
Decorazioni   
Stabilisci un budget per decorazioni e addobbi.

Scegli un massimo di tre colori per le decorazioni.

Candele, ghirlande e palloncini sono adatti ad ogni tipo di festa.

Riserva qualche attenzione in più al posto destinato al festeggiato.

Segnaposti colorati, stelle filanti e piattini di compleanno trasformeranno la tavola in una gioia per 
gli occhi. 

Prepara un secondo tavolo su cui appoggiare tutti i regali ricevuti.

Giochi per la festa di compleanno  
Prepara diverse attività e qualche gioco di emergenza per evitare momenti morti.

Chiedi agli altri genitori o a qualche amico se ti possono aiutare nella preparazione.

Combina giochi classici, conosciuti da tutti i bambini, con delle attività più originali e ancora da 
scoprire.

Alterna le attività più movimentate con momenti creativi in cui svolgere lavoretti fai da te.

Se si tratta di una festa a tema, recupera vestiti, stoffe, accessori e trucchi dallo scatolone di 
Carnevale chiuso in cantina.

Inviti 
Se si tratta di una festa a tema, compra o realizza degli inviti in linea con il resto del party.

Spedisci o consegna gli inviti tre/quattro settimane prima del compleanno.

Non dimenticare di indicare il luogo, la data, l’orario ed eventualmente il tema della festa.

Fornisci qualche informazione sulle attività in programma.

Se lo desideri, inserisci dei suggerimenti per i regali.

Informa i genitori se si tratta di una festa in costume o se occorrono vestiti di ricambio.

Chiedi ai genitori di darti un numero di telefono per le emergenze e di indicare se i figli hanno 
particolari allergie.

Aggiungi il tuo numero di telefono o un indirizzo e-mail per la conferma.

Scrivere la lista degli invitati, scegliere un tema e un regalo adatto, decorare la casa e preparare la merenda. 
Una festa di compleanno può trasformarsi in un vero incubo se non si pianifica tutto nei minimi dettagli e 
con il giusto anticipo. La nostra checklist ti aiuta a mantenere il pieno controllo sull’organizzazione dell’e-
vento.

Come organizzare una festa di compleanno per bambini 



Se la macchina fotografica è pronta e hai spuntato tutte le voci della nostra lista, non c‘è più nulla che possa 
andare storto. Trovi ulteriori informazioni e idee nella nostra guida “Feste di compleanno per bambini”.

La merenda 
Asseconda i desideri del festeggiato.

Prendi in considerazioni eventuali allergie e intolleranze.

I prodotti non freschi possono essere acquistati con una settimana di anticipo.

Oltre ai dolci, proponi anche frutta e snack salutari.

A seconda del tema, decora torte e muffin.

Regali per festeggiare il compleanno di un bambino   
Inizia a cercare il regalo con largo anticipo e cerca di individuare qualcosa che vada davvero in-
contro ai gusti del festeggiato. 

Cerca di sondare gli interessi attuali di tuo figlio o dei suoi amichetti.

Prepara dei regalini per gli invitati o dei premi (anche di consolazione) per i giochi.

Se il tuo bambino è stato invitato ad una festa, consulta i genitori per conoscere i gusti del loro 
bambino ed evitare doppioni.

In caso di regali costosi, dividi la spesa con altri genitori.

https://www.c-and-a.com/it/it/shop/feste-di-compleanno-bambini

