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La città di domani nasce oggi 
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La nostra associazione 

CHI SIAMO 

Una storia lunga 21 anni. 

Siamo un’associazione che trasforma gli spazi pubblici in aree gioco, per fare delle città luoghi di 

convivenza fra persone di culture ed età diverse fra loro. 

Dal 1995, il nostro nome è il nostro motto: «Giocando si coltiva l’animo». Perché il gioco è confronto, 

divertimento, rispetto delle regole e dell’altro. Con i nostri progetti, creiamo vere e proprie zone per lo 

scambio culturale, luoghi che aiutano le realtà locali a portare le persone lì dove si gioca la partita del 

rispetto reciproco e dello sviluppo di una comunità vera. 

Per gli enti pubblici e privati che hanno chiesto il nostro aiuto, abbiamo dato vita a creazioni originali, 

partendo da semplici idee, prima gettate su foglio, poi realizzate dai nostri artigiani. Il risultato sono spazi 

vissuti da persone di tutte le età: dai più piccoli e, oggi che questi sono diventati grandi, dai loro figli.  

Pensiamo all’ambiente circostante, ci chiediamo come le persone vivano, come vorremmo che vivessero e – 

soprattutto – quali valori vogliamo trasmettere alle generazioni future. Non a caso abbiamo privilegiato la 

pietra, resistente alle intemperie e al tempo. A questa diamo la forma dell’opera d’arte, grazie al gesto 

sapiente della migliore tradizione artigiana italiana. Ma non abbiamo dimenticato materiali più innovativi –

 siamo stati i primi a utilizzare le resine sul cemento – o più tradizionali, come il legno. 

I giochi che realizziamo appartengono a una storia antica, intima e partecipata ma che volge lo sguardo al 

futuro. È così che facciamo delle persone la comunità di domani. 
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I nostri obiettivi 

PERCHÉ SCEGLIERE NOI 

Creiamo la città di domani 

Attraverso i nostri progetti, promuoviamo un modo di vivere all’aperto in perfetto stile italiano, educativo 

e funzionale allo stesso tempo. I giochi e i manufatti rispondono così ai requisiti di sobrietà, sostenibilità, 

flessibilità, ed economicità. Inoltre, le soluzioni proposte – quali sedute, meridiane, dehor, fioriere coordinate 

– risolvono le problematicità più diverse e tipiche di un allestimento esterno. 

Non proponiamo meri «oggetti di arredamento urbano»: i nostri lavori sono valori. Sosteniamo il ruolo 

educativo del gioco libero, utile, per tutti, come riconosciuto dall’Unesco. Portiamo avant i questa strada 

condividendo le nostre idee con le comunità, così da realizzare progetti urbani che fanno dell’appartenenza 

e dell’integrazione culturale la loro ragione d’essere. 

E poiché questi sono valori da portare avanti con impegno, puntiamo su materiali duraturi e naturali, così 

da ottenere costruzioni solide ma, allo stesso tempo, in armonia con l’ambiente che le circonda. Inoltre, 

creiamo spazi che siano davvero per tutti, eliminando ogni barriera architettonica e gli ingombri 

verticali che possono impedire lo sfruttamento delle strutture ai disabili. 

Infine, le singole comunità possono sfruttare gli spazi architettonici, così realizzati, anche come luoghi per la 

sponsorizzazione pubblica o privata, oppure per l’organizzazione di eventi per i cittadini. 

Animum Ludendo Coles è anche registrata alla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia e Regione 

Lombardia. 
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Servizi 

COSA FACCIAMO 

Uniamo l’arte al gioco, per creare spazi d’incontro fra persone. 

Rigenerazione urbana 

Manufatti per spazi pubblici o privati in materiali naturali e lavorati artigianalmente, pensati in base al 

luogo e alle esigenze di chi li vivrà. 

Spazi gioco 

Le nostre aree gioco sono in grado di valorizzare la storia e le tradizioni locali, punto d’incontro per le 

persone e per trasmettere il valore dello stare insieme. 

