanno subito in età precoce una lesione
al cervello e hanno sviluppato una disabilità di
paralisi cerebrale infantile. Nel periodo del Covid,
quando tutto era bloccato, hanno aperto un
canale on line, la palestra dei Fighters: sei
istruttrici specializzate in diverse discipline dalla
fisioterapia agli sport adattati.

Età: 3-18 anni
Info: https://www.fightthestroke.org/

Online

Tumminelli Romana 
Basket

In varie zone di Milano scuola di avviamento al
Basket, corso di basket per genitori, minibasket
(6-12 anni), microbasket (microbasket e
psicomotricità riservati ai bimbi e bimbe che
frequentano la scuola d'infanzia.)

Età: 3-12 anni
Info: 02-55013360 tummiromana@tiscali.it
349 5010857

Zona 1, 3, 4 e 5

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 Milano

Guida ai corsi 2021/2022

https://www.bebevio.com/
mailto:info@art4sport.org
https://www.fightthestroke.org/
mailto:tummiromana@tiscali.it
http://www.milanosport.it/


radioma ma.it 
LA TUA MILANO FINALMENTE! 

Cerchi la scuola 
giusta per tuo figlio? 

Bisogni speciali, educazione 
outdoor, bilinguismo, 

studente atleta ... 

Dal nido alle superiori, 
Radiomamma far 

School ti aiuta a trovare 
la scuola di Milano più 

adatta alle sue esigenze

Info:
338.6062005 

https://www.radiomamma.it/approfondimenti/consulenza-sulla-scuola-a-Milano
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Circolo della spada 
Mangiarotti

Corsi di scherma per tutte le età e livelli. 800
metri quadrati, con 12 pedane. Lo staff tecnico è
composto da Maestri di Scherma, Istruttori e
Preparatori Atletici altamente qualificati. Ogni
iscritto viene infatti avviato alla disciplina della
scherma e progressivamente portato alla
competizioneagonistica.

Età: dai 6 anni
Open Day: lezionidi prova su richiesta
Costo: da 710 euro all'anno
Bimbi disabili: Sì
Info: 02-6590166 (segreteria) 02-6551188 (sede
amministrativa) info@mangiarotti-scherma.it
www.mangiarotti-scherma.it

Zona 2

Aquamore Bocconi 
Center Sport

Al via la stagione con Scuola Nuoto (3-15 anni),
corsi per adulti, nuoto libero, pre agonistica e
agonistica

Età: 3-17 anni
Costo: 3-5 annida 14,6 a 18 euro a lezione; 6-17
anni da 12,15 a 15 euro a lezione
Info: bocconisportcenter@aquamore.it

Zona 5

Agorà Milano

Corsi quadrimestrali, trimestrali e pacchetti di 4
lezioni di Avviamento al Pattinaggio su Ghiaccio
con maestri qualificati FISG, con frequenza
mono, bi o tri-settimanale.

Età: 2-14 anni
Costo: a seconda del corso +30 euro iscrizione
Info: 0248300946 infocorsi@stadioghiaccio.it

Zona 6

Forza e Coraggio 1870 
Milano

Corsi con frequenza mono e bisettimanale
per bambini e ragazzi dai 3 anni in su: Calcio,
tennis, scherma, atletica, ginnastica ritmica,
ginnastica artistica, pallavolo

Età: dai 3 anni
Open day: lezioni prova su prenotazione in
settembre
https://www.forzaecoraggio.com/images/Foto_ar
ticoli/Allegati/2Calendario_Prove.pdf
Info: 02 5692398 02 5398155
info@forzaecoraggio.com

Zona 5

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@mangiarotti-scherma.it
http://www.mangiarotti-scherma.it/
mailto:bocconisportcenter@aquamore.it
https://www.forzaecoraggio.com/images/Foto_articoli/Allegati/2Calendario_Prove.pdf
mailto:info@forzaecoraggio.com
mailto:infocorsi@stadioghiaccio.it
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Canottieri Milano

Lezioni di: Nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro,
tennis, canottaggio e minibasket. Corsi mono e
bisettimanali con insegnanti qualificati
E corsi di canottaggio dagli 8 ai 18 anni e
genitore figlio dai 10 anni (corso mono-
settimanale per creare maggiore affiatamento tra
genitore e figlio. Il sabato mattina)

Età: dai 24 mesi ai 18 anni
Costo: dai 179 euro a quadrimestre in su
Info: 0248951211 0248952364
info@canottierimilano.it

Zona 6

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.

Età: 4-17 anni
Costo: quadrimestre 190/290 euro annuale
310/470 euro
Bimbi disabili: sì
Info: info@campacavallo.com

Zona 7

Tie Break Team

Corsi di tennis dai 4 anni in su
Corsi propedeutici (4-6 anni), scuola
addestramento (6-18 anni), pre agonistica e
agonistica (11-18 anni)

Età: 4-18 anni e adulti
Info: 02/ 48.75.14.43 tennistiebreak@hotmail.it

Zona 7

Milanoskating

Corsi per giovani pattinatori a partire dai 5 anni per
apprendere le tecniche di base del pattinaggio
attraverso esercizied attività ricreative.
Il corso Bimbi si suddivide in Bimbi 1 (per chi non
ha mai indossato i pattini o è alle prime uscite) e
Bimbi 2 (per chi ha già seguito un corso di
pattinaggio). In prestito a titolo gratuito protezioni e
pattini per la prima lezione.
Sedi: Idroscalo, Centro sportivo Tuberose, Centro
sportivo Palasoul

Età: 5-10 anni
Open day: 18 settembre 10-11.30 (idroscalo e
palasoul), 25 settembre 11-12 (Tuberose)
Costo: 180 euro + 25€ di tessera soci
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 02.808.961.14 info@milanoskating.it

Zona 7, 8 e Segrate 

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@canottierimilano.it
mailto:info@campacavallo.com
mailto:tennistiebreak@hotmail.it
mailto:info@milanoskating.it
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Tennis Milano

In zona San Siro e zona Niguarda corsi di
tennis: dalla propedeutica (4-6 anni) al mini
tennis (5-8 anni), dal tennis junior (dai 9 anni)
alla pre-agosinstica e all'agonistica

Età: 4-18 anni
Costo: da 500 euro
Info: segreteria@tennismilano.it, 392 4170889

Zona 7 e 9

Accademia Scherma 
Milano SSD a RL

Corso di avviamento alla scherma per i bambini
dai 6 anni per apprendere i movimenti principali
della scherma. In breve tempo l’allievo sarà in
grado di affrontare i suoi primi assalti in pedana.
E poi corsi avanzati per ragazzi e adulti. Corsi
per persone in carrozzina, ipo/non vedenti e
con disabilità intellettivo relazionali (sindrome di
down, autismo, ecc.).

