seconda edizione

14 e 15

settembre 2019

Dopo la bella iniziativa dello scorso anno, anche quest’anno vogliamo riproporre questo evento
come occasione di svago, dedicata in special modo alla famiglia, con attività e intrattenimenti
che possano coinvolgere e divertire tutti, dai più piccolini ai più grandi, dagli adulti ai bambini.
Al tempo stesso, però, speriamo che questa iniziativa permetta davvero alle famiglie di “incontrarsi”, diventando così anche un’occasione di relazione
più profonda, capace di generare legami più stretti, che possano sostenere e incoraggiare il ruolo educativo della famiglia nella società.
La Festa della Famiglia si svolge, quest’anno, in contemporanea ad un’altra iniziativa proposta
dall’Amministrazione comunale, “Magenta in fiore”.

Un fiore porta colore, profumo, vita, leggerezza.
Alle volte ha anche delle spine. Il fiore ha radici piccole eppure rinasce.
Di un fiore bisogna prendersene cura, senza soffocarlo.
Così è per la famiglia.

Vi aspettiamo allora per festeggiare insieme.
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Merenda insieme a cura dell’Associazione genitori Istituto comprensivo Carlo Fontana e dell’Associazione Genitori Scuole Nord

PROGRAMMA

Giochi di una volta e “Crea la tua città” a cura del Centro
di Consulenza per la Famiglia, progetto Via Libera e Mum Attack

Sabato 14 settembre

Giochi di strada e intrattenimento a cura dell’Associazione culturale Dedalus e del Consiglio comunale dei Ragazzi di
Magenta

presso cortile palazzo municipale
P.zza Formenti, 3

(in caso di maltempo presso il Teatro Lirico con ingresso libero fino a
esaurimento posti disponibili)

Ore 21.00 Concerto-spettacolo “Cartoon Rock” della cover-band “Poveri di sodio” a cura del Circolo Fratellanza e Pace
di Legnano

Domenica 15 settembre
presso il Parco e la palestra di Casa Giacobbe

(in caso di maltempo presso la tensostruttura di Via Matteotti)

Baskin - attività di basket inclusivo a cura dell’Associazione
di famiglie La Quercia in collaborazione con CBC Basket School
Ore 16.30 Animazione per bambini, baby dance, truccabimbi e palloncini modellabili a cura di Pazzanimazione
Ore 17.15 “Racconti in lingua madre” a cura della Casa
delle culture
Ore 18.00 incontro - testimonianza con famiglie adottive in
collaborazione con Coop. Comin e Calicantus - rete sovraterritoriale di famiglie adottive. Moderatore Danilo Lenzo
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