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INTRODUZIONE 

Ti ringraziamo per aver scaricato questo manuale gratuito. Siamo sicuri che, 

alla fine della lettura, troverai spunti ed idee per migliorare la tua festa. Se 

rimarrai soddisfatto, consiglia ai tuoi amici di scaricare il manuale sul nostro sito 

a questo indirizzo http://www.kidsanimazione.it/manuale-festa-perfetta/ 

 

-Perché abbiamo scritto questo manuale? 

Sul web esistono decine di pagine che danno consigli su come organizzare una festa per 
bambini. Questo manuale rappresenta qualcosa di innovativo e originale, frutto di anni di 
esperienza nel settore dell'animazione, una guida completa che affronta tutti gli aspetti relativi 
alla metodologia e alla pianificazione di una festa. La guida, la prima e l’unica scritta in 

italiano, metterà a tua disposizione molte idee attraverso le quali saprai cosa è bene acquistare 
e cosa non lo è, come organizzare il tuo tempo, come gestire il tuo budget e, ovviamente, come 
rendere il tuo party fantastico. 

 

 

-Di cosa ci occupiamo? 

La Kids animazione è un’agenzia specializzata che opera nel Lazio e in tutto il centro 
Italia. Siamo specializzati in feste ed eventi per bambini, mettendo a disposizione 
professionalità ed esperienza. 

Organizziamo feste per bambini, e forniamo una serie di servizi aggiuntivi. La nostra struttura, 
inoltre, è in grado di organizzare eventi per aziende, associazioni, enti e istituzioni. Se vuoi 
saperne di più visita il nostro sito: www.kidsanimazione.it     

 

     -Come consultare questo manuale 

Il manuale affronta tutti gli aspetti dell’organizzazione di una festa. Puoi leggerla 
dall’inizio alla fine, come un libro, oppure consultarla come un manuale. Ogni capitolo è un 
capitolo a se e questo ti permetterà di consultarlo rapidamente in caso tu abbia bisogno solo di 
alcune informazioni. 

Sul manuale, non sono presenti i link diretti a tutte le informazioni. Quei link sono inseriti 
all’interno del nostro sito. Potrà sembrare un operazione più complicata, ma questo ci 
garantisce il continuo aggiornamento delle fonti. Se, per esempio, consulterai la guida fra un 
anno, non troverai gli stessi link di oggi. Questo perché la nostra ricerca continua, potrebbero 
esserci fonti più interessanti, le fonti potrebbero cambiare indirizzo o non essere più attive. 
Questo ci permetterà di darti informazioni sempre nuove, sempre aggiornate, sempre più 
complete: le migliori informazioni in qualsiasi momento! 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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-Il bambino al centro 

Il bambino è al centro. Più volte, durante la letture della guida, ritroverete questo concetto 
che mira a coinvolgere i più piccoli nella maggior parte delle scelte effettuate e a ricordare che 
questa è la sua festa e non la vostra! Il valore di un party è basato proprio su questo: far si che 
sia il vostro bambino a scegliere quale sia la sua festa, quali giochi fare. Lasciate che vi aiuti a 
scegliere l’eventuale tema, che venga con voi nei vari negozi; cucinate qualcosa insieme, dategli 
parte delle responsabilità (nel limite della ragionevolezza). Anche se potrebbe essere più 
efficiente fare tutto da soli, questo sarà un modo di condividere del tempo con lui, un modo 
diverso di stare insieme e lavorare verso un obiettivo importante. Sarà una bellissima 

ricompensa per voi e per lui vederlo così felice il giorno della festa. E' consigliabile limitare 
le responsabilità e i compiti solamente nei giorni precedenti l'evento, mai durante: nelle 2-3 ore 
di quel giorno il bambino dovrà essere il vero protagonista e non si può certo pretendere che si 
occupi lui dell'organizzazione!  
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PIANIFICARE LA FESTA 

 

 

-Quando cominciare? 

Organizzare bene una festa vuol dire saper gestire e ottimizzare il tempo. Cominciare la 
preparazione al momento giusto ci farà risparmiare stress, migliorerà il risultato globale e, 
spesso, potrà farci risparmiare denaro. È difficile definire il momento esatto per cominciare a 
pianificare la festa perché dipende da una serie di fattori: se festeggeremo a casa, per esempio, 
non abbiamo bisogno di prenotare la disponibilità della location, ma dovremo aver tempo a 
sufficienza per la preparazione della 
sala, l’allestimento e il cibo; se, al 
contrario, affittiamo una sala potrebbe 
essere necessario prenotare con largo 
anticipo la location in modo da fissare 
il giorno della festa; se ci rivolgiamo ad 
un locale, che penserà anche al 
catering, avremo molte meno 
preoccupazioni, ma dovremo prenotare 
comunque per tempo. La pianificazione 
della festa, quindi, varia in base alle 
esigenze organizzative. Il numero dei 
giorni necessari all'organizzazione 
dipendono anche dal nostro tempo 
libero: se lavoriamo tutti i giorni avremmo sicuramente meno tempo per la preparazione del 
buffet e per fare i vari acquisti. Consigliamo di cominciare a pianificare l'evento circa 4-6 
settimane prima: questa tempistica ci permetterà di gestire al meglio la nostra festa. 

 

 

-Le 3 domande fondamentali: Dove, Quando e Perché 

Perché? 

Se stiamo organizzando una festa di compleanno, piuttosto che un party di halloween, 
carnevale o natale, il motivo è abbastanza ovvio. Ma a volte vogliamo organizzare una festa per 
la fine della scuola, per ritrovare degli amici o per puro divertimento. Definire il perché della 
festa è molto importante e deve essere tenuto sempre presente durante l’organizzazione. Se 
state organizzando la festa di vostro figlio, ricordate che è il suo party, non il vostro. Tutte le 
scelte che farete verranno influenzate dal motivo per cui state organizzando la festa. In questo 
caso, non dimenticate mai di coinvolgere il vostro bambino. 
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Quando? 

Per  rispondere a questa domanda, dobbiamo tenere in considerazione 3 aspetti: 

In quale giorno della settimana si svolge la festa? 

Fissare la festa il giorno del compleanno è sempre consigliato, ma in caso contrario la 
scelta del giorno deve essere valutata bene: se abbiamo un giorno della settimana senza 
impegni potrebbe essere utile festeggiarlo proprio quel giorno, per avere più tempo libero per 
l’organizzazione; dobbiamo anche considerare le necessità del nostro bambino, degli invitati e 
cercare di comprendere quale data possa essere la scelta giusta per tutti. Di solito si tende a 
festeggiare durante il fine settimana, periodo nel quale le persone sono in genere più libere: 
una festa di sabato, vi darà tutta la domenica per sistemare, rilassarvi e recuperare; se, invece, 
decidete di organizzare l'evento di domenica, potrete sfruttare il sabato libero per gli ultimi 
preparativi. Fate attenzione, in ogni caso, ai fattori che potrebbero ridurre la presenza degli 
invitati alla vostra festa come, ad esempio, altre feste, celebrazioni, incontri oppure eventi 
mediatici come una partita di calcio.  

E' importante verificare, inoltre, la presenza dei migliori amici di nostro figlio prima di procedere 
agli inviti. Meglio cambiare data che rischiare di vedere il nostro bambino deluso perché il suo 
migliore amico non può partecipare alla festa. 