Età: dai 6 anni in su
Open Day: su prenotazione, il lunedì, mercoledì o
venerdì dalle 17.00 alle 18.30 per 6-10anni.
Costo: da 660 euro (corso avviamento)+ 10 euro
iscrizionealla federazione italiana scherma
Sconto Radiomamma: 50 euro sul costo del corso
di 660 euro.
Bimbi disabili: sì e il costo è di 440 euro + 10,00
euro di iscrizione alla federazione italiana scherma
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni, sotto i 12
anni bisognerà portare ogni 14 giorni una
autocertificazione covid firmata da uno dei
genitori.
Info: Info@accademiaschermamilano.it

Zona 9

Guida ai corsi 2021/2022

Skate School Milano

Lezioni di skate di gruppo e individuali dai 4
anni

Zone: Savona, Idroscalo, Lampugnano, palazzo
Lombardia, Bicocca, Area Motta,

Età: dai 4 anni in su
Costo: pacchetti da 140 euro/180 euro individuale
(6 lezioni) a 440 euro (25 lezioni)
Info: skateschoolmi@gmail.com

Zona 1, 3, 6, 8, 9 e Segrate 

Rockspot

Corsi di arrampicata per bambini e ragazzi

Dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00 -
sabato dalle 10:30 alle 14:00.
gruppi: per età ed esperienza, 4/6 – 6/9 – 10/12
– 13/15 – 16/18.

Età: dai 4 anni
Open Day: 11 settembre 14-20; lezioni prova
gratuite 13-17 settembre 17-19 su prenotazione
Costo: da 350 euro a 800 euro a seconda di età e
mono o bisettimanale Nel costo dei corsi è
compreso il noleggio dell’attrezzatura (escluse le
scarpette da arrampicata).
Info: 02 92801976 info@rockspot.it

Zona 4

mailto:segreteria@tennismilano.it
mailto:Info@accademiaschermamilano.it
mailto:skateschoolmi@gmail.com
mailto:info@rockspot.it
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CREA

Corsi di scherma per bambini e ragazzi a
Bussero e Adda Martesana

- dalle 17 alle 18:30 per bambini 5-11 anni,
principianti, pre-agonistica
- dalle 16 alle 17:30 per ragazzi dai 12 anni ai 18
anni, principianti, agonistica

Età: 5-18 anni
Open Day: dal 13 al 30 settembre il lunedì e il
giovedì
Bimbi disabili: Sì
Info: info@crescereeducareagire.it
https://www.facebook.com/creasportclub

Bussero e Adda 
Martesana

Guida ai corsi 2021/2022

Centro Ippico Lombardo

Scuola Cavalli (dai 12 anni): La Scuola Cavalli,
riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla F.I.S.E

Scuola Pony (dai 6 ai 12 anni): La Scuola Pony è
una scuola federale riconosciuta dal C.O.N.I. e
dalla F.I.S.E

Età: 6-18 anni
Info: 02 48707270 info@centroippicolombardo.it

Zona 8

ASD Tiger

Scuola di Arti Marziali Coreane

Taekwondo Bambini 6-10 anni; Taekwondo
Cuccioli 3- 5 anni e Haidong GumdoRagazzi
Ragazzi 11-17anni

Palestre: C. Sassi, Leopardi e Studio Tiger

Età: 3-17 anni
Info: 02-45478436 corsi@asdtiger.it

Zona 1 e 3

TCA Ambrosiano

Scuola Tennis dai 5 anni, in collaborazione con
la Vavassori Academy. Dal mini-tennis fino ad
arrivare all’agonismo.

Età: 5-18 anni
Open day: dal 6 settembre, dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 18.30
Info: 02 2641 4392 info@tcambrosiano.com

Zona 3

mailto:info@crescereeducareagire.it
https://www.facebook.com/creasportclub
mailto:info@centroippicolombardo.it
mailto:corsi@asdtiger.it
mailto:info@tcambrosiano.com
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Piscina Colonna

Acquaticità neonatale (4-24 mesi); acquaticità
genitore e bambino (2-4 anni); acquakids (3-5
anni); lezioni individuali di nuoto; nuoto (6-14
anni), preagonistica (6-12 anni), float fit relax
aqua funcional (14-20 anni)

Età: 4 mesi-20 anni
Info: 02.36799791 mail: info@piscinacolonna.it

Zona 1

Guida ai corsi 2021/2022

Gonzaga sport club

Corsi in acqua: nuoto dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 17
anni, preagonistica

Corsi a terra: basket dai 4 ai 14 anni;
giocoscherma (6-9 anni); ginnastica ritmica (5-8
anni); danza hip hop fitness (3-16 anni);
krav maga (8-15 anni); teatrosport (3-5 anni);
BOOTCAMP (14-18 anni)

Età: 3-18 anni
Info: 02 36765720
info@gonzagasportclub.it

Zona 2

mailto:info@piscinacolonna.it
mailto:info@gonzagasportclub.it
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La Giocomotiva 
Boschetti
Zona 2 

Piano Bi

Corsi di musica per bambini: 3-5 anni
16.30/17.30 ; 6-7 anni 17.30/18.30.

Età: 3-5 anni
Costo: 150 euro a trimestre (12 incontri) + tessera
associativa 10 euro validità 1 anno
Sconto Radiomamma: tessera associativa da 10
euro a 8 euro.
Bimbi disabili: sì
Info: 348 9339138 info.pianobi@gmail.com

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

Zona 5

Da La Giocomotiva Boschetti People & Baby
group corsi
pomeridiani di:
Yoga (adulti), danza contatto (3-36 mesi) e
musicainfasce (3-36 mesi)

Età: 3-36 mesi
Costo: da 170 a 180 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

Tan’atara

Musica con music learning theory di Gordon
Mercoledì 16,45 -17,15 > 0-24 mesi
Mercoledì 17,30 -18,15 > 3-4  anni
Mercoledì 18,30 -19,15 > 4-6  anni
Proposte educative basate sulla Music Learning Theory e realizzate da Gigi Folino, insegnate accreditato Audiation 
Institute, che guida i bambini in un percorso di apprendimento che dai primi mesi di vita li può accompagnare fino 
all’età scolare e anche oltre, fino allo strumento musicale o al coro. 

Età: 0-6 anni
Sconto Radiomamma: 10% su iscrizione annuale
Bimbi disabili: sì
Info: 0283421808 info@tanatara.it

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

Zona 5

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info.pianobi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-boschetti
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara-micronido-spazio-cuccioli
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Pistacchio Family 
Space

Corsi pomeridiani a partire da ottobre di Musica
(3-8 anni). Un percorso musicale dove chitarra,
percussionie piccoli strumenti
diventano un piacevole escamotage per arrivare a
finalità relazionali e cognitive come
ad esempio il consolidamento dell’autostima,
l'esternazione delle proprieemozioni, il
rispetto delle regole e al tempo stesso del gruppo,
una migliore socializzazione e capacità di
attenzione.

