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ALLEGATO 1 

L’INSTALLAZIONE DI SPAZI A MISURA DI BAMBINO 

LINEE D’INDIRIZZO PIANI D’EMERGENZA DALLA PARTE DEI BAMBINI 
 
 
INTRODUZIONE E CONTESTUALIZZAZIONE GENERALE 

 
Gli Spazi a Misura di Bambino hanno l’obiettivo di garantire la tutela, la sicurezza e la protezione di bambini e 
adolescenti durante le emergenze. 
Gli Spazi a Misura di Bambino e Interventi educativi in emergenza e post-emergenza possono contribuire a 
migliorare il benessere psicosociale di bambini e adolescenti rafforzando e promuovendo il loro sviluppo 
cognitivo, emotivo e sociale. Essi possono rafforzare i sistemi di supporto del minore, interni ed esterni, 
offrendo attività di socializzazione e di gioco strutturato con i pari.  
Gli Spazi a Misura di Bambino possono fornire ai bambini tempo e spazio per: 
 

 ripristinare o ristabilire il proprio normale corso di sviluppo attraverso attività di gioco “normalizzanti”; 

 elaborare e ridurre i livelli dannosi di stress accumulato a causa degli eventi; 

 apprendere e condividere nuove e positive strategie per affrontare le difficoltà attraverso la 
socializzazione con altri bambini e adulti, in ambienti in cui è garantito il sostegno e la supervisione degli 
adulti; 

 acquisire informazioni riguardanti la propria sicurezza personale favorendo in tal modo un maggior 
senso di sicurezza interiore; 

 

LE TENDE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA PER GLI SPAZI A MISURA DI BAMBINO 

Secondo gli standard convenzionalmente applicati a livello internazionale le aree devono essere allestite 
all’interno della tendopoli in un luogo, sicuro e protetto: delimitato, riconoscibile, ben illuminato e posizionato in 
un area “strategica”, con area esterna sufficientemente ampia da garantire uno spazio per le attività e le strutture 
sportive e ricreative e che garantisca l’accesso ai diversamente abili. 
 
La predisposizione di queste aree presuppone che le Organizzazioni di Volontariato che si occupano 
dell’allestimento del campo si organizzino al fine di garantire il presidio, il funzionamento e la gestione dell’area. 
 
Il cuore dell’attività dello Spazio a Misura di Bambino è la tenda, allestita tenendo conto delle prescrizioni 
relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro (DLgs 81/08)  relativamente allo spazio a disposizione per ogni 
occupante, agli impianti elettrico e di condizionamento, ai rapporti aero-illuminanti e alla presenza di eventuali 
fonti di pericolo quali spigoli, picchetti, corde in tensione, compatibilmente con le condizioni tipiche di un 
campo tendato. 
 
Inoltre, ove possibile, dovrebbero essere annesse allo Spazio a Misura di Bambino delle tenso-strutture esterne 
alla tenda principale per estendere l’area di gioco ombreggiata e garantire un’area dedicata ai genitori e ai loro 
bambini di età inferiore ai 4 anni.  
 
Per i bambini in età prescolare, ove possibile, sarà allestito uno spazio “morbido” accessoriato con mobili a 
misura di bambino e pavimentazioni antitrauma (tatami), cercando, per quanto possibile, di evitare 
sovrapposizioni con altre fasce di età nell’uso dello spazio. 
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MATERIALI 

 

Tenda Ferrino MV 6x6 a montaggio rapido corredata di telo ombra, con doppia entrata e predisposizione per 

climatizzazione, passaggio delle connessioni elettriche ed installazione dei corpi illuminanti. 

 

Tenda Ferrino MV 6x6 a montaggio rapido con esoscheletro 

 

Schema della tenda con sovra telo installato 
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Trasformatore antiurto 230V con interruttore magnetotermico e salvavita e corpo illuminante da interno. 

 

Climatizzatore Portatile 6000 BTU con funzione pompa di calore 
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Tenda Modulare Rapida 3x3 con caratteristiche ignifughe. 

