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Domenica Domenica 

18 settembre18 settembre

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

FAMIGLIE ON THE ROAD…  
per un coinvolgente viaggio all’insegna del divertimento e 
dell’aggregazione

Partecipazione libera ma… ricordati di ritirare 
il tuo programma di viaggio all’ingresso 

Segui la strada per raggiungere la meta

Un viaggio a parole 
Attività per famiglie con bimbi fascia 0-8 anni e famiglie 
a cura di Via Libera e Tribù degli Zoccoli

Luoghi di incontri 
Attività con materiali naturali per tutte le famiglie a cura 
di Tribù degli Zoccoli

ore 16.30

Pit stop 
merenda a cura di Agesci, offerta dal Comune di Magenta 
in collaborazione con Sodexo

ore 17.00 

Consigli per il viaggio. 
LA FAMIGLIA INFLUENCER: 
Alla scoperta dei Social
Incontro con Linda Nadjesda Monaco, Family Travel Blogger  - 
fondatrice del blog www.themamosfamily.com 
e Chiara Crivelli, psicologa e psicoterapeuta, 
pagina Instagram chiaracrivelli.psicologa

Con la partecipazione di Danilo Lenzo, giornalista

Nel corso della giornata
Mete culturali 
Stand a cura dell’ Associazione Don Cesare Tragella e 
dell’Associazione Culturale Dedalus

Famiglie adottive in viaggio

Stand di presentazione del progetto “Calicantus” a cura 
della Coop. Comin

Compagni di viaggio

baby dance animata
consigli di lettura  “viaggi per famiglie in Italia” a cura 
della libreria Il Segnalibro 
consigli di lettura “viaggi all’estero” a cura di Usborne 
LA BIBLIOTECA: Oltre i libri c’è di più 
a cura della Biblioteca O. Fallaci e,

Prima di salutarci 

Foto ricordo con la valigia
Se ti è piaciuto il viaggio, manda una cartolina ricordo 
ad ATS Progetto F.A.R.I.

La Festa della Famiglia 2022 

prosegue con una serata speciale: 

venerdì 30 settembre 2022 ore 21.00 
presso SALA CONSILIARE - VIA FORNAROLI, 30

“L’emergenza educativa e i bisogni dei giovani 
nel nostro tempo. 

Come le famiglie possono essere ancora una risorsa?”

incontro con don Claudio Burgio, fondatore dell’associazione 
Kayrós e cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” 
di Milano e Daniele Casini, educatore vice-direttore della Coop. 
Albatros, a cura dell’Associazione culturale Don Cesare Tragella 

e dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza.

Modera Luciano Piscaglia, giornalista. 

presso

VILLA COLOMBO | Viale Lombardia 15 | Magenta

Biblioteca 
comunale
Oriana Fallaci

Per info: COMUNE DI MAGENTA  coesione.sociale@comune.magenta.mi.it - Tel. 02.9735443-261-263-438