Età: 3-8 anni
Open Day: dal 12 al 17 settembre
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3488864760 (Marta)
pistacchiofamilyspace@gmail.com

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

Zona 9

Scuola di musica 
Carousel

Corsi per tutti i livelli di: canto moderno, canto in 
inglese, propedeutica musicale, chitarra, basso 
elettrico, batteria, pianoforte, clarinetto, 
sassofono, coro, band, teoria e solfeggio, 
armonia e composizione. E’ possibile frequentare 
corsi base (un’ora alla settimana del proprio 
strumento), o professionali (un percorso che 
prevede, oltre al proprio strumento, una serie di 
altre materie complementari per avere una 
formazione musicale completa). Le lezioni 
possono essere individuali o in piccoli gruppi 

Età: 3-5 anni propedeutica, dai 7 anni gli altri corsi
Costo: individuali: Annuale 864 euro, 
quadrimestrale 450 euro, bimensile 243 euro
collettivi: Annuale 540 euro, quadrimestrale 288 
euro, bimensile: 162 euro
Sconto Radiomamma: 8% 
Bimbi disabili: sì
Info: info@scuoladimusicacarousel.it 3316525831
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/sir-cenni-di-cambiamento

Zona 7

Nido Piccole Impronte

Musica. Corso secondo la didattica del metodo 
Gordon per bambini dai 3 ai 6 anni
Lezioni il giovedì pomeriggio

Età: 3-6 anni
Costo: 200 euro primo quadrimestre
Sconto Radiomamma: 5%
Info: 0226703148
info.piccoleimpronte@libero.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Cologno Monzese

Guida ai corsi 2021/2022

Nam Bovisa

Corsi di canto, strupento, dj juinior per tutti i 
livelli

Età: 6-14 anni
Open Day: 18 settembre
Info:  3938229496  3351445231
nambovisa@nam.it

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

Zona 9

mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:info@scuoladimusicacarousel.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/sir-cenni-di-cambiamento
mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
mailto:nambovisa@nam.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nam-bovisa
mailto:info@scuoladimusicacarousel.it3316525831
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Scuola musicale di Milano

Corsi per bambini e ragazzi: 
Coro di voci bianche, corsi Suzuki (violino, 
violoncello, pianoforte, arpa, children Music 
Laboratory, chitarra), Corso Nazionale di Teoria 
ad Ear Trianing, Percezione Musicale (6-11 anni), 
Propedeutica musicale (3-5 anni) e Guida 
all'ascolto 

Età: dai 6 mesi in su
Info:  02 86461785 info@scuolamusicaledimilano.it
segreteria@scuolamusicaledimilano.it

Zona 1

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, 
7 e fuori 
Milano

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 e online

Mondomusica

Corsi di chitarra, pianoforte, basso, batteria, 
canto, violino, sax, tromba, coro, fluato, tastiera
E poi corsi per i piccoli: Music Learning Theory 
(6-24 mesi), baby lullaby (24-36 mesi), Baby 
Mozart ( 3 anni), Piccoli Mozart (4-5 anni), 
ukulele (4 anni)
E i corsi di gruppo

Corsi in tre sedi: via Mac Mahon 9 (zona Cenisio / 
Piazza Diocleziano), via Borsieri 12 (zona Isola), Via 
Privata Pozzuoli, 6 (zona Affori)

Età: da 6 mesi in su
Open Day: 12 settembre e open week 6-17 
settembre su prenotazione
Info: 02 34532080 whats’app 351 6531180 
mondomusica.segreteria@gmail.com
info@mondomusica.org

Zona 8 e 9

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@scuolamusicaledimilano.it
mailto:segreteria@scuolamusicaledimilano.it
mailto:info@ricordimusicschool.com
mailto:INFO@SCUOLADIMUSICACLUSTER.IT
mailto:mondomusica.segreteria@gmail.com
mailto:info@mondomusica.org
mailto:info@ricordimusicschool.com0255103327
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MC scuola di musica

Corsi di musica dai 3 ai 14 anni

Lezioni collettive: per educare alla collaborazione 
e favorire l’apprendimento attraverso il gioco e la 
condivisione;
lezioni individuali: dedicate allo studio del canto o 
di uno strumento musicale per stimolare le abilità 
cognitive e creative.

Docenti esperti, selezionati e formati dalla 
Yamaha Music Italia.

Età: 3-14 anni 
Info: 0239627763
info@scuoladimusicamc.it

Zona 8 

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@scuoladimusicamc.it
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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 

RICHIEDILA CLICCANDO QUI, 
STAMPALA O CARICALA
SUL TUO SMARTPHONE

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


48

Fun and School

Per i bambini dell’asilo: gioco in inglese (giochi in inglese
secondo il metodo delle 3c: creatività, curiosità e
collaborazione); musica in inglese (con insegnante
madrelingua inglese che studia al conservatorio di Milano);
teatro in inglese (si canta, si balla, i bimbi fanno diversi
spettacoli durante l'anno. il corso è tenuto dalla nostra
insegnante di teatro bilingue)
Per i bambini delle elementari e medie: corso di inglese
(l’inglese attraverso il movimento, l’arte, la lettura, la scrittura
e il gioco); aiuto compiti e gioco in inglese (incontri da 2h
ciascuno in cui la prima ora è dedicata all’aiuto compiti
mentre nella seconda i bambini faranno dei giochi in
inglese); teatro (anche in inglese) (tenuto da insegnante
di teatro bilingue), musica (anche in inglese) (con
insegnante madrelingua inglese
Per adolescenti, studenti universitari e adulti: English
classes (Il corso ha come obbiettivo principale lo speaking);
Happy houring (chiacchierate online in lingua inglese);
Business english
Nelle scuoleo a domicilio

Età: dai 3 anni in su
Open Day: una prova gratuita
Costo: da 150 euro a quadrimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Policy Covid: tutti i corsi sono convertibili online tranne quelli
rivolti ai bambini dell'asilo
Info: Josephine 3343434538 o Giulia 3382427129 /
info@funandschool.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/fun-and-school

Zona 4

Institut français Milano

Corsi annuali di francese con insegnante
madrelingua da ottobre 2021 a maggio-giugno
2022:
Per poussins dai 4 ai 6 anni: 28 lezioni
monosettimanali di 50 minuti.
Per benjamins dai 7 ai 10 anni: 28 lezioni
monosettimanali di un’ora.
Per ados dagli 11 ai 17 anni: 30 lezioni
monosettimanali di 2 ore.
Iscrizioni: dal 6 al 28 settembre 2021. Inizio corsi a
partire da lunedì 4 ottobre 2021.

Età: 4-10 anni 11-17anni
Open day: journées portes ouvertes dal 24 al 30
settembre 2021
Costo: bambini 420 euro, ragazzi 720 euro. Per
entrambi possibilità di sconto del 5% per studenti
alla terza iscrizione o del 10% per membri dello
stesso nucleo familiare.
Bimbi disabili: Sì
Info: 02 48 59 19 30 corsi-milano@institutfrancais.it

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

Zona 1

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@funandschool.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:corsi-milano@institutfrancais.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/institut-francais-milano


https://ihmilano.it/


50

Piano Bi

Corsi di inglese per bambini: 3-5 anni 16.30/17.30 ; 6-7
anni 17.30/18.30.

