


Ritornare alla spensieratezza e ad una cauta normalità. 

IGIENIZZAZIONE
ATTREZZATURE
PRIMA E DOPO

SEGNALETICA
APPOSITA
NELL’AREA

COLONNINA 
PORTA GEL

RILEVAMENTO
TEMPERATURA
NEGLI ACCESSI



Da oltre 20 anni lo staff di Animando è in grado di operare in ambiti 
che spaziano dalla formazione indoor/outdoor all’organizzazione e 

pianificazione di eventi alla progettazione e produzione advargame 
educational, che mirano a diffondere contenuti “di valore” 

con impegno, cura e dedizione.

I clienti sono: istituzioni, aziende ed enti no profit.
Lavora per loro professionalmente, comprendendo le loro esigenze e 

scendendo nei dettagli al fine di rendere unici i progetti.

L’obiettivo è dare un contributo attivo alla diffusione di idee e contenuti 
interessanti ed innovativi, mettendo a disposizione la professionalità 

utilizzando come strumento la gamification.
Dal 2018 brand della Cooperativa Sociale ET

EDU ENTERTAINMENT
Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed 
educazione forse non sanno che l’educazione deve 

essere divertente e il divertimento deve essere 
educativo. Marshall McLuhan

Gli eventi Animando si basano su questo concetto.

TEAM GAMES
Un insieme di attività formative, 

(ludiche, esperienziali o di benessere), il cui 
scopo è la formazione di un gruppo di persone.

EDUCATIONAL
Progettazione e realizzazione di supporti e/o eventi 

su temi di natura sociale dedicati ad enti pubblici, 
enti locali e aziende che intendono promuovere 

il loro brand attraverso una comunicazione 
“valoriale”.

FORMAZIONE
Progettazione di percorsi di formazione 

sull’animazione e comunicazione attraverso 
la metodologia dell’edutainment!

EVENTI DIGITALI
Cambia lo scenario, ma non la nostra capacità 

di comunicare in modo efficace e sorprendente.
Grazie alle tecnologie digitali, condividiamo valori 

e mission per far arrivare i messaggi ovunque.

Aziende
Enti privati e pubblici

Associazioni
Scuole







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.





Due giocatori 
una palla 
un cerchio di 6 m.
1 vs 1!
Hai tre minuti per segnare un 
massimo di goal o fare un tunnel, 
se alla fine dei tre minuti non viene 
fatto alcun tunnel vince colui che 
ha fatto più goal ma se ci dovesse 
essere un tunnel vince direttamente 
chi lo fa, 
senza contare il punteggio dei goal.



Dimensioni 
mt. 4,20 x 2,90 x 4,50 (H) 
L'iconico gioco anglosassone delle 
freccette riproposto in versione 
calcistica... 
e in formato GONFIABILE! 



Fondere il gioco del biliardo 
con il classico ed agonistico gioco 
calcio! 

Giocare a biliardo...
ma con i piedi!

Dimensioni: 
mt 6.50×3.50 



Misura la velocità di tiro!

Una “challenge” per scoprire 
uno dei tanti talenti calcistici!
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