Giardini didattici 

Riqualifichiamo i giardini scolastici, trasformandoli in spazi vivi e articolati, così da far crescere i 

bambini, sviluppare la capacità di socializzare e la loro esplosiva creatività. 

Progettazione partecipata 

I laboratori di progettazione partecipata nelle scuole sono un’importante occasione per apprendere il 

proprio ambiente e sviluppare le abilità dei ragazzi. 

Consulenza 

In collaborazione con importanti centri universitari, offriamo consulenza e formazione sull’importanza 

del gioco e degli spazi pubblici per la nostra società. 

Innovazione 

Abbiamo creato Ludicode, il QR Code con cui mantenere viva l’antica tradizione italiana del gioco 

all’aperto, diffondendola fra le nuove generazioni. 
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Qui nasce la città di domani 

LABORATORIO 

Dove diamo alla materia la forma dell’arte 

Nel nostro studio creativo, i nostri artigiani danno forma alle vostre richieste utilizzando i materiali più 

resistenti e duttili. Siamo stati i primi a introdurre l’uso delle resine associate al cemento e all’asfalto quando 

questo era ancora creduto impossibile. E sempre qui, trasformiamo la pietra più dura e il legno più delicato in 

elementi adatti a essere esplorati e manipolati dai più piccoli e dai più grandi. 

Con la pazienza certosina e la voglia di soddisfare le singole comunità che ci contattano di volta in volta, 

trasformiamo ciò che era immateriale in pura materia vivente e da vivere, giorno dopo giorno, da centinaia di 

persone in tutta Italia. 

MATERIALI 

La materia prima diventa arte 

La nostra scelta artistica è ricaduta sull’utilizzo di materiali naturali che l’uomo conosce e comprende, usa e 

ama da sempre.  Sono piacevoli al tatto e alla vista, immuni alle mode del momento e carichi di grandi 

capacità espressive. 

PIETRA 

Design e resistenza 

Basaltina e travertino sono le pietre che Animum Ludendo Coles privilegia. Non solo sono conosciute e 

usate in tutta Italia fin dall’antichità per la costruzione delle antiche strade consolari e nell’edilizia, ma hanno 

dalla loro un’alta solidità meccanica, la facilità nella lavorabilità e una notevole resistenza all’usura e 

agli agenti atmosferici. 

A queste caratteristiche, si deve il buono stato di conservazione di un’infinità di monumenti che, a partire 

dall’epoca romana sono arrivati fino a noi. Oggi sia la basaltina sia il travertino sono un’importante 

componente affermata di quel Made in Italy che rende unico il nostro Paese. 
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LEGNO 

Sostenibilità e fascino 

Massello oppure di semplici travi lamellari, il legno è un materiale caldo e composito, facilmente 

lavorabile. Opportunamente trattato per interno o esterno, permette di soddisfare molteplici esigenze, data 

l’ottima resistenza meccanica e quella agli agenti atmosferici. 

È così un materiale naturale, piacevole al tatto e alla vista, sempre capace di evocare suggestive 

atmosfere. In più è riciclabile e rinnovabile, venendo così incontro alle attuali richieste in materia di 

ecosostenibilità. 

RESINE 

Sperimentazione e futuro 

Nel 1991, siamo stati i primi in Italia a sperimentare l’utilizzo di resine colorate per pavimentazioni 

esterne in asfalto e cemento. 

Da allora, l’industria delle resine ha lavorato nella direzione di garantire una durata sempre più alta del 

materiale. Fra i tanti, noi di Animum Ludendo Coles abbiamo scelto una resina testata nei laboratori 

sperimentali dell’A.N.A.S. Si tratta di un rivestimento sintetico colorato a base di resina acrilica all’acqua, 

unita a filler selezionati e a pigmenti concentrati, atti a garantire un’ottima aderenza e copertura. 

Il prodotto è atossico e per di più non inquina. Aderisce uniformemente all’asfalto sino a renderlo compatto, 

antisdrucciolevole e duraturo. 