Età: 3- 7 anni
Costo: 150 euro a trimestre (12 incontri) + tessera
associativa 10 euro validità 1 anno
Sconto Radiomamma: sconto sulla tessera associativa
da 10 euro a 8 euro.
Bimbi disabili: sì
Info: 348 9339138 info.pianobi@gmail.com

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

Zona 5

International House 
Milano e San Donato

Corsi di inglese pomeridiano nelle sedi di
International House Milano e San Donato, da
settembre a giugno, in orario pomeridiano. Piccoli
gruppi omogenei (max 8 partecipanti). La
metodologia comunicativa è centrata sullo
studente con un approccio diverso a seconda delle
fasce di età. Al termine de corso, i ragazzi tra i 7
e i 14 anni possono scegliere di sostenere gli
esami di Cambridge Assessment English,
Possibilità di modalità Fast-track, con lezioni
due volte alla settimana.

Età: 3-18 anni
Open Day: Sede di Milano 18 settembre dalle 10
alle 13; Sede di San Donato Milanese 25 settembre
dalle 10 alle 12.30
Costo: 3-6/7 anni 420 Euro; dai 7 anni 650 euro +
quota di iscrizione; Fast-track 1200 Euro + quota di
iscrizione(60 euro)
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: si
Policy Covid: lezioni online o buono sconto pari
alla parte di corso non goduta, utilizzabile da
qualsiasi membro della famiglia per tutti i prodotti
e servizi offerti dalla scuola.
Info: infomilano@ihmilano.it 02867903
info@ihmilano.it | 025279124

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/international-house-milano-e-san-
donato

Zona 4 e
San Donato

Tan’atara

Semplicemente inglese 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 coloraree giocare sino alla musica, ai canti e al racconto di fiabe e favole!

Età: 3-5 anni
Sconto Radiomamma: 10% su iscrizioneannuale
Bimbi disabili: si
Info: 0283421808 info@tanatara.it

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

Zona 5

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info.pianobi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/international-house-milano-e-san-donato
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara-micronido-spazio-cuccioli
mailto:infomilano@ihmilano.it
mailto:info@ihmilano.it
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Peekaboo Milano

Corso Peeka sing along. Per avvicinare i bambini
alle sonorità della lingua inglese attraverso un
percorso di gioco, musica e movimento.
Numero massimo di iscritti 7
5/6 anni h. 16.20-17.20 corso avanzato
3/4anni h. 17.30-18.20 corso base

Età: 3-6 anni
Costo: corso avanzato 400 euro, corso base 390
euro. Pagamento in due rate
Info: 3355720628 info@peekaboomilano.it

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

Zona 8

Susan English School

Corsi di inglese dal 20 settembre dal lunedì al
venerdì. Dalle 15 alle 17 per i ragazzi delle medie e
superiori. Dalle 17 alle 18 per le elementari. Dalle
1800 in poi superiori e adulti.
Gruppi da un minimo di 4 ad un massimo 8
persone.
Totale 30 lezioni da settembre a maggio seguendo
il calendario scolastico.

Età: dai 6 anni
Costo: 450 euro più iva
Sconto Radiomamma: 10% Sui corsi semi-
individuali e tutti i corsi della fascia oraria 14.00-
16.00
Info: 348 6927807 susanna.munarini@gmail.com

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

Zona 7

BBfly Dance&Events

Due sabati al mese (1° e 3)
Creative english baby (4 - 6 anni) h.10.30 -11.30
e junior (7 - 11 anni) h.11.30 - 12.30. Con storie,
laboratori e fantasia si gioca con la lingua inglese
Sede Danza e Movimento, Via Don Grioli 10, Milano
Affori

Età: 3-11 anni
Open Day: Dal 27 settembre al 3 ottobre
Costo: 120 euro a trimestre, sconto del 10% per la
frequenza del secondo/terzo corso
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: corsi convertiti online se chiusura
Info: 3409201431bbfly.dancevents@yahoo.com

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

Zona 9

La Giocomotiva Zocchi

Da La Giocomotiva Zocchi People & Baby group
corsi pomeridiani di:
corso di pasticceria (4-5 anni), Piccolo circo (3-5
anni); teatro (4-8 anni); giocodanza (4-5 anni);
yoga (adulti); inglese (3-5 anni) e Karate (3-5 anni)

Età: 3-5 anni
Costo: da 170 a 270 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

Zona 5

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/peekaboo-milano
mailto:susanna.munarini@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/susan-english-school
mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-zocchi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
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Trinity ViaggiStudio

Corsi online junior Sessioni online di gruppo (classi
da 4 a 10 studenti) o individuali. Ripetizioni, General
English, corsi di preparazione agli esami o di
preparazione all’anno scolastico all’estero. – 7-16
ANNI

Soggiorni Studio di gruppo all’estero e in Italia
con sistemazione presso strutture selezionate;
High School Program per un’esperienza
internazionale formativa e stimolante; Stage
Linguistici e Alternanza Scuola/Lavoro per intere
classi; Programmi Individuali per teenager e
Alternanza Scuola/Lavoro all’estero per gli studenti
del triennio delle superiori.

Età: 7-19 anni
Open day: per Programma High School: 3, 8, 15 e
21 settembre ore 18 con iscrizione
https://www.trinityviaggistudio.it/calendario-
eventi/
Costo: kids da euro 775, junior da euro 1.695
teen summer camp da euro 955
hsp da euro 4.890, junior individuali da euro 850,
corsi online junior da euro 35
Sconto Radiomamma card: 10% programmi kids
e teen summer camp, 8% vacanze studo junior,
10% junior individuali (solo sul corso di lingua)
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: Disponibilità di corsi online
Info: info@trinityviaggistudio.it
02.48712629

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

I Viaggi di Tels

The english week (8-11 anni): una settimana bio in
inglese immersi nella natura tra giochi, musica,
sport, ottimo cibo bio e tanto inglese. (giugno
2021)
A summer at the castle (11-14 anni): una o due
settimane in un castello sulle colline dell'Oltrepò
pavese, fingendo di essere nel regno di sua
maestà ma senza prendere l'aereo. docenti
madrelingua, certificazione trinity, escursioni, sport,
attività serali, tutto-tutto compreso. luglio 2022
Summer master in sustainable citizenship (14-19
anni): Una o due settimane presso la sede
territoriale delle Nazioni Unite a Torino, nel cuore
del Parco del Valentino: sostenibilità, next
generation, Agenda 2030. Sogniamo insieme un
nuovo futuro in inglese. luglio 2022
English spa week - inglese per adulti viaggiatori:
Una settimana in un Castello sulle colline
dell'Oltrepò per rispolverare l'inglese e prepararsi a
tornare a viaggiare; all'estero mai più "I don't
speak English!" (Dal 10 al 16 ottobre 2021)
E poi vacanze studio in Inghilterra e Irlanda

Età: dagli 8 anni
Open day: 9 ottobre alice@iviaggiditels.it
Costo: 1290 euro, 810 euro settimana bambini
Sconto Radiomamma card: da 30 a 50 euro a
settimana
Bambini disabili: Si
Policy Covid: rimborso del 100%
Info: 0382 578706 alice@iviaggiditels.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/i-viaggi-di-tels

Guida ai corsi 2021/2022

Zona Italia e Estero Zona Italia e Estero e online

mailto:info@trinityviaggistudio.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/trinity-viaggistudio
mailto:alice@iviaggiditels.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/i-viaggi-di-tels
https://www.trinityviaggistudio.it/calendario-eventi/Costo:
https://www.trinityviaggistudio.it/calendario-eventi/Costo:
https://www.trinityviaggistudio.it/calendario-eventi/Costo:
mailto:alice@iviaggiditels.it


53

Kids&Us Porta 
Romana e Solari

Inglese per Bambini da 1 a 18 Anni: metodo
Natural English basato sul processo naturale di
acquisizione della lingua materna.
Kids&Us utilizza una metodologia di
apprendimento basata sul processo naturale di
acquisizione del linguaggio materno, un processo
infallibile che avviene secondo un ordine
prestabilito, naturale e spontaneo.

