
PROPOSTE EVENTI PER ENTI, 
ASSOCIAZIONI, ORATORI, 

PARROCCHIE…
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ANIMANDO
come partner di esperienze ludiche dal vivo, ha ideato  

queste proposte per i nostri clienti, per essere di supporto  
in fase di progettazione, sia per una giornata o mezza 

giornata estiva da organizzare, sia per una pianificazione  
per il resto dell’anno. 

Ogni allestimento ludico prevede  
per la protezione collettiva:

IGIENIZZAZIONE  
ATTREZZATURE  
PRIMA E DOPO  
OGNI EVENTO

BARRIERE  
ANTI-CONTAGIO

SEGNALETICA

COLONNINA  
PORTA GEL

TERMO-CAMERE  
PER IL RILEVAMENTO  
DELLA TEMPERATURA 

NEGLI ACCESSI

Riconosciamo la necessità in tempi di incertezza di offrire 
maggiore flessibilità nei costi e nelle modalità di erogazione. 

Crediamo in un aiuto concreto per un ritorno  
ad una cauta normalità.

Brand of Cooperativa Sociale ET



Scegli 
la tua 

proposta!
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NON SOLO MINIGOLF
ALLESTIMENTO
12 piste (misure 60*250 cm), 
costruite in legno  
e acciaio, con differenti  
gradi di difficoltà.
Il terreno di gioco è 
realizzato in erba sintetica 
non calpestabile per una 
performance migliore.  
Possono essere allestite e 
personalizzate per qualsiasi tipo di situazione anche formative 
grazie alla creazione di un percorso guidato ad hoc con 
domande e/o quiz legate al tema… gioco, mi diverto e imparo.

Durata:  ½ giornata
Personale: 1 animatore 
Costo:  € 250,00

GO GO KART
SEI PRONTO ALLA SFIDA?
Allestimento di un circuito 
in assoluta sicurezza con le 
macchine a pedali giganti!
Adatto dai 5 anni in su!
Mono e biposto.

ALLESTIMENTO
→ 10 MACCHINE A PEDALI
→ CIRCUITO
 
Durata:  ½ giornata
Personale: 1 animatore 
Costo:  € 250,00 

JOY SOCIAL RADIO
Oltre ad allestire l’area con maxi giochi in legno sarà allestito 
anche uno spazio in cui i bambini potranno cimentarsi in veri 
e propri dj e creare una diretta (ovviamente dopo aver fatto 
loro una formazione!) su una radio virtuale: commenti, consigli, 
giochi, creata ad hoc. Alla fine dell’esperienza si consegnerà  
al centro la traccia audio dell’esperienza vissuta

Durata:  ½ giornata
Personale: 2 animatori 
Costo:   € 250,00 

Brand of Cooperativa Sociale ET



i GIOCHI DI

I GIOCHI DI JOY
Con i grandi giochi in legno di Joy 
è possibile creare una ludoteca a 
cielo aperto adatta a far giocare 
bambini, ragazzi e adulti.

2 tipologie di “cornici”
FIABE IN GIOCO
DIRITTI IN GIOCO

ALLESTIMENTO
Oltre 50 giochi in legno di:
→ cooperazione 
→ precisione 
→ abilità 
→ concentrazione
→ sfida
→ intuito

Durata:  ½ giornata
Personale: 1 animatore 
Costo:  € 220,00 

GAMES LUNA PARK
Tutti potranno giocare  
e sfidarsi in varie prove: 
pesca l’ochetta, centra  
il bersaglio, trova la chiave…

ALLESTIMENTO
N. 8 stand realizzati in legno e 
acciaio (misure 90*90*200 cm) 
con copertura e rivestimento in 
tessuto rigato colorato.
Una riproduzione in scala degli 
stand del “luna park” vintage!

Durata:  ½ giornata
Personale:  1 animatore  

(8 animatori forniti 
dal centro che ne fa 
richiesta!)

Costo:   € 180,00 
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IL GENIO DI LEONARDO
Leonardo Da Vinci, rappresenta 
l’essenza italiana della creatività, 
dell’arte, della scienza,  
della capacità di trovare  
soluzioni geniali ai problemi.
Abbiamo deciso di celebrare  
Leonardo con un allestimento 
ludico, pensato per bambini, 
ragazzi e famiglie.
Non importa chi finisce prima, 
ciò che importa invece è il numero 
di giochi che il partecipante avrà 
risolto a fine percorso dimostrando 
di avere prontezza di spirito e una 
buona dose di pazienza condita  
da un pizzico di perseveranza.

ALLESTIMENTO
Circa 50 giochi di ingegno da tavolo:
→ Rompicapo 
→ Logico matematici 
→ Ingegno di ogni tipo

Durata:  ½ giornata
Personale: 2 animatori 
Costo:   € 220,00 

KATAPLAY
Attacco al castello!
Con l’ausilio di piccole catapulte 
si dovrà centrare dei canestri 
posti su una mega scenografia 
raffigurante un castello!
Concentrazione e precisione due 
caratteristiche che non devono 
mancare per centrare l’obiettivo!

ALLESTIMENTO
→  N. 2 grandi strutture 

(scenografie) di dimensioni 4*2m
→ N° 20 catapulte in legno da tavolo

Durata:  ½ giornata
Personale: 2 animatori 
Costo:   € 250,00 
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Sede operativa
Via G. Piazzi, 27 - Torino

Tel/Fax 011.50.19.42
P.IVA 05255310012

Responsabile settore Animando
Egidio Carlomagno

egidio.carlomagno@animando.it
Cell. 329.87.87.607

www.animando.it

animando_eventi animandofficialpage