 

Quale orario bisogna scegliere per la festa? 

L'orario della festa dipende da vari fattori. Il primo è l’età dei bambini; se sono molto 
piccoli, fino ai sei anni, è consigliabile scegliere orari pomeridiani. Il tipo di festa incide in 
maniera determinante nella scelta: una festa di halloween, ad esempio, avrà una riuscita 
migliore nel tardo pomeriggio-sera. Un altro fattore da prendere in considerazione è il budget a 
disposizione per il materiale e il buffet: se scegliamo di organizzare la festa durante l’orario dei 
pasti, allora dovremmo predisporre un buffet adeguato. Se, invece, optiamo per una festa di 
mattina (10.00-13.00 ) o di pomeriggio (15.00-20.00)  sarà sufficiente una merenda 
sostanziosa.  

 

Quanto deve durare una festa? 

Anche qui bisogna tenere in considerazione l’età dei bambini. Le feste, a nostro parere, 
non devono durare eccessivamente. Secondo la nostra esperienza, la festa deve durare 
massimo 4 ore. Le attività all’interno della festa come l’animazione, devono durare tra le 2 e le 
3 ore. In questo modo,  i giochi partiranno circa mezz’ora dopo l’orario di invito e questo vi 
assicurerà la presenza della maggior parte degli invitati. 
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Dove? 

Possiamo decidere di festeggiare in casa, oppure in un locale. Se 
cerchiamo di analizzare quali sono i pro e i contro di ogni scelta, la prima valutazione va fatta in 
base a quanti bambini abbiamo invitato e, soprattutto, quanti genitori rimarranno alla festa. 
Stabilire il numero degli invitati è abbastanza semplice. Il problema risulta nella stima dei 
genitori che rimarranno durante la festa e fare una previsione è abbastanza difficile. Bisogna 
tenere in considerazione l’età, quanti di questi bambini sono fratelli, quale grado di confidenza ci 
sia con il bambino, l’orario dell'evento e quello che abbiamo scritto nel biglietto di invito.  

Abbiamo però provato a darvi una “formula” indicativa che può darvi un’idea molto generale di 
quanti genitori aspettarsi alla festa: 

 festa da 1 a 5 anni : numero dei bambini invitati X 0.9  (20 bambini -> 18 genitori)  
 festa da 6 agli 8 anni : numero dei bambini invitati X 0.7 (20 bambini -> 14 genitori) 
 festa da 9 anni in su: numero dei bambini invitati X 0.4 (20 bambini -> 8 genitori) 

 

Questa formula risulta abbastanza attendibile ed è stata formulata, tramite la nostra 
esperienza, esclusivamente per questa guida. Ovviamente, al numero dei genitori, bisogna 
aggiungere tutti gli adulti extra (vicini, nonni, zii, amici dei genitori) che abbiamo invitato. 
Stabilita orientativamente l’affluenza arriveremo al numero di persone definitivo e saremo in 
grado di capire se la nostra abitazione può ospitare tutti gli invitati. 

Ecco un piccolo grafico che riassume i pro e i contro delle nostre scelte: 

http://www.kidsanimazione.it/
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Per festeggiare a casa, avete bisogno di sedie e tavoli a sufficienza. Sono cose che spesso 
possono essere prese in prestito da amici e vicini che vi aiuteranno volentieri. Se deciderete di 
non festeggiare a casa ( scelta spesso preferibile nella maggior parte delle feste), potete 
decidere fra tre opzioni principali: 

AFFITTO SALA 

Generalmente nell’affitto della sala sono compresi le pulizie (prima e dopo) tavoli e sedie e, a 
volte, un allestimento base. 

LOCALE 

Il locale, oltre all’affitto della sala, tavoli e sedie e pulizie, provvederà anche al buffet. Spesso si 
paga una quota fissa (ad esempio 6 euro per persona) senza pagare l’affitto della sala. La 
scelta, ovviamente, dipende dal vostro budget.  

 

Qui potete trovare una lista di sale e location da affittare nel territorio romano: 

http://www.kidsanimazione.it/affitto-sale-feste-roma/ 

 

AL PARCO O SPAZIO APERTO 

Un’altra alternativa è quella di festeggiare all’aperto, in un parco. È una scelta che ci può far 
risparmiare i soldi di un affitto, ma dobbiamo fare molta attenzione ai dettagli. È una soluzione 
che possiamo tenere in considerazione solo nei mesi caldi (aprile-settembre) ed è opportuno 
organizzarsi in maniera adeguata con tavoli e sedie. Bisogna prevedere, inoltre, un piano B in 
caso di pioggia, che può essere rimandare la festa o magari spostarla in un luogo chiuso.  

 

Per nostra esperienza non consigliamo di rimandare la festa perché oltre ad andare in contro a 
spese aggiuntive, aumenta l’impegno e lo stress. Al contrario consigliamo di tenere la casa 
libera come piano di riserva: oggi le previsioni meteo risultano attendibili e precise anche 48H 
prima e questo ci darà il tempo di spostare e riorganizzare la festa.  

Bisogna, inoltre, avere delle accortezze nei bigliettini di invito, che affronteremo nel capitolo 
dedicato.  

Il servizio di intrattenimento può essere fatto anche senza l’uso di corrente. In commercio 
esistono casse preamplificate che funzionano a batteria e che hanno un’autonomia di 3-4 ore. 
Ovviamente il costo di questa attrezzatura è elevato, ma se vi rivolgete ad un’agenzia di 
animazione seria il servizio sarà compreso nel costo.  La nostra agenzia, per esempio, dispone 
di questi strumenti e li mette a disposizione in feste simili senza alcun supplemento 

aggiuntivo. 

 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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-Quanti invitati 

La scelta del numero degli invitati dipende dal tipo di festa che si vuole fare. Basandoci 
sulla nostra esperienza, possiamo consigliare di invitarne il più possibile perché il numero degli 
invitati non corrisponde al numero dei presenti alla festa. Se volete fare una festa con 20 
bambini, infatti, non basterà invitarne 20.  

Possiamo, anche qui, dare una piccola regola: i presenti all'evento saranno circa il 75% delle 
persone invitate. Se il nostro desiderio è quello di avere almeno 20 bambini presenti, allora ne 
dovremmo invitare circa 25; a questo numero va aggiunta anche l’eventuale presenza dei 
parenti dei bambini, argomento che affronteremo in seguito.  

Una regola, condivisa nel mondo anglosassone, che non condividiamo assolutamente ma che, 
per completezza di questa guida, segnaliamo è la seguente: si consiglia di invitare tanti ospiti 
quanti anni compie il bambino più uno; quindi a 5 anni si avrà una festa con 6 bambini, e a 8 
con 9 e così via.  

La spiegazione risiede nel fatto che, crescendo, il bambino sarà in grado di gestire un gruppo di 
amici sempre più grande. Non condividiamo questa regola, ma consigliamo feste con almeno 
una decina di bambini.  

E' cosa gradita invitare tutta la classe e fissare il limite degli ospiti in base al budget che 
abbiamo per il buffet e per la location. 

 

Tutti maschi o tutte femmine? 