Età: 1-18 anni
Open day: Babies&Kids Experience su
appuntamento durante il mese di Settembre.
Bimbi disabili: corsi accessibili: Sì
Policy Covid: Lezioni Online e lezioni interattive
attraverso la piattaforma KidsZone
Info: Kids&Us Porta Romana
milano.portaromana@kidsandus.it 347 4783240,
02 91470229;
Kids&Us Solari Solari milano@kidsandus.it 340
9194432 02 39445655

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/kids-and-us-porta-romana-0

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/kids-and-us-solari

Labsitters

Corsi online e a domicilio dai 3 anni in su
Personale madrelingua, metodo Labsitters che
impegna i bimbi in attività ludico ricreative mentre
imparano l'inglese.
Lezioni sia private sia in gruppo.
Tutti i programmi sono divisiper fasce di età:
3 anni, 4-5 anni, 6-7 anni, 8-10 anni e 11-13 anni

Età: 3-13 anni
Info: 3298922806
info@labsitters.com

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

Guida ai corsi 2021/2022

Online e a domicilio Zona 5 e 6

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/kids-and-us-porta-romana-0
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/kids-and-us-solari
mailto:info@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:milano.portaromana@kidsandus.it
mailto:milano@kidsandus.it


Corsi e lezioni d’inglese 
per bambini di 4-12 anni

 Lezioni in formato di gioc
 Lezioni con madrelingua ingles
 Un entusiasmante programma per 

bambin
 Lezioni individuali da 25 minuti

novakid.it

https://www.novakid.it/
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Istituto Cervantes

Corsi e laboratori per bambini e adolescenti dai
6 ai 15 anni
- Apprendimento linguistico per tutti i
livelli riconosciuti dal quadro comune europeo
(QCER)
- Preparazione agli esami DELE per i due
livelli “A1 escolar” e “A2/B1 escolar” pensati ed
adattati a tematiche per ragazzi.
- Laboratori culturali, gastronomici e
artistici come visite guidate per la Milano
spagnola, laboratori di tapas, pittura, ecc.
- “el español, nuestra lengua”: corsi
pensati a posta per giovani dai 4 ai 17 anni
provenienti da famiglie latinoamericane, suddivisi
per fasce di età, esposti all’influsso di due universi
linguistici, per stimolare al meglio i benefici del
bilinguismo.
L’Instituto Cervantes è l'istituzione creata dallo
Stato spagnolo nel 1991. E’ presente in 86 città di
45 paesi nei cinque continenti e in Italia conta con
4 sedi: Milano, Napoli, Palermoe Roma.

Età: 6-15 anni
Costo: 130 euro per corsi da 10 ore con numero
massimo di 8 alunni. Sconto per famiglie
ispanoamericane (El español, nuestra lengua): 50%
Bambini disabili: sì
Info: 0232068860 / cenmil@cervantes.es

https://milan.cervantes.es/es/Ninos%20y%20adol
escentes/Actividades_espanol_ninos_adolescente
s.htm

Zona 1

Novakid

Corsi e lezioni d’inglese per bambini: lezioni
individuali online in formato di gioco della
durata di 25 minuti l’una con insegnanti
madrelingua inglese. Le lezioni si prenotano
direttamente dal sito Novakid, con la possibilità di
scegliere giorno, orario e la nazionalità di
provenienza dell’insegnante. Di ogni insegnante
Novakid hai una video presentazione sul sito. I
bambini imparano l’inglese come lingua madre in
un modo giocoso attraverso l’insegnante e un’aula
virtuale che trasforma la lezione in una ricerca
affascinante. Si possono prenotare lezioni anche
tutti i giorni (puoi scegliere diverse forme si
abbonamento) per immergersi completamente
nella lingua inglese.

Età: 4-12 anni
Costo: a partire da 6.21 euro per lezione
Sconto Radiomamma: 20% prenotando online e
inserendo il codice sconto RADIOMAMMA (non
vale sul pacchetto che prevende 1 sola lezione alla
settimana)
Info: https://www.novakid.it/

Online

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:cenmil@cervantes.es
https://milan.cervantes.es/es/Ninos%20y%20adolescentes/Actividades_espanol_ninos_adolescentes.htm
https://www.novakid.it/
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British Council

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. E online
Secondary Plus - Corso di inglese per ragazze e
ragazzi (11-18 anni) presso British Council, Collegio
San Carlo e Istituto Santa Maria Ausiliatrice. Anche
online
Corsi di preparazione agli esami di Cambridge
(11-18 anni). Anche online

Età: 4-18 anni
Costo: 4-5 anni 490 euro: 6-10 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 e online

Deutsche Spielecke ®

Corsi di inglese
Da 0 a 3 anni: Spielecke® Outdoor e Primi Passi in
Tedesco incontri mamma-bambino.
Da 3 a 6 anni: Tedesco Attivo gioco, movimento,
danza creativa, disegno e pittura.
Laboratorio di Danza
Età scolare: angolo compiti (aiuto compiti in
tedesco), lettura, scrittura e conversazione, Corsi
tedesco. Tedesco per i ragazzi delle scuole
Medie e superiore

Età: da 0 mesi
Open Day: il 10 e 11 settembre su prenotazione
Costo: gruppi da euro 450 fino a un massimo di
euro 540 all’anno (30 incontri).
Sconto Radiomamma: 10%
Info: info@spielecke.it392 019 50 82

Zona 1

Associazione PuntoUno

English Adventure! (6-10 anni): un viaggio con la
fantasia dal Central Park di New York a Londra
English Teens (11-18 anni) Let's Talk! L’attualità in
inglese
Preparazione per le certificazioni A2 Key (KET),
B1 Preliminary (PET) e B2 First (FCE).
E corsi di English DSA

Età: 6-18 anni
Open Day: lezioneprova su prenotazione
Info: 380 1820791 info@associazionepuntouno.net

Zona 7

Hello Kids

Scuola di lingua inglese specializzata
nell’insegnamento ai bambini e ragazzi (Young
learners) dai 4 ai 18 anni. I corsi si svolgono
presso la sede in centro a Milano, Via del Bollo 3
(MM1 Cordusio o tram 16) a domicilio per gruppi da
2 a 5 partecipanti e presso scuole pubbliche e
private di Milano. Preparazione per tutte le
certificazioni Trinity, Cambridge e TOEFL. Anche
corsi personalizzati.
Tutti i corsi si svolgono sia in presenza che
online.

