GIRANIMANDO
dal 1995 progetti di animazione
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La Giranimando, dal 1994 anni opera nel settore dellinfanzia
e della gioventù attraverso progetti di
animazione.
Gli animatori che fanno parte della Giranimando si sono formati
attraverso, Corsi di Formazione Professionale Regionali, Stage,
corsi di formazione, e attraverso le attività proposte negli anni.
- ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE BIENNALE REGIONALE
COME ANIMATORE TEATRALE
- ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE REGIONALE
COME ANIMATORE PROFESSIONALE
- ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE COME
TECNICO DI PRODUZONE GRAFICA PER INTERNET
- CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER MEDIA EDUCATION con rilascio
- ATTESTATO DI QUALIFICA presso lUNIVERSITÀ CATTOLICA DI
MILANO
- CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER RESPONSABILE DI PROGETTI
C U LT U R A L I P R E SS O L A F O N D A Z I O N E F I T ZC A R R A L D O
VINCITORE NEL 2005 DEL PREMIO NAZIONALE PREMIO MED
COME MIGLIOR PRODOTTO DI MEDIA EDUCATION NELLA SCUOLA
CON IL CALENDARIO ECOLOGICO PER IL COMUNE DI PECETTO
T.SE

Gli animatori hanno il compito di unire, di osservare, di stimolare
e di creare un rapporto di scambio e di creatività tra i componenti
del gruppo che partecipano al laboratorio. Lobiettivo è creare
una qualità della relazione affinché ci sia un rapporto di
benessere tra le parti.
La Giranimando lavora nelle scuole di ogni ordine e grado, a
progetti particolari nel settore sociale proponendo laboratori;
collabora con comuni ai quali propone le proprie idee e le
proprie attività; collabora con altre associazioni e altri Enti che
abbiano interesse ad attivare percorsi di animazione, di ricerca,
di incontro tra le persone.

GUSTO

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E EDUCAZIONE AL GUSTO
La Giranimando collabora da anni con le maggiori aziende
italiane che si occupano di ristorazione allinterno delle scuole.
Oltre ad occuparsi della comunicazione dei messaggi positivi
legati alla scoperta del gusto, vengono proposti interventi di
animazione dove i bambini sono i veri protagonisti delle nostre
proposte.
La Giranimando ha realizzato numerosi interventi presso

nidi

scuole dellinfanzia

Scuola Primaria

Scuole secondarie di primo grado
Dal 2000 ad oggi la Giranimando ha fatto giocare e ha
realizzato spettacoli e interventi di animazione per oltre
25.000 bambini. Sono stati offerti alle scuole numerosi
interventi per la promozione e il consumo di frutta, verdura
e pesce, proponendo attività di assaggio e preparazione di
cibi. Ha sensibilizzato al tema del Biologico, della filiera corta
e dei prodotti equo e solidali e di riduzione degli scarti in
mensa.
La Giranimando ha collaborato e collabora con le più importanti
aziende del settore di Ristorazione quali:
Camst
Compass,
Dussmann
All Foods
Banqueting & Banqueting
Policoop
Risteco
Sotral

LABORATORI

LABORATORI NELLE SCUOLE
La Giranimando dal 1995 effettua laboratori di animazione nelle classi
delle scuole primarie e dell'infanzia del piemonte.
Sono stati realizzati laboratori di
- animazione teatrale
- animazione alla lettura

MEDIA EDUCATION

LABORATORI SULLA MULTIMEDIALITA NELLE SCUOLE
Le proposte della Giranimando in relazione alle nuove tecnologie
e alla lettura dei medie si sono sviluppate in laboratori effettuati
nelle scuole primarie.
I laboratori di animazione hanno prodotto da parte dei bambini
numerosi elaborati, quali video, cd rom, dvd, e materiale visibile
on line.
Nel 2005 con un progetto realizzato nella scuola primaria di
Pecetto Torinese abbiamo vinto il premio nazionale premio med
come miglior prodotto di media education nella scuola con il calendario
ecologico.

AMBIENTE

La Giranimando dal 2000 ha ideato che organizzato le attività di
animazione e ambiente ideando dei percorsi di turismo scolastico
per le nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie.

Dal 2000 al 2005
Le gite dello gnomo
percorsi di animazione alla scoperta dell'ambiente delle leggende
del territorio. Tale attività ha permesso a oltre 20.000 bambini
di conoscere e giocare con la natura

Dal 2004 al 2008
Le gite tra gli animali
percorsi di animazione presso il bioparco ZOOM di Cumiana-Torino

Dal 2005/2009
abbiamo collaborato con lEcomuseo del Basso Monferrato a
Castelnuovo Don Bosco per le attività ambientali per le scuole
ideando un percorso alla scoperta delle tradizioni e la conoscenza
del bosco permettendo a oltre 15.000 bambini di conoscere e
giocare con la natura.