Sconsigliamo di invitare solo femmine se la festeggiata è una bambina e viceversa1. Di solito i 
bambini si mescolano abbastanza facilmente, a patto che ci sia un buon intrattenimento. Se 
avete una maggioranza di maschi o di femmine, assicuratevi di avere almeno 2 bambini nella 
minoranza. L’unico maschio o l’unica femmina della festa non si sentiranno a proprio agio. 

 

Non invito tutta la classe, è un problema? 

Avrete fatto la vostra lista e avete deciso di non invitare tutti i bambini della classe? Non è un 
problema: potrete includere tutti i compagni di scuola, in un modo molto semplice. Possiamo 
chiedere alla maestra di portare un piccolo omaggio alla classe il giorno del compleanno, ad 
esempio un dolce o qualcosa gradito ai bambini. In questo modo tutta la classe si sentirà 
inclusa nella festa e nessun bambino ci rimarrà male. 
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-Definizione budget 

Tutti i genitori desiderano organizzare la migliore festa per i 
propri figli. Dovrà essere speciale in ogni modo, divertente e inoltre essere ricordata nel tempo. 
Tutto questo potrebbe comportare un budget elevato, ma non è sempre vero.  

Con una buona gestione del budget, un' ottima pianificazione e l’aiuto di questo manuale, 
potrete contenere le vostre spese e mantenerle nel vostro budget iniziale.  

Un consiglio che abbiamo trovato da una nota rivista americana, è quello di mettere da parte 
qualcosa durante l’anno, in previsione della festa: in questo modo potrete ritrovarvi un extra-
budget e non avere problemi a pianificare un party perfetto.  

Ma qual è il budget medio che bisogna avere a disposizione? Definiamo il budget 
soprattutto in base alle esigenze di genitori quindi quanto, realisticamente, possiamo 
permetterci e vogliamo spendere.  

Se invece non sappiamo da dove cominciare, possiamo seguire il modello Excel 
(http://www.kidsanimazione.it/budget-feste-di-compleanno), dove avremo la possibilità di creare  e 
modificare il nostro budget. E' importante inserire, sempre, la spesa imprevisti, tra il 5% e il 
10% della spesa totale visto che in ogni festa c’è qualcosa che ci serve ma che non abbiamo 
incluso nel budget. Useremo la voce “spese impreviste” per coprire queste spese. 

 

-Festeggiare con un altro bambino? 

Si può condividere la festa con un’altra mamma e con un altro bambino? È una soluzione 
che sta prendendo sempre più piede. È un’ottima soluzione che ci farà risparmiare dal 30% al 
45% dei costi. Non possiamo dimezzare i costi perché gli invitati aumenteranno sicuramente. 
Potremo risparmiare sulla location e sull’allestimento (fino al 50%), sul buffet (fino al 30 %) e 
sull’animazione (fino al 50%). 

Senza dubbio i numeri parlano da soli ed è molto conveniente festeggiare in compagnia. È 
abbastanza chiaro però, che dovremmo essere disposti a scendere a compromessi. 
Ricordiamoci che non possiamo decidere da soli, ma dobbiamo decidere con i genitori dell’altro 
festeggiato. Dovremmo trovare un accordo sul tipo di location, sul giorno e orario della festa, 
sull’agenzia di animazione da chiamare, su come organizzare il buffet e gestire l’intero party.  

La prima valutazione da fare, a nostro parere, è il grado di confidenza ed amicizia che abbiamo 
con gli altri genitori; ma se siamo amici non vuol dire che avremmo le stesse idee su come 
rendere unico il party dei nostri figli. La cosa ideale è cercare di definire il prima possibile le 
linee guida della festa, e i dettagli che sono secondo voi irrinunciabili. Se per esempio 
volete assolutamente festeggiare di sabato, allora fatelo presente subito e chiedete di fare lo 
stesso anche agli altri genitori. Una volta tracciate le linee guida, sappiate che comunque sia 
dovrete scendere a piccoli compromessi.  

Quindi, vale la pena festeggiare insieme ad un altro bambino?  
Secondo noi nella maggior parte dei casi si, purché ci siano stati accordi chiari all’inizio ed 
entrambi le parti siano pronte a fare un passo indietro su alcune decisioni prese in precedenza. 
Tramite questa scelta risparmieremo un bel po’ di denaro e potremo permetterci servizi 
aggiuntivi come spettacoli extra, noleggio mascotte o zucchero filato che ci aiuteranno a 
rendere indimenticabile la nostra festa. 

http://www.kidsanimazione.it/
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-La time-line di una festa 

Ecco uno strumento molto importante. 
Grazie alla time-line riuscirete a tenere sotto controllo tutte le tempistiche della vostra festa. 

Consigliamo di stamparla per tenere sotto controllo tutte le attività e tutte le tempistiche. 
Potrete, inoltre, spuntare tutte le attività già svolte e focalizzarvi su quelle da fare. Eccola! 
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IL FILO CONDUTTORE 

Dopo aver affrontato la pianificazione, il budget e l’organizzazione, cominciamo ad addentrarci 
nella festa. Vi aiuteremo a scegliere un filo conduttore che vi aiuterà a personalizzare e rendere 
indimenticabile il vostro party. Vi mostreremo, inoltre, come decidere se fare una festa a tema, 
vi forniremo svariati consigli sulle feste a tema e vi aiuteremo nel “marketing” della festa: gli 
inviti. 

 

-Scelta del tema 

Fare una festa a tema è un'ottima scelta a patto che dedichiate parte del vostro tempo e 
parte del vostro budget all'evento. Naturalmente se si tratta di una festa speciale come 
halloween, carnevale o natale, non avrete grossi problemi: il tema è già definito. Se invece 
state organizzando una festa di compleanno o comunque un party senza un tema già impostato, 
allora dovete decidere se farlo a tema e quale scegliere.  

In sostanza possiamo scegliere fra due filoni di temi: ruotare su un concetto oppure su un 

film-cartone. Fare una festa a tema su un film o un cartone è molto comune con un'ampia 
gamma di scelte possibili; potrete trovare materiale in commercio abbastanza semplicemente. 
Potete scegliere, in alternativa, di tematizzare la vostra festa con un concetto: possiamo 
scegliere concetti storici come pirati, principesse, cavalieri; possiamo scegliere una festa 
sportiva, una festa stile “prova del cuoco”, un party dove uno o più colori saranno il tema della 
giornata. Questo tipo di tema non passa mai di moda ma al contrario dell’altro riserba delle 
difficoltà nel reperimento del materiale. Non scoraggiatevi! Con un po’ di inventiva potrete 
riciclare e adattare una serie infinita di oggetti e materiali che renderanno veramente unico il 
vostro party  spesso risparmiando un po’ di denaro. Come sempre, la cosa più semplice è 
chiedere al vostro bambino quale sia il tema che desidera per la sua festa. In questo modo non 
sbaglierete di certo! 

Scegliere il tema in base all’età 

Ovviamente il tema va scelto anche in base all’età e per sviscerare questo argomento abbiamo 
fatto una piccola suddivisione: 

Fino a 3 anni: in realtà, in questa fascia di età i bambini non hanno una cognizione vera e 
propria della festa. Non è importante il tema ma i giochi e le attività. Niente di più! 
 