Età: 4-18 anni
Open Day: dal 20 al 24 settembre
Costo: da 390 Euro per 20 lezioni
Sconto Radiomamma: 5%
Bimbi disabili: lezioni individuali
Policy Covid: in caso di impossibilità di proseguire
in presenza i corsi proseguiranno online.
Info: 02 48102614, mail info@hellokids.it

Zona 1

Guida ai corsi 2021/2022

https://www.britishcouncil.it/inglese/corsi-bambini-ragazzi
mailto:info@spielecke.it
mailto:info@associazionepuntouno.net
mailto:info@hellokids.it
mailto:info@spielecke.it392


CORSI ANNUALI DI
FRANCESE GENERALE

BAMBINI E ADOLESCENTI

ISCRIZIONI DAL
6 AL 28/09/21

INSTITUT FRANÇAIS MILANO
Palazzo delle Stelline - Corso Magenta 63

20123 Milano
Segreteria corsi: 02 48 59 19 30
corsi-milano@institutfrancais.it

4  -  6  A N N IP O U S S I N S
2 8  L E Z I O N I

D A  5 0  M I N U T I

7  -  1 0  A N N IB E N J A M I N S
2 8  L E Z I O N I

D A  6 0  M I N U T I

1 1  -  1 7  A N N IA D O S
3 0  L E Z I O N I

D A  2  O R E

OPEN DAY - JOURNÉES PORTES
OUVERTES DAL 24 AL 30/09/21

A L L ' I N S T I T U T  F R A N Ç A I S  M I L A N O

mailto:corsi-milano@institutfrancais.it
https://www.institutfrancais.it/milano/corsi-estensivi-di-francese-2021-2022
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Open Minds

Corsi di inglese dai 5 ai 19 anni con insegnanti
madrelingua

Corsi giocosi online di inglese per bambini dai 5
anni in su
Corsi online dai 6 ai 19 anni

Anche corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche

Età: 5-19 anni
Info: claudia@open-minds.it 390289954037

Online

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:claudia@open-minds.it
mailto:claudia@open-minds.it390289954037
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Redooc

Progetto online per supportare le famiglie nel
gestire i percorsi scolastici dei propri figli e
nell’approfittare delle possibilità offerte dalla
didattica digitale, per renderla uno strumento
efficace a supporto dell’apprendimento.

Età: 11 - 19 anni (medie e superiori)

Open day: contatta speak@redooc.com
Costo: 15 euro per lezione (durata 1 ora - 1,5 ore)
con possibilità di acquistare pacchetti di più lezioni
scontati con accesso gratuito per 1 mese a
redooc.com
Sconto Radiomamma: 20%
Bimbi disabili: SI
Info: speak@redooc.com

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

Online

Matemupper

Corsi online di sostegno allo studio:

Potenziamento Logico-Matematico
Elementari/Medie (collettivo2 ore a settimana)
Alla scoperta delle lingue classiche (12-13 anni,
2 ore a settimana)
Potenziamento Matematico Superiori (14-18
anni, 2 ore a settimana)
Consolidamento Numerico-Quantitativo e
Lettura e scrittura (7-8 anni entrambi 18 ore di
corso, secondo quadrimestre, 1,5h a settimana)
Preparazione test ammissione Politecnici e
Preparazione α-test e TOLC/E
(dai 17 anni, da novembre 3 ore a settimana)
Laboratorio di analisi del testo (8-13 anni, 2 ore
a settimana)
Corso Latino Università (dai 18 anni 20 ore da
novembre)
Preparazione Economia (da 17 anni, 10 ore da
ottobre)
Corsi per la preparazione alla maturità per gli
studenti dell’ultimo anno delle superiori

Età: 8-18 anni
Open Day: 1 incontro prova gratuito in varie date a
seconda del corso in ottobre
Costo: potenziamento 560 euro, consolidamento
307 euro, preparazione test universitari 265 euro,
analisi testo e latino università 300 euro, economia
150 euro
Sconto Radiomamma: 10% su alcuni corsi
Info: corsi@matemupper.com

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

Online

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:speak@redooc.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/redooc
mailto:corsi@matemupper.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/matemupper
mailto:speak@redooc.com
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Seidipiù

Corsi individuali e di gruppo di potenziamento
cognitivo col Metodo Feuerstein (applicatori
certificati dal Centro Feuerstein di
Gerusalemme). Il percorso è particolarmente
indicato per studenti DSA, BES e ADHD e in
generale per tutti coloro che hanno bisogno di
trovare strategie di apprendimento personalizzate
ed efficaci. Nei percorsi di gruppo i ragazzi
verranno divisi per fasce di età
Corsi anche per adulti e corsi per famiglie

Età: 8-18 anni e adulti
Costo: Percorsi di gruppo (minimo 4 partecipanti)
euro 190 per 10 incontri da 1 ora. Percorsi
individuali euro 30 all’ora. Percorsi familiari
(minimo 2 massimo 4 partecipanti): euro 40/50
all’ora a seconda del numero di partecipanti
Sconto Radiomamma: 5%
Bambini disabili: sì
Policy Covid: rimborso di quanto non fatto in caso
di lockdown
Info: 377 3321898 – 02 7384325 info@seidipiu.it

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

Zona 3

Chiara Tudech

Pronti per la prima! (5-6 anni) percorso dedicato
al potenziamento delle abilità cognitive quali:
attenzione, memoria, sequenze temporali,
quantificatori, logica.
Laboratorio Feuerstein (5-13 anni) col metodo
feuerstein attività per “imparare ad imparare”
lavorando su pianificazione, organizzazione,
autostima e senso di competenza!
Metodo di studio: la mia cassetta degli attrezzi
(9-16 anni) percorso per accompagnare bambini e
ragazzi alla scoperta del proprio metodo di studio,
sperimentando diversi approcci e individuando il
proprio stile cognitivo)

Incontri in presenza. Possibilità di organizzare
mini gruppi

Età: 5-16 anni
Costo: euro 40 a incontro + 2% rivalsa enpap.
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 3455958192 chia.tude@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech

Zona 7 e Monza

Centro Educativo 
San Gaetano

Laboratori per chi si iscrive al Centro educativo:
arte terapia, laboratorio sportivo, laboratorio
DSA (due giorni a settimana per bambini della
scuola primaria con difficoltà o disturbi di
apprendimento)

Età: 6-17 anni
Costo: da 150 euro a 300 euro al mese;
Laboratorio dsa secondaria (260 euro 3 giorni, 210
euro 2 giorni), Dsa primaria 100 euro (2 giorni) con
mensa
Sconto Radiomamma: 15%
Bimbi disabili: sì
Policy Covid: alcuni laboratorionline
Info: milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it
346 800 0555
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano

Zona 8

Guida ai corsi 2021/2022

Spazio Ginkgo

Doposcuola per i ragazzi delle medie e del
primo biennio delle superiori.
I giorni sono il martedì e il mercoledì dalle 14.30
alle 17.30.