 

 

 

 

 

 



ANIMUM LUDENDO COLES 
 

 

 7 

Lavori e riconoscimenti 

IL NOSTRO PERCORSO 

Una tradizione conosciuta in tutta Italia 

Dal 1995, operiamo attivamente nella riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane, di parchi e giardini 

scolastici. Realizziamo percorsi ludici e manufatti in pietra, resine e legno: opere uniche, fortemente 

caratterizzate da temi e soggetti prevalentemente individuati e definiti attraverso percorsi di progettazione 

partecipata svolti anche nelle scuole locali e con le singole comunità di tutta Italia. 

 
ABRUZZO 

– Canzano (TE) 

– Vasto (CH) 

CALABRIA 

– Mendicino (CS) 

EMILIA-ROMAGNA 

– Bologna 

– Gropparello (PC) 

– Russi (RA) 

– San Mauro Mare (RM) 

– Vignola (MO) 

FRIULI VENEZIA-GIULIA 

– Forni di Sopra (UD) 

– Trieste 

– Udine 

LAZIO 

– Civitavecchia (RM) 

– Monterosi (VT) 

– Orte (VT) 

– Roma 

LIGURIA 

– Alassio (SV) 

– Diano Marina (IM) 

– Sestri Levante (GE) 

– Vado Ligure (SV) 

– Varazze (IM) 

LOMBARDIA 

– Angera (VA) 

– Bareggio (MI) 

– Belgioioso (PV) 

– Bergamo 

– Boffalora d’Adda (LO) 

– Brugherio (MB) 

– Busto Garolfo (VA) 

– Cantù (CO) 

– Casalpusterlengo (LO) 

– Caselle Lurani (LO) 

– Castiglione delle Stiviere (MN) 

– Cerro al Lambro (MI) 

– Cesano Maderno (MI) 

– Crema (CR) 

– Galgagnano (LO) 

– Garbagnate Milanese (MI) 

– Lodi 

– Maleo (LO) 

– Milano 

– Monzambano (MN) 

– Nembro (BG) 

– Paderno d’Adda (BG) 

– Pieve Fissiraga (LO) 

– Pogliano Milanese (MI) 

– San Giorgio Lomellina (PV) 

– San Giuliano Milanese (MI) 

– San Martino Siccomario (PV) 

– Senago (MI) 

– Seregno (MI) 

– Sordio (LO) 

– Terno d’Isola (BG) 

– Terranova dei Passerini (LO) 

– Uboldo (VA) 

– Vigevano (PV) 

– Zerbolò (PV) 

MARCHE 

– Fabriano (AN) 

– San Benedetto del Tronto (AP) 

– Senigallia (AN) 

PIEMONTE 

– La Cassa (TO) 

– Nole Canavese (TO) 

– Tortona (AL) 

– Varallo Sesia (VC) 

SICILIA 

– Catania 

UMBRIA 

– Baschi (TR) 

– Città di Castello (PG) 

– Orvieto (TR) 

VENETO 

– Chioggia (VE) 

– Monselice (PD) 
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Premi di rilievo 

RICONOSCIMENTI 

Animum Ludendo Coles è Premio Piccolo Plauto 2014 

Nel 2014 Animum Ludendo Coles è stata insignita del premio Piccolo Plauto per attività di eccellenza 

nell’ambito dei servizi educativi dedicati all’infanzia. Il premio è stato istituito dalla rivista Infanzia col 

patrocinio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. 

Questo prestigioso riconoscimento, per la sezione Progettazione di materiale ludico per l’infanzia, è stato 

assegnato all’Associazione «[…] per l’impegno a mantenere viva la cultura di un artigianato ricco di 

competenze tecniche e di qualità artistiche nell’arredamento di spazi urbani e ambienti interni con 

pavimentazioni ludiche dove le forme e le figure di antichi giochi si arricchiscono di un design moderno e 

raffinato applicato a materiali come la pietra e il legno, restituendo così al gioco dimensioni che 

sembravano perdute». 