Dai 3 ai 10: questa è l’età migliore per fare delle festa a tema divertenti. La maggior parte dei 
bambini hanno un film, un cartone o un libro preferito. La festa può essere anche tematizzata 
con un particolare hobby o un’attività. La kids animazione, per esempio, propone la festa a 
scuola di magia. È una festa con un laboratorio di magia dove i ragazzi impareranno un vero e 
proprio gioco di magia, che costruiranno e porteranno a casa come ricordo; alla fine della festa 
ci sarà un vero e proprio spettacolo di magia. (ecco il link per scoprire tutti i nostri laboratori 
http://www.kidsanimazione.it/feste-bambini-animazione/#feste-speciali/) 
 
Dopo i 10 anni: superata quest’età, l’organizzazione cambia drasticamente. Spesso sono 
interessati a temi intorno un particolare codice di abbigliamento, o colori. Vanno molto di moda 
le feste minidiscoteca, che sono un’ottima alternativa, molto gradita a quest’età. 
 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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Quali domande devo pormi per scegliere il tema? 

Quali sono i personaggi preferiti di mio figlio? 

Gli piace dipingersi il viso o mascherarsi? 

Quali sono le sue attività preferite? 

È spesso attirato da fango, acqua, vernici o pastrocchi simili? 

Ha un hobby che potrebbe coinvolgere gli altri bambini? 

Sarà più felice all’interno o all’esterno? 

Gli piace cantare o ballare? 

 

Qui potete trovare negozi e shop per acquistare costumi ed oggetti a tema per bambini 

www.kidsanimazione.it/costumi-gadget-per-feste-bambini 

 

 

-Inviti: Come, quando e perché! 

È fondamentale, per qualunque festa, predisporre degli inviti che aiutino le persone a 
ricordarsi della nostra festa. Bisogna inserire tutte le informazioni necessarie e consegnarli al 
momento giusto. Non consigliamo di fare degli inviti a voce perché le conversazioni tendono a 
confondersi e le persone tendono a dimenticare. Ma andiamo per ordine: 

Come farli? 

Possiamo comprare i nostri biglietti di invito direttamente nei negozi (online e non). Questa è 
una soluzione molto pratica e veloce che può fornirvi anche dei biglietti già tematizzati. Un’altra 
soluzione è quella di farli da soli, a mano coinvolgendo il bambino in un’attività molto carina 
oppure farli grazie a dei programmi sul computer. 

Ci sono dei siti, inoltre, che ti danno la possibilità di usufruire di programmi per la creazione di 
biglietti di invito e di auguri (oltre la possibilità di scaricarne una serie già pronta).  

In questa pagina ci sono dei siti per la creazione dei vostri biglietti. 
www.kidsanimazione.it/inviti-per-feste-bambini 

 

Se farete il biglietto da soli, personalizzatelo in maniera originale. Se si tratta, per esempio, 
di una festa a tema pirati, dategli la forma di un forziere. Usate un linguaggio coerente con il 
tema, come la frase “siete pronti a salire sul galeone?”, in modo da dare subito una idea chiara 
riguardo l'ambientazione. 

 

http://www.kidsanimazione.it/
www.kidsanimazione.it/costumi-gadget-per-feste-bambini
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Quali sono le informazioni necessarie? 

Ci sono delle informazioni che dovete assolutamente fornire ai vostri ospiti nel biglietto di invito. 
Se vogliamo una conferma (cosa che consigliamo vivamente) dobbiamo scriverlo chiaramente e 
dare una data entro la quale avere una risposta. Ecco una lista di informazioni da dare: 

 Nome del Festeggiato; 
 Data e ora del party (dalle Ore.. alle Ore..); 
 Indirizzo (potrebbe essere utile includere una mappa); 
 Il tema ed eventuali esigenze (come costumi, abbigliamento o simili); 
 Data di conferma e numero al quale confermare;      

                                                                                                 
Se festeggiate in un locale o in un ristorante, potreste includere anche il numero della location. 
Se invece la festa si svolgerà all’aperto, sarebbe consigliabile spiegare cosa succederà in caso di 
pioggia, ad esempio: “in caso di pioggia la festa si svolgerà presso la nostra abitazione in via …”  

Se volete che i genitori rimangano al party, scrivetelo sul biglietto e lo stesso vale per i fratelli o 
altri familiari. 

 

Quando e dove dare gli inviti? 

La consegna degli inviti con la giusta tempistica è fondamentale. Consegnate gli inviti almeno 
una settimana prima per permettere alle persone di organizzarsi, ma non consegnateli prima di 
due settimane perché le persone tendono a dimenticare. Fissate la data di conferma 3-4 giorni 
prima della festa. Se avete invitato tutti gli amici di classe di vostro figlio la cosa migliore da 
fare è consegnarli in classe; in caso contrario vi consigliamo di darli personalmente all’uscita 
della scuola. Se la festa si svolge all’aperto non dimenticate di chiedere il numero di telefono 
degli invitati, per permettervi di avvertirli per qualunque eventuale cambiamento. 

Durante le telefonate di conferma che riceverete, potrà esservi fatta una domanda del tipo: 
“Quale regalo vorrebbe il vostro bambino?”.  Rispondere evasivamente non aiuterà i genitori: è 
consigliabile essere pronti con qualche idea e indirizzare le persone verso i giochi preferiti di 
vostro figlio! 
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LOCATION 

Benvenuto nel 4 capitolo della nostra guida dove ci occuperemo dell’allestimento della 
location, dal look alla disposizione logistica. 

 

-Come allestire la location 

Allestire e decorare la vostra location dipenderà 
da 4 fattori principali: 

1) Il tuo budget; 
2) Il tempo a disposizione; 
3) Il tema della festa; 
4) Il tipo di location. 

 
Allestire una sala richiede tempo ed è una 

cosa molto piacevole. In commercio esistono 
moltissimi tipi di allestimento che potete 
comprare. Ma ricordiamoci che la parte 
fondamentale risiede nell'importanza di restare 
all’interno del budget, cosa non sempre facile.  

Dobbiamo essere obiettivi riguardo al tempo che abbiamo effettivamente a disposizione: il 
tempo, infatti, è influenzato sia dal nostro effettivo tempo libero ma anche dalla location. A 
casa, per esempio, possiamo allestire anche la sera prima. Questo, invece, non è possibile se 
affittiamo un locale. Se festeggiamo fuori l’allestimento è, alle volte, previsto e compreso nel 
costo dal locale. In caso contrario, ricordiamo che abbiamo poco tempo per l’allestimento. 

 

Allestire da soli 

Possiamo decidere di allestire la sala da soli. Ma come fare? Innanzitutto, occorre comprare i 
vari materiali. Potete visitare i negozi locali che avranno sicuramente ciò che far per voi. Se 
invece preferite comprare on-line, ecco alcuni siti che possiamo consigliarvi. 
www.kidsanimazione.it/costumi-gadget-per-feste-bambini  

 

Per scegliere come allestire la vostra sala possiamo darvi qualche consiglio: sicuramente 
i palloncini che piacciono molto e fanno festa; attenzione a non spargerli per terra, soprattutto 
se vi rivolgete ad un’agenzia di animazione, visto che rappresenterebbe una distrazione per i 
bambini. La scelta migliore consiste nel raccoglierli a grappoli [come in questa foto] e attaccarli 
in tutta la sala. Scegliete anche un centro decorativo (che non deve essere il centro della sala) 
dove concentrerete i vostri allestimenti. Mettetelo in un punto che si vede facilmente e magari 
organizzatevi il taglio della torta in quel punto. Anche l’ingresso è importante che sia allestito. 
Se il vostro party è a tema “principesse” potreste stendere un foglio di panno rosso all’entrata 
per simulare il tappeto rosso  oppure se la festa è a tema “pirati”  potreste mettere una mappa 
all’entrata.  