SOCIALE

Dal 1998 al 2007 abbiamo collaborato con il Consorzio dei servizi
socio assistenziali del chierese e il Comune di Chieri realizzando
il Progetto Prima Pagina, progetto che univa ragazzi diversabili
e ragazzi.
Nel 2002, 2003 e 2004, il progetto è diventato progetto territoriale
al quale hanno prenso parte adolescenti del territorio motivati e
ragazzi o adulti diversabili, il nuovo progetto è stato finanziato
interamente dal Comune di Chieri.
Lassociazione inoltre ha partecipato con un gruppo di teatro
composto da ragazzi adolescenti motivati a presentare spettacoli
e interventi su temi sociali che sono stati inseriti allinterno di
iniziative organizzate dal Consorzio: Seminario La violenza nelle
relazioni anno 2002; Giornata dedicata al tema dellaffidamento
anno 2003;

PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI

REALIZZATE

E

PRODOTTE

2008
Tutte le strade portano a pecetto
Percorso di laboratorio con la realizzazione di foto e di un
video ideato e montato da ragazzi del paese di Pecetto T.se
( vedi sito www.giranimando.com/pecetto )
2008
La maglietta delle ciliegie
Percorso di laboratorio con la realizzazione della MAGLIETTA
UFFICIALE FESTA DELLE CILIEGIE DI PECETTO ideate da
ragazzi del paese
2008
CD audio i suoni della collina
Percorso di laboratorio con la realizzazione di cd audio e di
un video ideato e montato da ragazzi del paese di Pecetto (
vedi sito www.giranimando.com/pecetto )
2007
LIBRO: STORIE IN COMUNE
IL LIBRO STORIE IN COMUNE è il titolo di un libro su Pecetto.
Si tratta di un libro particolare che vuole raccontare Pecetto
ma anche rendere visibile i racconti ai bambini attraverso le
immagini che accompagnano le storie. Le storie sono tre e
hanno origine nei laboratori di Animazione, condotti da Davide
Spina negli anni passati. Il tema era la riscoperta del territorio
e la volontà di sensibilizzare i bambini, attraverso la narrazione,
alla riscoperta del proprio paese.
2003
LIBRO: TUTTI FRUTTI
Progetto "Ragazzi e dintorni" finanziamento legge 285/97,
Comuni di Pino e Pecetto.
Pecetto: Realizzazione di un libro e un cd rom con la raccolta
del materiale dei sei anni di progettazione con le scuole
medie e gli adolescenti del territorio.
Libro: TUTTI FRUTTI

CONSULENZE
CONSULENZA E FORMAZIONE
2008
Formazione per lassociazione Med allinterno del corso di formazione per
insegnati delle scuole materne, elementari, medie e superiori
2007
Formazione presso lUniversità Cattolica di Milano allinteno del corso per
Media Education
2006
Formazione presso lUniversità Cattolica di Milano allinteno del corso per
Media Education
2004
Consulenza per la Società La Giostra di Rimini , per i Progetti dei centri
soggiorno vacanze estive - estate 2002, per Italia e Estero.
2003
Consulenza per la Cooperativa A.S.E. , per i Nuovi Progetti dei centri
soggiorno vacanze estive - estate 2002, per Italia e Estero.
Consulenza per la Sanmarino TourService San Marino , per i Progetti dei
centri soggiorno vacanze estive - estate 2002, per Estero.
2002
Consulenza per la Cooperativa A.S.E. , per i Nuovi Progetti dei centri
soggiorno vacanze estive - estate 2002 per Italia e estero.
Consulenza per la Sanmarino TourService San Marino , per i Progetti dei
centri soggiorno vacanze estive - estate 2002, per Estero.
2001
Consulenza, ideazione e conduzione corso di formazione (Marzo- AprileMaggio) per animatori di centri soggiorno vacanze estive 2001 per la
Cooperativa A.S.E. di
Riccione Progettazione e Consulenza per la
Cooperativa A.S.E., per i Nuovi Progetti dei centri soggiorno vacanze
estive - estate 2002.
2000
Consulenza, ideazione e conduzione corso di formazione (Marzo-AprileMaggio) per animatori di centri soggiorno vacanze estive per la Cooperativa
A.S.E. di Riccione
Consulenza per il periodo Giugno , Luglio, Agosto come responsabili
s e t t o r e a n i m a z i o n e n e i c e n t r i d e l l a C o o p e ra t i va A . S . E . .

