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L'OSPEDALE CHE VORREI 

Riprogettazione 
di spazi sanitari 

a misura di bambino



CASINA DEI BIMBI
Dal 2001 l’Associazione “Casina dei Bimbi” Onlus opera nel territorio delle province
di Reggio Emilia, Modena e Parma occupandosi, in convenzione con gli ospedali e
le AUSL territoriali, di bambini e adolescenti ospedalizzati e in emergenza.

LE NOSTRE ATTIVITÀ SI POSSONO SINTETIZZARE NEI SEGUENTI AMBITI PRINCIPALI:

•	 In	assenza	di	figure	parentali,	assicurare,	in	modalità	H24,	la	presenza	dei	volontari	
durante	il	ricovero	dei	bambini	in	emergenza.

•	 Supportare	attivamente,	in	accordo	con	i	Servizi	Sociali,	le	famiglie	dei	piccoli	pazienti	
in	ospedale	e,	una	volta	dimessi,	a	casa	e	a	scuola.

•	 Sviluppare	strategie	ludiche	e	di	animazione	(ad	esempio	gestendo	le	sale	giochi	degli	
ospedali,	organizzando	eventi	e	laboratori	didattici	per	i	bambini,	ecc.).

•	 Progettare	spazi	ospedalieri	a	misura	di	bambino,	collaborando	alla	loro	concreta	
	 realizzazione.

•	 Preparare	i	bambini	all’intervento	chirurgico	e	agli	esami	ematici	attuando	l’originale	
protocollo	ludico	-	sanitario	da	noi	ideato.	

L’ospedale che vogliamo, e per il quale ci stiamo impegnando, è un ospedale che garantisca 
il rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e delle Bambine realizzata dall’UNESCO e 
adottata da molti ospedali pediatrici italiani ed europei.



l'Ospedale che Vorrei
La quotidianità e la normalità di un bambino o di un adolescente non possono e non devono 
fermarsi in ospedale: ecco perché anche una camera	accogliente,	colori	adeguati e spazi 
studiati ad hoc per le esigenze di minori e genitori diventano elementi essenziali.

Abbiamo così concretizzato il nostro desiderio di dare accoglienza e risposta sia alla parte 
malata dei piccoli pazienti che a quella sana, consentendo equilibrio	e	continuità	con	il	
mondo esterno e la vita di tutti i giorni.

Casina	dei	Bimbi	progetta	e	realizza	spazi	ludici adeguati nei reparti pediatrici, Pronto 
Soccorso, poliambulatori, sale preoperatorie, ludoteche e in generale tutti i reparti che 
ospitano bimbi per stare dalla loro parte sin dal primo contatto con la struttura ospedaliera.

Un ambiente così concepito, in cui tutto	è	reso	più	accogliente per bambini, genitori e 
medici, contribuisce all’attenuazione di ansia e apprensione.



ARREDI PER TUTTI
NON SOLO PER LE STRUTTURE 
OSPEDALIERE)
Ricercando temi e colori particolari, gli arredi sono certificati 
e a norma con le strutture ospedaliere sanitarie, ambienti 
pubblici e privati:

• Letti a scomparsa per un reale riposo dei genitori
• Televisori con cuffie singole
• portatili e tablet con sistemi anti taccheggio
• Panche che si trasformano, a seconda del bisogno,  
 in tavoli da gioco o posti in cui sedersi
• Armadi simpatici a forma di casa
• Seggioline a tre livelli d’altezza per accogliere  
 piccoli e grandi
• Casette/scrivanie con camini portamatite

IL VOSTRO SOSTEGNO È INDISPENSABILE
Come per tutti i progetti, per ottenere risultati costantemente positivi 
occorre il sostegno di un Partner affidabile e disposto ad un investimento 
responsabile. 

Ecco perché abbiamo individuato le seguenti necessità, affinché possiate 
decidere di aiutarci a portare avanti il progetto	L’ospedale	che	vorrei in toto 
o per alcune voci:

•	 Consulenza	professionale	di	designer	degli	interni	esperti	
	 nel	campo	ospedaliero
•	 Arredi	ed	accessori	a	norma	con	le	strutture	ospedaliere
•	 Vernici,	pittura	atossici
•	 Attrezzature	e	materiale	ludico
•	 Attrezzature	multimediali
•	 Materiale	informativo
• Totem



Sede	legale
Via Gandhi, 22

42123 Reggio Emilia

Sede	operativa
Via Emilia San Pietro 44/c

42121 Reggio	Emilia

www.casinadeibimbi.org
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