
 

 

DATI GENERALI 

Nome Associazione Il Tarlo 

Tipologia Associazione non riconosciuta (presentata richiesta di riconoscimento Albo delle Associazioni) 

Sede legale via Verdi 221, CAP 20831 Seregno  

Telefono +39 3408561709 (Giovanni Cattaneo/Presidente) +39 3479642766 (Andrea Poli/Consigliere)  

Email    ass.iltarlo@gmail.com 

Contatti   www.iltarlo.ceu 

   https://www.facebook.com/iltarlo.culturaartigiana 

Ambiti di Intervento Artigianato; Promozione della cultura del gioco; Coesione sociale 

 

CHI SIAMO, I NOSTRI OBIETTIVI E I NOSTRI STRUMENTI 

Il Tarlo è un'Associazione culturale e artigiana che ha come obiettivo la diffusione della cultura ludica antica. 

Nata nel 2012, Il Tarlo è un insieme di persone in continua espansione: artigiani, educatori, cooperanti, 

allenatori, impiegati, dottori, ingegneri riuniti dalla passione per il gioco. 

L’Associazione persegue la creazione di corsi di formazione e percorsi didattici e laboratori, la produzione di 

oggetti artigianali, la diffusione di una cultura sostenibile, percorsi interculturali centrati sul “fare”, la 

promozione di scambi culturali e rapporti di collaborazione con altre associazioni, con altri  soggetti pubblici o 

privati, locali e nazionali. 

Per realizzare il suo obiettivo Il Tarlo ha ideato progetti ricreativi di vario genere: la ludoteca itinerante dei 

giochi tradizionali chiamata "Ludobus", la maxi pista delle trottole ovvero il "Campionato del Tarlo", il 

"Laboratorio delle Trottole" e l'esibizione del "Mastro Tornitore". Tutti i giochi, le trottole e invenzioni sono 

costruite in legno e con materiali di recupero. 

Il Tarlo collabora anche con Associazioni, Cooperative e organizzazioni rivolte a fasce deboli della 

popolazione, promuovendo l’utilizzo delle competenze artigiane e del gioco per il riscatto sociale, la coesione 

in genere e l’autopromozione, organizzando le sue attività nelle piazze e nelle scuole, nelle biblioteche e negli 

oratori, per eventi privati e non solo. 



 

ATTIVITA’ 
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CON CHI COSA DOVE 
cooperativa sociale aeris animazione ludobus vimercate 
comune di arcore animazione ludobus arcore 
pro loco gorgonzola animazione festa del 

gorgonzola 
gorgonzola 

pro loco dairago ludobus festa contrade dairago 
Ass. Mondoalegre animazione ludica gorgonzola 
comunità solidale cascinaPagnana animazione ludica gorgonzola 
pro loco Guidizzolo animazione guidizzolo 
comune Agrate Brianza animazione  agrate 
isola che c'è animazione ludobus villaguardia 
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CON CHI COSA DOVE 
flcg milano animazione area bambini milano 
biofera canzo area bambini canzo 
festa eupilio ludoteca eupilio 
Comune sulbiate ludoteca e lab trottole sulbiate 
libraccio brescia laboratorio trottole brescia 
agorà coop sociale onlus ludoteca asola 
camera lavoro monza e brianza area bimbi festa cgil 
comune di arcore ludoteca arcore 
sagra dei bambini sulbiate ludoteca sulbiate 
ecofiera ludoteca gasalasco oglio po 
polisportiva gessate animazione campo estivo gessate 
unione commercianti cassano ludoteca festa santa lucia cassano d'adda 
coop sociale specchio magico laboratorio trottole olginate 
festivsl antimafia ludoteca pioltello 
festival dei sapori ludoteca gorgonzola 
festa comune palazzolo ludoteca palazzolo sull'oglio 
festa dell'autunno animazione ludobus cislago 
sagra dei bambini  animazone ludobus bellusco 
comune di inzago animazione ludobus inzago 
pro loco rovescala animazione ludobus rovescala 
isola che c'è animazione ludobus villaguardia 
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CON CHI COSA DOVE 

acli como laboratorio trottole uggiate 
almara cafè – natale 2014 ludoteca  cassano d'adda 
Age – associazione nazionale genitori ludoteca berlingo 
camera del lavoro di monza ludoteca festa cgil 
palio contrade dairago ludoteca dairago 
polisportiva gessate ludoteca centro estivo gessate 
associazione commercianti lomazzo ludoteca lomazzo 
area bimbi Inzago Roots Festival ludoteca inzago 
festa del paese classe 74 ludoteca trezzano rosa 
biofera di canzo area bambini canzo 
festa del torrone ludoteca e campionato cremona 
comune di ostiglia animazione ludobus ostiglia 
fiera di primavera animazione ludobus paullo 
festa fina anno scuola animazione ludobus via guicciardi MI 
coop sociale direfaregiocare animazione ludobus castellanza 

arci milano animazione ludobus 
carroponte sesto san giovanni 

politecnico di milano team building milano 
evento grapperie aperte "mazzetti 
d'Altavilla" animazione ludobus con pista altavilla moferrato 