Ricordatevi di appendere le decorazioni con materiale che non deturpino i muri. 

http://www.kidsanimazione.it/
http://www.kidsanimazione.it/costumi-gadget-per-feste-bambini


16 

 

Kids Animazione www.kidsanimazione.it  info: 328-45.911.45 06-87673188 

Questo è un progetto della Kids Animazione, Eventi & Comunicazione S.A.S di Emanuele Davenia e C. PI 12029371007 

Via Carmelo Maestrini, 350   00128 Roma  Tutti i Diritti sono riservati 

 

E se non ho tempo? 

Potete, a questo punto, far curare l’allestimento da terzi. Se avete affittato la sala, con 
un supplemento, potreste farvi curare la disposizione del materiale direttamente da loro.  

In alternativa, potete chiedere alla vostra agenzia di animazione. Noi, per esempio, offriamo 
diversi tipi di allestimento con palloncini, come quelli nelle foto seguenti. 
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-La disposizione nella location 

La giusta disposizione può veramente cambiare la sorte della 
festa. Per cominciare dobbiamo far arrivare le persone al nostro party; segnaliamo la strada con 
dei palloncini o meglio ancora con delle frecce. L’animazione dei bambini si alternerà a piccole 
pause merenda. Per una buona riuscita della festa, consigliamo di mettere il tavolo del buffet 
nella parte opposta della postazione di animazione, ma comunque nella stessa sala. Questo 
eviterà distrazione e confusione ed eviterà di perdere il controllo e la gestione dell'evento.  

Una soluzione molto pratica, che abbiamo riscontrato durante gli anni, è quella di mettere un 
tavolino per tutti i doni vicino l’entrata. In questo modo gli ospiti sapranno, da subito, dove 
poggiare il regalo e saranno pronti per divertirsi con tutti gli altri. 

Se festeggiate a casa ricordate di rimuovere tutti quegli oggetti che potrebbero rompersi. 
Togliete anche tutti gli oggetti pericolosi e cercate di ridurre al minimo gli eventuali spigoli. 
Ricordate, inoltre, di eliminare tutti quei giocattoli o gli animali domestici che, durante 
l’animazione, potrebbero essere una distrazione per l’attenzione dei bambini. Gli animali non 
sono abituati a un grande caos e si spaventano facilmente e i bambini amano dar loro da 
mangiare qualsiasi tipo di cibo che troveranno alla vostra festa. Per un party ben riuscito è bene 
metteteli in una stanza separata.  

Un altro consiglio è quello di mettere un cartello per indicare il bagno. Alcuni bambini sono 
molto timidi e potrebbero vergognarsi di chiedere dove sia. 

 

-Cosa non dimenticare! 

Ecco una lista indispensabile. Aggiungi anche altre cose che non vuoi dimenticare! 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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CIBO E BEVANDE 

Questa è una delle parti più emblematiche dell’organizzazione di una festa. C’è sempre la 
paura di presentare troppo poco cibo e quindi spesso si compra molto più del dovuto, 
aumentando le nostre spese. Come se non bastasse, quando compriamo più di quanto abbiamo 
bisogno rischiamo di sprecare il cibo, una cosa che va evitata. Il vostro obiettivo è che la gente 
stia bene, mangi il giusto e che avanzi solo il minimo necessario, senza troppi sprechi di cibo e 
denaro. 

 

-Come capire di quanto cibo abbiamo bisogno?  

La prima fase, è capire veramente di quanto cibo abbiamo bisogno. Se riusciremo a fare 
una stima precisa, allora riusciremo nel nostro scopo. Prima di fare una stima, però, abbiamo 
bisogno di alcune informazioni che influenzeranno le nostre scelte. 

A che ora è la festa? 

Se la nostra festa si svolge durante gli orari dei pasti, dobbiamo preparare un buffet che 
sostituisca il pranzo o la cena. Se invece festeggiamo fra i pasti (mattina o pomeriggio), 
dovremo soltanto fare un buffet che rappresenti un ringraziamento per gli ospiti. Basterà una 
“merenda sostanziosa”. 

Quante persone saranno presenti alla nostra festa? 

Per capire quanti invitati faranno parte del party, abbiamo bisogno del numero dei 
bambini presenti e del numero dei genitori. Vi abbiamo già dato degli strumenti per una stima 
più precisa possibile. Ma rivediamola insieme. 

La prima fase consiste nel capire quanti bambini saranno presenti alla nostra festa. Se non ci 
saranno epidemie o catastrofi (speriamo proprio di no!) allora ci basterà stimare che il 75% 
degli invitati saranno effettivamente presenti alla festa. Abbiamo quindi ottenuto il numero di 
bambini. Partiremo da questo per definire il numero dei genitori presenti alla festa con lo 
schema che riproponiamo di seguito: 

festa da 1 a 5 anni :numero dei bambini invitati X 0.9   

festa da 6 agli 8 anni :numero dei bambini invitati X 0.7  

festa da 9 anni in su: numero dei bambini invitati X 0.4 
 
Aggiungeremo alla fine, tutti gli adulti extra (come nonne, zii e amici dei genitori). 

Facciamo un esempio pratico di una festa di 7 anni con invitati 25 bambini: 
 
Numero di bambini: il 75% di 25 ---> 20 bambini. 

Numero di adulti: 20x0.7  ---> 14 adulti (a cui aggiungiamo gli extra) 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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A questo punto abbiamo una stima che, secondo la nostra esperienza, 
risulta abbastanza attendibile. Ora definiamo il menù che, a secondo 
dell’orario, vogliamo presentare ai nostri ospiti. Definiamolo nel 
dettaglio con un esempio: 

 Menu merenda per bambino: 2 pizzette rosse, un panino (quelli a bottoncino), un 
pezzetto di crostata, e un tramezzino. Un piattino di patatine, e circa due bicchieri di 
bevande.  
 

Nel menù dei bambini, consigliamo di non diversificare troppo la scelta. Nei  panini, per 
esempio, inseriamo 2-3 tipi di gusti al massimo. In questo modo difficilmente qualche bambino 
rimarrà senza il suo panino preferito. Se diversifichiamo troppo, corriamo il rischio che qualcuno 
rimarrà senza il suo gusto preferito. La stessa cosa vale per i dolci. Ricordate che i bambini 
amano le cose semplici e non mangiano molto durante le feste, soprattutto con un buon 
intrattenimento. Nel menù dei genitori, invece, potete ampliare la gamma di scelta. 

 
A questo punto, ci basterà moltiplicare il numero dei presenti per ogni componente del 

menù. È importante coinvolgere il vostro bambino nella scelta del menù: è la sua festa ed 
è essenziale che siano presenti i suoi cibi preferiti! 

 

 

-Cucinare o comprare?  

Nella maggior parte dei casi, faremo entrambi. Ma questo dipende da alcuni fattori: dal 
budget che abbiamo a disposizione, dal tempo e soprattutto dalle nostre capacità. È importante 
cercare di capire se siamo in grado di cucinare per molte persone, oppure se è meglio 
acquistare.  

