
Rispettiamo le regole 
usando i colori !

Rispettiamo le regole 
usando i colori !Ogni bimbo desidera, ogni tanto, 

uno spazio che sia solo suo.

Tana per me è un tappeto che rappresenta il territorio individuale le cui 
dimensioni corrispondono allo spazio necessario per il giusto distanziamento, 
quando accostato agli altri. 
Se ne accostiamo 5 (il numero di bimbi che, nella fascia di età da zero a sei anni, 
possono costituire un gruppo), la forma trapezoidale dei tappeti disegna una sorta 
di anfiteatro. 
Un foro strategicamente posizionato ospita una morbida “tana”: abbastanza 
chiusa e alta per proteggere ed individuare uno spazio privato; abbastanza bassa 
e aperta per guardare fuori e sentirsi insieme agli altri.

Un colore per ciascun bambino: questa tana è solo per me!

Emergenza Covid-19: rispettare le regole
In questo particolare periodo in cui dobbiamo osservare nuove stringenti regole 
a tutela della salute si impone con urgenza una riflessione sull’importanza di 
un’appropriata organizzazione degli spazi dedicati ai bimbi più piccoli, da zero a 
sei anni. 
L’allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020: “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella 
fase 2 dell’emergenza Covid-19” sottolinea come l’individuazione di “opportunità 
organizzate di socialità e gioco” devono, tra gli altri, porsi anche “l’obiettivo di 
contenere il rischio di contagio epidemiologico…” e ”…l’attenta organizzazione 
degli spazi…”  costituisce un significativo elemento di riferimento, trasversale alle 
esperienze ed attività prospettate. 

Tana per me: per essere in regola 
con le norme anti Covid-19

...ma straordinariamente vicini 
alle aspettative dei bambini

Riaprire i nidi e le scuole dell’infanzia in sicurezza, 
riorganizzando gli spazi conformemente alle attuali disposizioni: 

Tana per me è una proposta per lo “Spazio ascolto” 
che suggerisce ai bimbi il giusto modo di disporsi, 

nel rispetto del distanziamento ma assecondando le loro fantasie.

Un ambiente educante
Tradurre gli obiettivi educativi in modalità operative significa dunque progettare 
una “adeguata strutturazione degli spazi che divengono ambiente educante…” in 
cui ”lo spazio è una dimensione fondamentale dell’esperienza vissuta”, secondo una 
“pedagogia degli spazi che innanzitutto garantisca spazi sufficientemente sicuri, 
pensati con attenzioni e intenzioni educative e nei quali sentirsi a proprio agio”.  
Un’organizzazione dello spazio progettata a partire dalle nuove indicazioni contenute 
nei Decreti: distanziamento e gruppi di massimo cinque bimbi più educatore,  
può già da sola suggerire situazioni adeguate nelle quali i bimbi possano collocarsi 
con naturalezza.
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120 cm tra un bimbo 
e l’altro!

Dimensioni Tana
in 2 misure!

I tappeti nella misura proposta prevedono il distanziamento fra le rime buccali 
dei bambini di cm 120. 
A richiesta, il singolo tappeto può avere dimensioni più ridotte.

Tana per me ha superficie liscia interamente realizzata in OM Contour che, 
conformemente alle Raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità emesse 
il 15 maggio 2020, può essere facilmente pulita ed efficacemente igienizzata 
utilizzando “un detergente neutro e un disinfettante virucida a base di etanolo 
(alcol etilico) al 70%”.

Pulizia e disinfezione

I Materiali
Rivestimento
Tessuto OM Contour, ignifugo di classe 1, atossico, non rilascia ftalati, antimacchia, 
idrorepellente, sfoderabile.
La fodera ha cerniera protetta.
Imbottitura
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 21.

...tutto made in Italy!

Tana per me è un prodotto progettato e realizzato interamente 
in Italia con materie prime tutte italiane!

www.vuemmeconsulting.com

Italian Design

made in Italy
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Per info: Customer Care VUEMME CONSULTING
info@vuemmeconsulting.com - tel. 080 4949140 – 080 4054655 - cell. 335 7045771

Per bimbi da 18 a 36 mesi: 
cod. 313842 - Tana ø est.cm 50 - ø int.cm 40 - cm 40h
Per bimbi da 3 a 6 anni: 
cod. 313843 - Tana ø est.cm 60 - ø int.cm 50 - cm 45h