pro loco cislago ludobus festa contrade cislago 
comune di albiolo animazione ludobus albiolo 
comune di olginate animazione ludobus olginate 
unione promo ter animazione ludobus villasanta 
comune di cavriana animazione ludobus cavriana 
pro loco albavilla ludobus festa contrade albavilla 
soc. Ccop grenesi animazione ludobus rodengo saiano 
istituto comprensivo ronco 
briantino/sulbiate laboratorio e festa fine anno sulbiate 

acli como laboratorio trottole uggiate 
CAG usmate animazione ludobus usmate 
sagra dei sapori animazione ludobus gorgonzola 

ass.pensieri in corso animazione arcore street 
festival arcore 

palio contrade dairago animazione dairago 



 

flcg milano gestione area ludica piazza 
bambini milano fiera 

flcg umbria gestione area ludica piazza 
bambini bastia umbra fiera 

pro loco rovescala animazione ludobus rovescala 
isola che c'è animazione ludobus villaguardia 

 

20
15

 

CON CHI COSA DOVE 
consorzio famiglie ed accoglienza animazione ludobus Brignano – gera d'adda 
Arcoiris – terra equa festival ludobus festa contrade cento FE 
Sat – servizi ambientali territoriali campionato trottole vado ligure 
Afol - monza e brianza ludoteca meda 
comune di arcore ludoteca arcore 
best nest animazione aziendale sesto san giovanni 
comune suello ludobus festa contrade suello 
Comune cernusco ludoteca cernusco 
ains onlus campionato trottole san martino siccomaro 
cooperativa aeris affitto giochi x animazione vimercate 
progetto città società cooperativa 
sociale campionato delle trottole savona 

Asad – società cooperativa sociale vendita giochi perugia 
Giona – associazione città in gioco animazione ludica granada 

flcg milano gestione area ludica piazza 
bambini milano fiera 

flcg umbria gestione area ludica piazza 
bambini bastia umbra fiera 

flcg torino gestione area ludica piazza 
bambini torino fiera 

play modena gestione area ludica modena fiera 
Comune cernusco animazione ludobus cernusco 
pro loco abbadia lariana animazione ludobus abbadia lariana 
comune di nonantola animazione ludobus nonantola 
comune di correggio animazione ludobus correggio 
aeris animazione ludobus vimercate 
presi nella rete animazione ludobus pavia 
dlite animazione aziendale torino 
coccodrilll come fa animazione inzago 
coop lombardia campionato delle trottole como 



 

pro loco gorgonzola animazione ludobus sagra dei 
sapori gorgonzola 

csi carpi campionato delle trottole carpi 
biofera canzo area bambini canzo 
festa del torrone ludoteca e campionato cremona 
società coop Aequos animazione ludica saronno 
camera del lavoro di monza animazione festa cgil monza 
vintage roots festival area bambini inzago 
explorando centro comm. 
Rondinelle animazione ludobus lions brescia 

maia eventi animazione ludobus vignate 
saac srl animazione ludobus langhirano 
parrocchia san biagio animazione ludica monza 
comune di cologne animazione ludobus cologne BS 
festival montefiorino animazione ludobus montefiorino 
fiera carrara area bambini carrara 
pro loco rovescala animazione ludobus rovescala 
isola che c'è animazione ludobus villaguardia 
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CON CHI COSA DOVE 
comitato genitori cassago brianza festa scuole cassago brianza 
inzago roots festival area bambini inzago 
cooperativa la speranza lab trottole e ludoteca cassina de pecchi 
AGG bosco fenegro ludoteca limido comasco 
festa del paese  ludoteca e campionato ardesio 
biofera canzo area bambini canzo 
parrocchia san giorgio martire ludoteca la valletta brianza 
sagra muggio ludoteca comune muggiò 
sagra di peia ludoteca pro loco peia 
scuole infanzia giovenzana lab trottole e ludoteca giovenzana 
spazio bizzarro ludoteca olgiate miolgora 
comitato genitori rovani – scuola animazione scuola rovani sesto san giovanni 
Festa parrochia di lesmo ludoteca lesmo 
comitato slow town area bimbi casalmaggiore 
cooperatriva sociale aeris affitto giochi x animazione vimercate 
dlite animazione aziendale torino 
festa del gorgonzola ludoteca gorgonzola 



 

palio contrade dairago ludoteca dairago 
festa cavaria ludoteca pro loco cavaria 
festa del torrone ludoteca e campionato cremona 

flcg milano gestione area ludica piazza 
bambini milano fiera 

sagra dei sapori animazione ludobus gorgonzola 
play modena area gioco modena fiera 
pro loco rovescala animazione ludobus rovescala 
comune rovagnate animazione ludobus rovagnate 
tacalaspina animazione ludobus travedona monate 
unione commercianti  animazione ludobus pandino 
comune di ala animazione ludobus ala tn 
comune di dervio animazione ludobus dervio 
festa paese animazione ludobus bettola di calenzano 
pro loco cornaredo animazione ludobus cornaredo 
isola che c'è animazione ludobus villaguardia 
monza eco fest animazione ludobus monza 
cfesta riclico animazione ludobus lissone 
comune triuggio animazione ludobus triuggio 

 

 