Età: 11-16 anni
Costo: 100 euro mese + 10 euro per la tessera
associativa di Spazio Ginkgo aps, e 20 euro per la
tessera associativa di Artepassante
Info: 3478651434 3476259777
spazioginkgo@gmail.com

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

Zona 4

mailto:info@seidipiu.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/seidipiu
mailto:chia.tude@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/psicologa-chiara-tudech
mailto:milano.centroeducativodiurno@guanelliani.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano
mailto:spazioginkgo@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/spazio-ginkgo
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Associazione PuntoUno

Percorsi di Accompagnamento allo Studio, DSA,
Metodo e Officina dei Compiti

Officina dei Compiti: accompagna i ragazzi in
uno studio costante, consapevole e autonomo,
fornendogli strumenti adeguati al loro Stile di
Apprendimento.
Accompagnamento allo studio: servizio
individuale, su appuntamento, di
accompagnamento allo studio, di recupero
materie scolastiche e costruzione del Metodo di
Studio

DSA: Il servizio, individuale e su appuntamento, si
rivolge a bambini e ragazzi DSA

Metodo di Studio: Percorsi brevi centrati sulle
esigenze dei ragazzi

Età: 6-18 anni
Open Day: lezioneprova su prenotazione
Info: 380 1820791 info@associazionepuntouno.net

Zona 3

Guida ai corsi 2021/2022

Forma-Mi

Supporto individualizzato. Incontri individuali
strutturati sulla base delle specifiche esigenze
dello studente, con cui si concorda giorno, orario e
durata del percorso

Età: dai 7 anni
Open day: previo appuntamento, genitori e figli
colloquio conoscitivoe senza impegno
Costo: 25 all'ora per la scuola primaria e
secondaria di primo grado, 30 per le superiori, 40
per università e certificazioni linguistiche.
Sconto Radiomamma card: 10% sulle lezioni degli
studenti universitari e di preparazione delle
certificazioni linguistiche.
Bimbi disabili: Sì
Policy Covid: gli incontri possono essere svolti
anche online
Info contatto: info@forma-mi.com3289370102

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

Zona 9

mailto:info@forma-mi.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/forma-mi
mailto:info@associazionepuntouno.net
mailto:info@forma-mi.com3289370102
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Fun and School

Per i bambini delle elementari e medie: Coding
Nel corso di coding i bambini si cimentano nella
programmazione, utilizzando applicazioni come
Scratch. Il focus principale è quello di renderli attivi
nei confronti della tecnologia che li circonda,
sviluppando importanti capacità personali come il
lavoro di squadra, il problem solving e la creatività.
Nelle scuole o a domicilio

Età: 6-14 anni
Open Day: una prova gratuita
Costo: da 150 euro a quadrimestre
Sconto Radiomamma: 10%
Bimbi disabili: Sì
Policy Covid: tutti i corsi sono convertibili online
Info: Josephine 3343434538 o Giulia 3382427129
info@funandschool.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fun-and-school

Zona 4

Guida ai corsi 2021/2022

Codemotion

Corsi online basati sul Creative Learning
Robotica, videogiochi, stem, coding

Età: dagli 8 anni
Info:
276249456 kids@codemotion.it

Online

mailto:info@funandschool.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fun-and-school
mailto:kids@codemotion.it


ANCHE PER TE, FUTURA MAMMA E/O 
NEO MAMMA, TANTE PROPOSTE TI 
ATTENDONO! CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Prossimi Corsi
in Partenza 

 

 

 

PRENOTA ORA 
LA TUA LEZIONE DI PROVA 

  EMAIL.: INFO@TANATARA.IT
  CELL.: 393 8363647TEL.: 02 83421808  

Con-te-sto
(10-30 MESI) 
LUN 17:00 - 18:15 

(12-24 MESI) 
MAR 17:45 - 18:30 

Giocodanza 
Mamma e Baby

®

(2-3 ANNI) 
VEN 16:45 - 17:30 

(4-6 ANNI) 
MAR 16:45 - 17:30 

Giocodanza ®

Semplicemente
Inglese 
(3-5 ANNI) 
VEN 16:45 - 17:30 

Musica Metodo
Gordon 
(0-24 MESI) 
MER 16:45 - 17:15 

(2-3 ANNI) 
MER 17:30 - 18:15 

(4-6 ANNI) 
MER 18:30 - 19:15 Gioco Yoga 

(4-6 ANNI) 
GIO 17:15 - 18:00 

Tan’atara
Viale Col di Lana, 12 - 20136 Milano
www.tanatara.it - info@tanatara.it - 

mailto:INFO@TANATARA.IT
http://www.tanatara.it
mailto:info@tanatara.it
www.tanatara.it
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La Giocomotiva Dadà

Da La Giocomotiva Dadà People & Baby group
corsi pomeridiani di:
musicainfasce (3-36 mesi) con un adulto

Costo: da 170 a 180 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it

www.lagiocomotiva.it

Zona 1

Atletica Meneghina 
A.S.D.

Atleticmam/dad: per mamme, papà e tate che
aspettano i bimbi durante la lezione. Fitness
generale, mobilità articolare, tonificazione e
aerobica adatta a tutti durante l'ora di attività dei
bimbi (tutti i campi tranne Segrate).
2 can do microatletica con genitore (annate
2019 e 2018) La scelta del
genitore/accompagnatore che sostiene e supporta
il bambino durante l'attività ha l'obiettivo di
rassicurare il bambino durante una delle sue prime
esperienze sportive

Open Day: dal 6 Settembre
Costo: 155 euro
Info: 3402853492

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-meneghina-asd

Zona 1, 3 e Segrate

Nexus Academy 
Tenca

Corso gestanti in piscina; acquaticità neonatale
(3-36 mesi); acquaticità prescolare (3-5 anni);

Sconto Radiomamma: 10%
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni o
tampone. Voucher in caso di chiusura
Info: 0203005960; cell.3476853076;
sport@nexusacademy.it

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

Zona 2

Da La Giocomotiva Boschetti People & Baby
group corsi pomeridiani di musicainfasce (3-36
mesi)

Costo: da 170 a 180 euro a seconda del corso
Info: sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
www.lagiocomotiva.it

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

La Giocomotiva Boschetti
Zona 2

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-tenca
mailto:sofia.pozzato@lagiocomotiva.it
http://www.lagiocomotiva.it/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-giocomotiva-boschetti
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Medici in famiglia