Se amate cucinare, allora la risposta la avete già: cercate di preparare e finire tutto la 
sera prima della festa. Questo ridurrà in maniera significativa il livello di stress il giorno del 
party. Lascerete le ultime ore per decorare la torta e fare gli ultimi aggiustamenti. Se cucinate a 
casa, ricordate che il vostro bambino ama impastocchiarsi. Impasti, sugo, creme, non importa 
cosa, ma fatevi dare una mano… a modo suo vi aiuterà! 

Se invece decidere di comprare l'occorrente per il buffet, avete due possibilità: 
-Ordinare presso delle pasticcerie-rosticcerie: sarete voi a ordinare la giusta quantità grazie al 
calcolo che abbiamo visto insieme. Fatevi consigliare anche da loro... è il loro mestiere! 

-Rivolgervi ad un catering: questa è la soluzione migliore per chi ha poco tempo. Penseranno a 
tutto loro e porteranno direttamente sul posto tutto il necessario. A voi basterà dire quante 
persone sono invitate al party. 

Alla pagina http://www.kidsanimazione.it/buffet-per-bambini/ troverete dei siti interessanti per 
il vostro rinfresco. 

 

 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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-Farsi aiutare 

 Guardatevi intorno. Avete un mucchio di amici e parenti che 
potranno aiutarvi nel buffet. Le nonne e le zie, spesso, sono le persone più adatte per farvi dare 
una mano. Anche gli amici potranno aiutarvi, se glie lo chiederete! 

Cercate di capire di che cosa avete bisogno. Fate una lista di tutto quello che c’è da fare. Dopo 
di che, definite le attività che possono essere delegate e quelle che non possono esserlo. 

A questo punto, cercate di delegare il più possibile. Delegate, delegate e delegate! 
Più dividete il lavoro, più il vostro si alleggerirà e questo vi darà la possibilità di organizzare al 
meglio le altre attività  e di arrivare meno stressati il giorno della festa. 

Quindi armatevi di coraggio, fate un bel sorriso e… CHIEDETE AIUTO! 
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RENDERE DIVERTENTE LA TUA FESTA 

“Una buona festa è DIVERTIMENTO”. È con questa frase che vogliamo cominciare. Una festa 
riesce quando tutti i bambini tornano a casa divertiti. 

Far divertire i bambini richiede esperienza, formazione e professionalità. Un buon 
intrattenimento garantirà la riuscita della festa mentre uno cattivo ve la rovinerà. È per questo 
che consigliamo di rivolgervi sempre a professionisti del settore: se fate questa scelta avrete più 
tempo per dedicarvi alla pianificazione del cibo e della sala , perché delegherete 
l’intrattenimento agli animatori. Vi daremo gli strumenti per capire se un’agenzia è seria oppure 
no, le regole di una buona animazione e vi illustreremo i vari servizi che le agenzie di 
animazione offrono al mercato italiano. 

 

-Le regole di una BUONA ANIMAZIONE 

Perché una festa abbia successo, ci sono delle regole ben precise.  

L’età è il fattore che influisce maggiormente 

Prima di tutto, l’animatore deve essere specializzato e pronto per l’età in questione. Un 
animatore specializzato per feste di 2-3 anni, avrà materiale adatto a questa tipologia di 
bambini, instaurerà delle relazioni adatte a questa fascia di età e condurrà una festa ad hoc per 
loro.  I giochi, quindi, DEVONO variare in base all’età. 

 

Il programma flessibile 

Non ci stancheremo mai di dirlo a tutti i genitori che ci contattano, ed è un concetto 
fondamentale che non potevamo non affrontare in questa guida. Si può, prima della festa, 
stabilire un programma-scaletta rigido.  

Ecco la nostra scaletta per le feste: 

-Accoglienza; 
-giochi di movimento e musicali in crescendo; 
-merenda; 
-altri giochi e quiz; 
-baby dance/balli di gruppo; 
-taglio della torta e scarto dei regali; 
- eventuali regalini e palloncini scultura.      

Questo, come sottolineiamo sempre, è un programma di base che varia (ma soprattutto 
deve variare) in base alle esigenze dei bambini visto che le loro risposte cambiano in base a 
tanti fattori, indipendenti dalla festa in sé. È per questo che, un bravo animatore, riesce a 
cambiare programma in base alle esigenze del momento, riesce a leggere e percepire i desideri 
dei bambini e, insieme a loro, rendere indimenticabile la festa. La festa è co-creata con i 
bambini! Solo con quest’ottica, un party può avere veramente successo. 

http://www.kidsanimazione.it/
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Relax 

Il ritmo della festa deve essere abbastanza sostenuto. Ma 
bisogna dar modo ai bambini di riprendersi e di stare al nostro passo. È per questo che bisogna 
inserire, all’interno della festa, delle pause che possano permettere ai bambini di riposarsi. Sono 
pause brevi, anche di 5 minuti, ma devono categoricamente esserci per non rischiare di 
trasformare un party divertente in un evento stressante. 

 

 “Simply the best” 

Le cose semplici, sono le migliori, non c’è dubbio. Presentare giochi troppo elaborati 
rischia di rendere molto complicata la comprensione e la partecipazione dei bambini. I giochi 
che funzionano ruotano su concetti semplici ed intuitivi. Ci sono migliaia di giochi semplici che 
funzionano, non complichiamoci la vita. Un bravo animatore lo sa e, grazie all’esperienza, mette 
in atto giochi semplici che FUNZIONANO! 

 

Esperienza 

Con il tempo si modifica e si migliora il modo di fare feste. Ogni animatore, elabora i suoi 
giochi, li modifica, ci lavora. Ma solo l'esperienza sul campo può decidere se un gioco funziona, 
se un approccio è quello vincente, se una scaletta è più adatta di un’altra. L’esperienza, unita 
alla flessibilità e alla capacità di adattarsi, rende veramente unico ogni animatore, differenzia un 
professionista da un amatore. Il nostro consiglio è di affidarsi sempre ad un’agenzia di 
animazione professionale. 

 

-Cosa può offrirti un’agenzia di animazione 

Se avete visitato il nostro sito (www.kidsanimazione.it)  vi sarete accorti che ci sono 
molti servizi che le agenzie possono offrirvi. Vi illustreremo quali sono i vari servizi e come 
orientarsi sulla scelta da fare. 

La festa standard 

Questa è una tipologia di festa base che, se fatta da un’agenzia seria, funziona già da 
sola. Dura tra le 2 e le 3 ore, a seconda dei vari pacchetti e a seconda delle varie esigenze. 
http://www.kidsanimazione.it/feste-bambini-animazione/ 

 

I servizi aggiuntivi 

Alla festa base è possibile aggiungere una serie di servizi come il teatrino, le mascotte, 
zucchero filato, pop corn, caccia al tesoro e tanti altri. Sul nostro sito potete trovare tutto quello 
che vi serve, visitando le pagine dedicate: da quella sui gonfiabili, a quella sul noleggio delle 
macchine dolciarie. (http://www.kidsanimazione.it/) 

 

http://www.kidsanimazione.it/
http://www.kidsanimazione.it/
http://www.kidsanimazione.it/feste-bambini-animazione/
http://www.kidsanimazione.it/
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Noleggio Gonfiabili 

Questa è un’attrattiva molto interessante per i bambini. Potete 
noleggiarli da soli, oppure prenderli insieme all’animazione. Se noleggerete dei gonfiabili 
professionali avrete bisogno di un bel po’ di spazio, perché hanno dimensioni ed altezze 
abbastanza elevate. Questa soluzione è molto apprezzata durante l’estate e i momenti caldi 
dove, in giardini o nelle aree aperte, vengono posizionati facilmente. Il divertimento è 
assicurato perché i bambini li adorano.  

