


Ritornare alla spensieratezza e ad una cauta normalità. 
Animando ha ideato per l’estate 2021 proposte creative di animazione e di spettacolo pensate 
per i centri aggregativi.
Propone soluzioni flessibili e personalizzabili per venire incontro alle varie esigenze.

IGIENIZZAZIONE
ATTREZZATURE
PRIMA E DOPO

SEGNALETICA
APPOSITA
NELL’AREA

COLONNINA 
PORTA GEL

RILEVAMENTO
TEMPERATURA
NEGLI ACCESSI



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 
durante il 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

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.

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



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

GAMES LUNA PARK
Tutti potranno giocare
e sfidarsi in varie prove: 
pesca l’ochetta, centra
il bersaglio, trova la chiave, forza 4 al volo...

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!



GIOCHI SENZA BARRIERE
Una giornata all’insegna delle olimpiadi!
Dall’accensione della fiaccola al podio!
Quale sarà il team più valoroso?

SCACCO MATTO 
A TABOLANDIA!
Benvenuti a Tabolandia!
Un viaggio ludico lungo 
25 giochi alla ri-scoperta 
del gioco da tavola
tra passato e presente.
Solo 8 minuti per vincere 
e cambiare gioco/postazione.

Quale team vincerà più giochi a Tabolandia?
Sfide di memoria, di collaborazione, di intuito.
Giochi semplici e divertenti.



NON SOLO MINIGOLF
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.
L’allestimento può essere arricchito e 
personalizzato con 12 paline descrittive e/o 
grafiche in 2D.

Cooperativa Sociale ET ● ONLUS
Educatori di Territorio S.c.s.

Sede operativa
Via G. Piazzi, 27 - 10129 Torino

Tel. 011/50.19.42
? cooperativasocialeet.it

> info@cooperativasocialeet.it

Referente proposta
Egidio Carlomagno 

www.animando.it
egidio.carlomagno@animando.it

Cell. 329.87.87.607 



Comprensivi di:
Strutture ludiche
Animazione 
Impianto audio

MEZZA GIORNATA (3 ore)
GO GO CARS   € 300,00
GIOCHI DI JOY   € 300,00
MINIGOLF    € 300,00
GENIO DI LEONARDO  € 300,00
LUNA PARK    € 250,00
SCACCO MATTO   € 200,00
GIOCHI SENZA BARRIERE  € 350,00

GIORNATA INTERA (6 ore)
GO GO CARS   € 500,00
GIOCHI DI JOY   € 500,00
MINIGOLF    € 500,00
GENIO DI LEONARDO  € 500,00
LUNA PARK    € 400,00
SCACCO MATTO   € 400,00
GIOCHI SENZA BARRIERE  € 600,00

Ulteriori sconti a chi prenota piu’ giornate!

Linea diretta 329.87.87.607
www.animando.it


