Dicembre 2021

Natale in Azienda
bambini & famiglie
Torniamo in presenza :)

A cura di

IL NOSTRO TEAM XMAS START HUB

Un gruppo specializzato nella realizzazione di eventi che prevedono il
coinvolgimento dei bambini insieme alle loro famiglie.
Dialoghiamo con le aree HR, comunicazione interna e facility manager, per
lo sviluppo di iniziative rivolte alle famiglie dei dipendenti.
Uno staff multidisciplinare formato da figure specializzate: educatori
animatori, psicologi, istruttori sportivi, attori e formatori.
Disponiamo di una rete di professionisti su tutto il territorio Italiano. Anche
madrelingua o bilingue.
Oltre 10 anni di esperienza nella gestione di eventi con medie e grandi
aziende

PREMESSA

L’ultimo anno e mezzo ha visto una notevole riduzione di tutti gli eventi dal
vivo con un notevole impatto sul tessuto sociale, anche in azienda. L’arrivo del
Natale 2021 rappresenta un’importante occasione per dare un segnale
di ripresa e coesione interna, dimostrando l’attenzione dell’azienda per i
propri dipendenti e promuovendo un sano equilibrio tra vita privata e
lavorativa.
COME LAVORIAMO
Offriamo 4 aree principali di intervento componibili e personalizzabili in base
alle esigenze del cliente:
•
•
•
•

allestimenti
animazioni ludiche
laboratori tematici
spettacoli per famiglie

IPOTESI DI PROGRAMMA
15,00 - 15.30: Accoglienza ospiti.
15.30 - 17.30: Apertura attività, spettacoli, merenda e ritiro dei regali.

ALLESTIMENTI E PERSONAGGI

Palloncini e decorazioni
L’ingresso e gli altri spazi
dell’evento
potranno essere allestiti con palloncini ad
elio, archi e colonne per creare una vera
atmosfera natalizia.
Disponiamo anche di carretti scenografici
per la distribuzione di pop-corn e
zucchero filato.

Personaggi
Infine non potranno mancare i personaggi
preferiti di Natale: renne, elfi e un vero
Babbo Natale in carne ed ossa per la
distribuzione dei regali.

LABORATORI CREATIVI
E’ possibile scegliere delle parole-chiave su cui progettare l’evento.
I laboratori sono a ciclo continuo (ognuno è libero di prendere parte all’attività quando
vuole e interromperla quando vuole), possono lavorare contemporaneamente fino a 15/20
persone.
Letterine e decorazioni
È possibile scegliere uno dei nostri
Laboratori manuali e creativi.
Utilizzando materiali di riciclo, cartone,
lampadine e brillantini, i bambini potranno
dare sfogo alla fantasia e preparare la loro
letterina da spedire a Babbo Natale o una
ghirlanda da appendere all’albero

Sostenibilità
Attività ed esperimenti legati al rispetto per
l’ambiente, alla riscoperta della natura
utilizzando strumenti scientifici e sensoriali.
Laboratorio di giardinaggio, utilizzo del
microscopio, costruzioni con materiali di scarto.

LABORATORI CREATIVI

Salute e movimento
Un laboratorio di arti circensi per
diventare dei veri giocolieri, oppure
una lezione di yoga con la nostra
insegnante certificata
Percorsi e attività studiate in base alle
diverse fasce di età e abilità motorie.

Robots & Coding
Tavoli di lavoro ricchi di esperienze ludico-didattiche, dedicate al
coding, alla robotica, all’elettronica e all’educazione
tecnologica.
Le attività saranno guidate da docenti educatori che coinvolgeranno
fino a 15 bambini ad isola contemporaneamente.
I ragazzi potranno portare a casa i prodotti realizzati.

SPETTACOLI PER TUTTA LA FAMIGLIA

I nostri artisti
Non vi resta che scegliere uno dei
nostri spettacoli per creare un momento
di condivisione e divertimento comune.
Show di magia, un clown pasticcione
appena scappato dal circo, una fata con
bolle di sapone giganti oppure un vero
Balloon show con sorprendenti sculture
di palloncini!

E’ possibile anche scegliere uno
spettacolo legato al tema dell’evento
(sostenibilità, tecnologia, alimentazione…).

PER I PIU’ PICCOLI

Area baby
In base alla tipologia di spazio disponibile, viene
allestita un’area per i bambini ai 0 ai 4 anni
con tatami, cuscini, giochi morbidi, tavolini con
sedie e fogli da colorare.
Sarà presente un’animatrice dedicata con
giochi adatti all’età dei bambini, truccabimbi e
bolle di sapone. Naturalmente non mancherà la
musica.

GRANDI GIOCHI

Giochi gonfiabili interattivi
Non soltanto scivoli e gonfiabili classici.
E’ possibile scegliere tra tante novità e
giochi interrativi:
tiro a segno, arrampicata o calcio balilla
fino a 20 giocatori!

L'uomo non smette di giocare perché

invecchia, ma invecchia perché smette di
giocare.
George Bernard Shaw

C O N T A T T I

Milano: Via R. Bracco, 6
Bologna: Via G. Leopardi, 6
Contatti
Matteo Belli
mob. 3938981843
e-mail matteo.belli@starthubconsulting.com
www.starthubconsulting.com