 

Animum Ludendo Coles è anche collaborazione 

INIZIATIVE A 360° 

Collaborazioni e workshop con importanti centri 

Animum Ludendo Coles, dal 2016, collabora con l’Università di Bologna e l’equipe coordinata 

della prof.ssa Vanna Gherardi per realizzare studi sulla Progettazione di spazi educativi, innovativi.  

 

 Abbiamo progettato e realizzato, all’interno del Carcere Speciale di Opera, un corso per la Formazione di 

Operatori addetti alla lavorazione artistica della pietra (scalpellini), per garantire il recupero dei carcerati 

all’interno del tessuto sociale. Linea di finanziamento : FSE Dicembre 1997 

https://www.unibo.it/sitoweb/vanna.gherardi/cv
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Animum Ludendo Coles è stata anche presente come relatrice in convegni e come formatori in 

laboratori creativi sul gioco di strada. In aggiunta, i nostri associati hanno collaborato in qualità 

di animatori durante la posa di installazioni temporanee in numerose manifestazioni. 

Amico Libro – Belgioioso dal 1995 tutte le edizioni 

Salone internazionale del Libro – Torino 1995 

“Fantasia“- Dolceacqua 1996 

Fiera internazionale del Libro per ragazzi Bologna 1996 

Giochi a percorso- Venezia 1996 

La Corte delle Nuvole – Spotorno 1997 

Gradara Ludens Festival – Gradara 1997 

Città dei bambini – Verbania 1997 

Giocaestate Martinittt – Milano 1999 

Ciclo Riciclo – Belgioioso dal 1999 

GiragiraMondo – Belgioioso 1999 

Festa della Via – Milano 1999 

Naturalia – Belgioioso 2000 

Mini Musica – Bellinzona 2000 

Una Coperta per l’inverno – Belgioioso 2000 

La città reale e la città possibile – Catania 2001 

Progetto Città – Milano 2002 

BambininPiazza – Civitavecchia 2002 

La Domenica del Villaggio – Baschi 2003 

Fantasia in/formazione – Università di Roma Tre, facoltà di 

Scienze della Formazione in collaborazione con Biblioteche 

nelle scuole 2006 

Tocatì – Verona 2010, 2012-14 

Play – Modena 2013 

Festa del Gioco – Cremona 2014 

 

Divulgazione e impegno 

CONVEGNI 

Organizziamo convegni dal 1995 

Animum Ludendo Coles si è impegnata nell’organizzazione di vari convegni e incontri nel corso degli 

anni, sin dalla sua nascita. Fra questi, ricordiamo i seguenti: 

Gioco Spazio Città – Lodi 1995, 2016 

Gioco Spazio Città – Caselle Lurani 1996 

Gioco Spazio Tradizioni Città – Codogno 1996 

Gioco Spazio Tradizioni Città – Orvieto 1996 

Progettare la sostenibilità – Milano 2003 

Uni – Unico: industria e artigianato per un rinascimento del progetto urbano – Belgioioso 2008 

SunStreet: arredi per le città turistiche – Rimini 2008 

Urbanstyle: progettare lo spazio pubblico come luogo di incontro e socializzazione – Rimini 2009 

Urbanitas: architetture d’acqua dolce – Belgioioso 2011 
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La nostra sede è a Lodi, lungo una delle arterie principali della città 

CONTATTI 
I nostri recapiti. Contattaci subito. 

 

Siamo sempre a vostra disposizione per ascoltare le vostre richieste e per discutere di nuovi progetti. Per 

entrare in contatto con noi, utilizzate i seguenti recapiti: 

 

INDIRIZZO C.so Mazzini 86 - 26900, Lodi  

TELEFONO +39 0371 420557  +39 335 66 88 607 

EMAIL  info@ludendo.it  ludendo@pec-mail.it 

SITO  www.ludendo.it 
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