In questa pagina, puoi trovare tutti i dettagli dei nostri gonfiabili. 

http://www.kidsanimazione.it/noleggio-giochi-gonfiabili-professionali/  

 

Spettacoli e artisti 

Una soluzione alternativa può essere l’inserimento di uno spettacolo. Il vantaggio di 
optare per uno spettacolo è quello di avere l’intrattenimento concentrato in poco tempo. Se 
chiamerete un professionista, infatti, sarà in grado di catturare l’attenzione per circa un’ora. 
Consigliamo questo intrattenimento quando si vuole lasciare abbastanza liberi i bambini, ma 
non si desidera rinunciare a intrattenere i bambini.  

 

 

 

-Scegliere il giusto intrattenimento 

Anche questa scelta dipende da molti fattori, prima di tutto dai gusti del festeggiato. 
Chiedete a lui se preferisce uno spettacolo di magia, piuttosto che un gonfiabile. La scelta dei 
servizi dipende anche dal vostro budget, che dovete sempre monitorare, e anche dall’età dei 
bambini. Non tutti i servizi, infatti, sono adatti a tutte le fasce di età e dovrete tenere sempre in 
considerazione la location e lo spazio offerto.  

La cosa migliore da fare, secondo noi, è quella di contattare telefonicamente un’agenzia 
seria che riuscirà ad orientarvi. Terrà conto delle vostre esigenze e riuscirà a crearvi una festa 
personalizzata e su misura. Questo è un concetto al quale crediamo molto. Il nostro slogan, 
infatti, è “Kids animazione, Divertimento e fantasia su misura per te”.  

Se vuoi contattarci, ecco il link http://www.kidsanimazione.it/contattaci-o-vienici-a-trovare/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidsanimazione.it/
http://www.kidsanimazione.it/noleggio-giochi-gonfiabili-professionali/
http://www.kidsanimazione.it/contattaci-o-vienici-a-trovare/
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-Come faccio a capire se è un’agenzia seria? 

Non è facile. Al giorno d’oggi molte persone si improvvisano 
animatori. Ma non preoccupatevi: vi daremo gli strumenti giusti per capire se un’agenzia è seria 
e selezionabile. 

 

Informazioni 

Qualsiasi agenzia seria ha bisogno di alcuni dettagli per far riuscire la vostra festa al 
meglio. Dovrà chiedervi, telefonicamente o non, una serie di informazioni, sapere quanti 
bambini compongono la festa e di che età, nome e anni del festeggiato, data e luogo previsti. 
Queste sono dettagli fondamentali per una buona riuscita dell'evento. 

 

Professionali 

Già dal primo contatto potrete scorgere la professionalità dell'agenzia. Rispondere con un 
format, mandare una mail di conferma, essere educati e gentili, dare le informazioni in maniera 
chiara, sono piccole cose. Ma è proprio da questi elementi che potrete capire se siete capitati 
nelle mani giuste. 

 

Puntuali 

È difficilissimo confermare la festa durante il primo contatto, soprattutto perché vogliamo 
contattare più di un’agenzia e capire le differenze tra le varie offerte. È di regola, quindi, darsi 
un “appuntamento” telefonico, probabilmente dopo qualche giorno. Oppure viene proposto di 
inviare un listino e una conferma tramite mail, in tempi stabiliti. L’agenzia dovrà rispettare 
queste tempistiche: se si offre di richiamarvi nel pomeriggio, dovranno farlo attenendosi a 
quell'orario. Se non si rilevano puntuali, diffidate dell'agenzia: la poca attenzione nella parte di 
“segreteria” potrà essere presente anche nella parte “animazione”. 

 

Prezzo 

La prima regola è: “Se qualcuno grida solo il prezzo basso, è perché ha solo quello”. 
Questo è un indizio che può farvi riflettere sulla serietà dell’agenzia. Quando acquistate un 
pacchetto-festa da un’agenzia, il prezzo che pagate è la somma di una serie di elementi. Vi 
daremo alcuni spunti per valutare voi stessi se un prezzo può essere accettabile, oppure 
rischiate veramente di rovinare l'evento. 

Il costo di una festa, è dato dalla somma di questi fattori: 

- Costo di pubblicità: Se avete conosciuto l’agenzia, vuol dire che hanno fatto un’azione di 
comunicazione e un’attività promozionale. Se, per esempio, avete trovato l'agenzia cercando su 
internet, considerate che un cliente medio in questo campo costa tra i 10 e i 40 euro. 

http://www.kidsanimazione.it/
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- Costo di impianto: Per una buona riuscita della festa, l’animatore deve 
avere a disposizione delle attrezzature. Il nostro standard è un impianto 
audio professionale che ha, naturalmente, un costo. 

- Costi di gestione: Se c’è qualcuno che vi da delle informazioni va remunerato. Ci sono costi di 
telefono e costi di gestione varie, come il sito internet. 

-Costo dell’animatore: Anche l’animatore va pagato e il prezzo aumenta in base all'esperienza. 

A questo, ovviamente, va aggiunto il guadagno dell’agenzia! 

Se è vostra intenzione scegliere un prodotto professionale vi consigliamo di valutare le 
agenzie che applichino un prezzo di una festa base di almeno 80€ + IVA. L’unica maniera per 
abbassare questo costo è quello di tagliare sull’animatore, a discapito della qualità. Questo 
discorso, ovviamente, è valido su tutte le feste base, dove è previsto il coinvolgimento 
dell’animatore. Il prezzo, invece, può scendere nella parte dei servizi, come zucchero filato, 
mascotte e simili. In questo caso l’agenzia può o meno applicare delle strategie di 
posizionamento di prezzo per sfruttare le sue strutture che, al contrario dell’animatore, si 
pagano una volta sola. 

In conclusione, se il prezzo della festa base è troppo basso, lasciate perdere. Stanno tagliando 
sulla qualità dell’animatore. Questo, invece, non è valido su attrezzature (noleggio macchine 
golose, mascotte, impianto audio e gonfiabili). 

Se invece il prezzo è molto basso per le feste base e molto alto per tutte le attrezzature il 
motivo è molto semplice: noleggiano le attrezzature da altre agenzie. Di per se non è un male, 
ma se tutti i prezzi sono alti vuol dire che non hanno investito niente sul loro lavoro. Quindi, 
siamo sicuri che sono professionisti? 

 

Servizio post vendita 

Questa serie di servizi è molto importante. Il problema è che, al contrario degli altri aspetti, 
possono essere verificati solo dopo aver acquistato e celebrato la festa. Noi abbiamo diversi 
servizi e processi post vendita ed i nostri clienti lo sanno bene. Teniamo alla soddisfazione del 
cliente!  

 

Ha la partita IVA? 

Per legge ogni sito commerciale deve  inserire, in fondo a tutte le sue pagine, la sua partita iva: 
dateci un’occhiata! 