L’allestimento interno della tenda ha caratteristiche modulari per poter essere adattato alle differenti esigenze operative, il 

kit di base si compone di: 

- 3 Tavoli per bambini di altezza 40 cm corredati da sedie a misura 

 

 
 

- 3 scaffali per il ricovero del materiale ludico e didattico 
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- 2 mobili chiusi per il ricovero del materiale personale degli operatori, del materiale da ufficio e 

dell’equipaggiamento di valore (laptop, proiettore, impianto audio) e per il materiale di pulizia. 

 

 
 

 

- 1 tavolo da 8 posti 200x80 con panche o sedie 

 

 
 

L’aspetto finale interno della tenda avrà un aspetto accogliente e il più possibile “a misura di bambino” 
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Il posizionamento dell’Area a Misura di Bambino all’interno di un campo tendato è, nelle prime fasi, oggetto 

della massima attenzione da parte dei responsabili del posizionamento. 

L’Area è uno spazio dedicato ai più piccoli e ai più vulnerabili e, pur essendo a pieno titolo annoverabile 

nell’elenco degli “spazi sociali” del campo, dovrebbe, dove possibile, essere posta ad adeguata distanza per 

evitare reciproche interferenze, senza però esserne lontana per quel principio di contiguità delle aree proprio del 

campo tendato. 

Analogamente, l’Area dovrebbe essere ben separata dalle tende familiari, affinché sia immediatamente 

riconoscibile come luogo “altro” appartenente alla comunità. 

 

PRESCRIZIONI E PRIORITÁ NELL’INSTALLAZIONE DELLE AREE A MISURA DI BAMBINO 

SICUREZZA e DOCUMENTAZIONE NECESSARIO RACCOMANDATO OPZIONALE 

QUADRO ELETTRICO-CABLAGGI ELETTRICI 
– 6KW potenza installata 

X   

DISPOSITIVI ANTINCENDIO: Estintore portatile 
in posizione di facile accessibilità 

X   

CASSETTA PRONTO SOCCORSO e 
DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO  

 X  

FORMAZIONE PBLSD OPERATORI  X  

LISTA CONTATTI OPERATORI E RECAPITI 
DI EMERGENZA 

X   

ADEMPIMENTO POLICIES Save the Children 
Italia (CSP) 

X   

LISTA PRESENZE E REGISTRO ISCRIZIONI X   

PROTEZIONE di angoli e spigoli vivi   X 

ALLESTIMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO    

SCAFFALI aperti per sistemazione materiali attività X   

ARMADI chiusi per sistemazione materiale IT e 
dotazione personale operatori 

X   

TAVOLO 10 PAX con panche o sedie pieghevoli X   

2 TAVOLI bassi in plastica con sedute per bambini  X  

TATAMI o tappeto in plastica antitrauma per 
allestimento spazio morbido 4 mq 

  X 

EQUIPAGGIAMENTO IT (Audio – 
Videoproiettore – Stampante - Laptop) 

  X 

HOT SPOT Wi-Fi con server SQUID per 
connessione protetta 

  X 

FRIGORIFERO   X 

CONDIZIONATORE POMPA DI CALORE 9000 
BTU 

 X  

SPAZIO ESTERNO    

BAGNI accessibili nel raggio di 50 mt dal CFS e a 
portata di vista 

 X  

DELIMITAZIONE dello spazio esterno con 
recinzione antitrauma a distanza adeguata dalle tende 
familiari e nelle vicinanze delle aree sociali, purché 
non si interferisca nelle attività di quest’ultime 
 

 X  
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AREA ESTERNA CON ATTREZZATURE 
SPORTIVE MOBILI (reti, canestri…) 

  X 

GAZEBO o tenda aperta esterna adibita ad area di 
accoglienza 

  X 

 

Le prescrizioni menzionate non esauriscono le necessità che si riscontrano nell’allestimento di un’Area a Misura 

di Bambino. 

L’applicazione delle generali norme di buon senso nel creare uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi, ma 

soprattutto il loro coinvolgimento nella definizione e nella personalizzazione degli spazi, rappresentano un 

requisito fondamentale e il principale valore aggiunto dell’allestimento partecipato dell’Area. 