Bimbi sicuri e disostruzione: il corso ha l'obiettivo
di prevenire gli incidenti in età pediatrica
Primo soccorso pediatrico: l’obiettivo del corso è
imparare le manovre di primo soccorso (bls) e le
tecniche di base per gestire i problemi sanitari che
si verificano durante l’età pediatrica
Svezzamento? no grazie, parliamo di
alimentazione complementare: Consigli utili per
una corretta alimentazione per i bambini dagli 0 ai
3 anni

Costo: disostruzione e svezzamento 20 euro,
primo soccorso 80 euro
Sconto Radiomamma: 10% (no su svezzamento)
Info: info@medicinfamiglia.it 392 5422 533

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

Zona 4

Nexus Academy 
Pietrasanta

Corso gestanti in piscina; acquaticità neonatale
(3-36 mesi) ; musicoterapia in acqua; massaggio
infantile (su richiesta)

Open day: sabato 11 settembre, dalle 15 alle 17:50,
Acquaticità, dai 3 ai 24 mesi 4.
Costo: Lezioni da 25 euro (acquaticità) e da 8 euro
(acquagym adulti)
Sconto Radiomamma: 10%
Policy Covid: green pass sopra i 12 anni o
tampone. Voucher in caso di chiusura
Info: 0203005960; cell.3476853076;
sport@nexusacademy.it

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

Zona 5

Tan’atara

Con-te-sto (9-30 mesi): spazio gioco
mamma/tata/nonna bambino
Giocodanza® mamma & baby (12-24 mesi) >
per-corso di sviluppo attraverso il movimento per
bambini con la loro mamma o un adulto di
riferimento. Giocodanza® è riconosciuta dal CONI
come Metodologia Educativa per i bambini

Costo: con-te-sto 120 euro (12 incontri), 56 euro (4
incontri); giocodanza® mamma & baby 144, euro
(8 incontri)
Sconto Radiomamma: 10% su iscrizioneannuale
Info: 0283421808 info@tanatara.it

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

Zona 5

Piano Bi

Corsi per future e neo mamme
- "Io Nasco Così" incontri di accompagnamento
alla nascita con ostetrica e psicologa
- "Danza Con Me" incontri di danza, ginnastica,
movimento in gravidanza
- "Con il tuo Tocco" massaggio
- "Gym-Ma" ginnastica per neo mamme che
possono venire con il loro bimbi

Sconto Radiomamma: tessera associativa da 10
euro a 8 euro.
Info: 348 9339138 info.pianobi@gmail.com

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

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

Zona 5

FAMIGLIA

Guida ai corsi 2021/2022

mailto:info@medicinfamiglia.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/medici-famiglia
mailto:sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nexus-academy-pietrasanta
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara-micronido-spazio-cuccioli
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:info@medicinfamiglia.it392
mailto:info.pianobi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piano-bi
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ASSUNZIONE

COLLABORATORE

DOMESTICO

IN 30 MINUTI

Fatti del bene. Dedica il TUO
tempo al TUO corso preferito

https://bit.ly/3AZmx6I
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Mitades

Per genitori-bimbi: Psicomotricità genitore -
bambino (1-2 anni con adulto); GiocaMi- Incontri
per bambini (6-12 mesi) insieme a un genitore e
uno psicomotricista in cui scoprire l'importanza del
gioco; Massaggio infantile

Per mamme e future mamme: CullaMi (spazio
settimanale per incontrarsi); Percorsi con la doula;
Diventare mamme (incontri di preparazione)

Costo: psicomotricità 200 euro; giocami 100 euro;
massaggio infantile 50 euro + tessera associativa
(modulo 5 incontri)
Info: 375.5668024 psicomotricita@mitades.it

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

Zona 7

Pistacchio 
Familily Space

Minilab mattino: Laboratori esperienziali, a
frequenza flessibile, guidati da un’educatrice, per
bambini da 18 a 36 mesi accompagnati da 1 adulto
Mercoledì dalle10.30 alle 12.00
Minilab pomeriggio Esplorazioni creative e
laboratori esperienziali, a frequenza flessibile,
guidati da un’educatrice, per bambini dai 2 ai 5
anni accompagnati da 1 adulto Mercoledì dalle
16.30 alle 18.00

Open Day: dal 12 al 17 settembre
Costo: a partire da 12 euro a incontro con
possibilità di pacchetti stagionali (utilizzabili il
periodo successivo in caso di lockdown) e sconti
fratelli
Info: 3488864760 (Marta)
pistacchiofamilyspace@gmail.com

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

Zona 9

Teim Centro 
psicomotorio e 
multidisciplinare

Sostegno alla genitorialità - post adozione -
consulenze psicomotorie
incontri di formazione a tema per genitori e
insegnanti

Open day: dal 20 settembre 2021
Costo: da euro 150 un pacchetto di 10 incontri
Sconto Radiomamma: 10% su corso annuale
Policy Covid: in caso di zona rossa congelamento
del pacchetto non fruito.
Info: associazioneteim@gmail.com
340.3031646

Zona 9

FAMIGLIA

Guida ai corsi 2021/2022

La Via Lattea

Corso di Massaggio AIMI: Ciclo di 4 giovedì
consecutivi dalle 11.00 alle 12.30, a partire dal 9
SETTEMBRE.
Gruppi mamma-bambino 4-12 mesi con
educatrice: tutti i martedì mattina dalle 11.00 alle
13.00
Corso di movimento in gravidanza, con
l'ostetrica: il mercoledì dalle 18.00 alle19.00
Gruppi mamma-bambino 0-4 mesi con
l'ostetrica

Info: 335 431058
casamaternita@spazioapertoservizi.org

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

Zona 7

mailto:psicomotricita@mitades.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mitades
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:associazioneteim@gmail.com
mailto:casamaternita@spazioapertoservizi.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-lattea
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La Libreria dei ragazzi

Appuntamenti per bebè accompagnati:
• Baby letture ongi mercoledì mattina, da 0 a

2 anni
• le letture del giovedì pomeriggio 2 anni+

Info: info@lalibreriadeiragazzi.it

Zona 3

Canottieri Milano

Corsi di canottaggio genitore figlio/a dai 10 anni
(corso mono-settimanale per creare maggiore
affiatamento tra genitore e figlio. Il sabato
mattina)

Info: 0248951211 0248952364
info@canottierimilano.it

Zona 6

FAMIGLIA

Guida ai corsi 2021/2022

Tomorò

Laboratori mamma-bambino (laboratori
genitore + bimbo 12-36 mesi): Legami In Gioco
Impronte D'arte

Info: 3927751027 info@tomoro.it

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

Zona 4

mailto:info@lalibreriadeiragazzi.it
mailto:info@canottierimilano.it
mailto:info@tomoro.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tomoro


radioma ma.it 
LA TUA MILANO FINALMENTE! 

Cerchi la scuola 
giusta per tuo figlio? 

Bisogni speciali, educazione 
outdoor, bilinguismo, 

studente atleta ... 

Dal nido alle superiori, 
Radiomamma far 

School ti aiuta a trovare 
la scuola di Milano più 

adatta alle sue esigenze

Info:
338.6062005 

https://www.radiomamma.it/approfondimenti/consulenza-sulla-scuola-a-Milano
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