 

 

 

 

http://www.kidsanimazione.it/
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LA FINE DELLA FESTA 

Ci siamo. Siamo arrivati quasi alla fine di questo manuale e alla fine del nostro party. A 
questo punto è utile affrontare gli ultimi istanti che riguardano la pianificazione dell'evento.  

 

-La torta e le candeline 

Questo è uno dei momenti più importanti: è essenziale che rimanga nel cuore del 
festeggiato. Se vi rivolgerete alla giusta agenzia di animazione, avrete dei professionisti che 
coordineranno la fatidica canzone del tanti auguri e lo spegnimento delle candeline. L’uso di un 
impianto professionale fa veramente la differenza in questi casi. Sarà un bel momento 
soprattutto perché si faranno le foto di gruppo. Terrete queste foto per anni, quindi dovranno 
essere indimenticabili. Spesso, durante lo spegnimento delle candeline,  proponiamo l’intervento 
delle mascotte.  

 

Il fenomeno Cake Design 

 Ultimamente è esploso il fenomeno “Cake 
Design”. Torte artistiche che hanno un impatto 
visivo fantastico. Sono torte molto belle che 
possono essere personalizzate in qualunque 
maniera ed è anche un’opportunità per 
tematizzare la vostra festa. Il costo non è 
proibitivo, ma sicuramente costano di più 
rispetto ad una torta classica. Vale la pena? 
Secondo noi si, purché non si rinunci ad altri 
aspetti più importanti! Le foto della festa con la 
torta rimarranno per anni nei vostri album, non 
dimenticatelo! 

In questa pagina vi consigliamo le migliori risorse per le vostre torte e, come tutti gli altri, sono 
in continuo aggiornamento: www.kidsanimazione.it/torte-cake-design 

 

-Lo scarto dei regali 

La maggior parte dei bambini ama vedere aprire il loro regalo per vedere la reazione del 
loro amico. È un momento che, se gestito nella giusta maniera, da molte soddisfazioni ed è 
molto gradito da tutti i presenti. Ovviamente, quasi tutte le agenzie di animazione (noi 
compresi) lo inserisce nella festa.  

Ci sono alcuni genitori che preferiscono non scartare i regali durante la festa, ma piuttosto a 
casa. Sono scelte che si possono più o meno condividere. Dal canto nostro, noi ci sentiamo di 
consigliare l’apertura dei regali durante la festa visto che è uno dei momenti più attesi, 
soprattutto dal festeggiato. 

 

http://www.kidsanimazione.it/
http://www.kidsanimazione.it/torte-cake-design
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-Regalini per gli invitati 

Questa è una tendenza che sta prendendo piede, soprattutto 
negli ultimi cinque anni. In America è molto diffusa e non c’è festa 
dove non ci siano i “party bags”, appunto i regalini.  

Non bisogna fare per forza dei doni agli invitati e non bisogna 
spendere una fortuna. Possiamo trovare dei regali molto belli anche 
ad 1 euro per pezzo. Potete, se avete tempo e manualità, farli da 
soli. 

Ricordatevi che il significato del regalo è: “Grazie per essere venuto alla 
mia festa”. Ricordatevi di prevederne sempre qualcuno in più, per 
eventuali bambini non confermati, come i fratelli e le sorelle degli invitati. 

Anche questa distribuzione può essere gestita dall’animazione. Noi, in 
questo caso, consigliamo di farla gestire direttamente al festeggiato che 
consegnerà i doni e ringrazierà personalmente tutti gli invitati. 

I regalini possono essere comprati nei negozi di 
casalinghi o simili, che vendono un po’ di tutto. È 
possibile che l’agenzia di animazione provveda 

all'acquisto di tali oggetti al posto vostro, oppure potete visitare questi 
siti dove troverete quello che fa per voi.  

Quali regali sono adatti? 

Qualunque piccolo giocattolo o oggetti vanno bene: gomme, penne, bolle di sapone, matite, 
temperini, calamite, portachiavi, ciondoli e caramelle. Spesso questi oggetti si trovano di 
personaggi e cartoni all’ultimo grido! 

Se volete comprarli da noi, ecco le offerte del mese: 

http://www.kidsanimazione.it/gadget-per-bambini 

 

-Pulizie 

Se hai deciso di organizzare la tua festa in una location esterna, probabilmente questo 
capitolo non ti servirà. Se invece devi provvedere tu alle pulizie, allora possiamo darti qualche 
consiglio utile. 

La parola d’ordine è farsi aiutare. Chiedi a tutta la famiglia ed inizia con il lavoro in superficie. 
Se festeggi a casa, gli allestimenti e le decorazioni possono aspettare. Puoi toglierle domani. Se 
puoi, ricordati di fare la raccolta differenziata e che piatti e bicchieri di plastica dal 1 maggio 
2012 possono essere gettati nella sezione plastica. 

 

 

 

http://www.kidsanimazione.it/
http://www.kidsanimazione.it/gadget-per-bambini
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CONCLUSIONI ED EXTRA 

-Grazie 

Ti ringraziamo, intanto, di aver letto il nostro manuale fino in fondo. Spero che questo ti 
sia stato utile e che tu abbia trovato idee e spunti interessanti. 

Se vuoi dirci la tua, darci qualche consiglio o idee non esitare a scrivere a: 
festeperbambini@hotmail.it 
 
Non esitare, inoltre, a consigliarlo ai tuoi amici se pensi che gli possa essere di aiuto. Possono 
scaricarlo dal sito http://www.kidsanimazione.it/manuale-festa-perfetta/ 

 

-Lavora con noi 

Se hai letto questo manuale fino in fondo e ti piace il nostro modo di lavorare, forse 
potresti essere dei nostri. 

Siamo alla ricerca di ragazzi e ragazzi, con e senza esperienza, da formare ed inserire nel 
nostro organico. 

Se vuoi collaborare con noi inviaci il tuo cv: festeperbambini@hotmail.it 

 

-Partnership  

Se hai un’attività inerente all’organizzazione di feste ed eventi, contattaci. Valuteremo la 
tua risorsa e, se la riterremo interessante ed utile, la inseriremo nel nostro manuale. 

Come faccio a capire se la mia attività è attinente? Ecco cosa cerchiamo: 

-LOCATION 
-RIVENDITORI DI ARTICOLI PER IL PARTY 
-SITI PER CREAZIONE DI INVITI 
-CATERING E ORGANIZZAZIONE BUFFET 
-TORTE E CAKE DESIGNER 
-RIVENDITA DI REGALINI E COSTUMI PER BAMBINI 
-BLOG E SITI CHE AFFRONTANO UNO O Più ARGOMENTI DELLA GUIDA 

-Posso pubblicare il manuale? 

Senza il nostro permesso, no! Se hai un sito o un blog e ritieni che sia una risorsa utile per i 
tuoi lettori, contattaci e scriveremo gratuitamente un articolo da inserire nel tuo sito. 

 

RICORDIAMO CHE QUESTO è UN PROGETTO DELLA KIDS ANIMAZIONE, EVENTI & 

COMUNICAZIONE S.A.S. DI EMANUELE DAVENIA. TUTTI I DIRITTI RISERVATI 

http://www.kidsanimazione.it/
mailto:festeperbambini@hotmail.it
mailto:festeperbambini@hotmail.it

