Come organizzare al meglio
l’armadio del tuoi bambini
La casa è un luogo davvero importante per la famiglia, ma per un
bambino, lo è ancora di più la propria cameretta: un luogo magico, che
cresce e si sviluppa con le sue esigenze.
E allora, perché non promuovere l’autonomia proprio attraverso un
armadio organizzato e a sua misura?
È bene essere consapevole del fatto che, ad ogni scatto di età del tuo
bambino, cambiano le sue necessità, a livello di spazio.
L’armadio di un neonato conterrà tutine e pagliaccetti e sarà pratico
per le esigenze della neomamma; un armadio di un bimbo di 2 anni
potrà essere, magari a vista, con la praticità di permettere al bambino
di accedere solo ai capi indicati dalla mamma, per una prima
promozione dell’autonomia.
Un armadio di un bimbo che frequenta la scuola dell’infanzia potrà
essere ancora più a sua misura, contenendo capi di facile vestibilità.
È con l’arrivo della scuola primaria che l’armadio si affina, con la
presenza di cassetti e pratici organizer.
È il bambino, sempre ben motivato e indirizzato, che gestisce e
organizza il suo armadio.
Con la crescita in altezza si modificheranno anche ripiani e grucce, sino
a ottenere, infine, un armadio strutturato di un giovane adulto.
È possibile considerare l’utilizzo delle sbarre, posizionate a varie
altezze, per appendere camicie, vestitini da bimba, divise scolastiche,
giacche di qualunque pesantezza.
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I bambini, però, crescono davvero in fretta ed è davvero importante mantenere
sott’occhio la vestibilità dei capi. Appena questi perdono la loro vestibilità, ma
non la loro funzione, prova a farli circolare dando loro una seconda vita. Negozi
dell’usato, amici o parenti, la moda infantile è davvero circolare; evita, dunque, di
mantenere in stallo sacchi di abiti che possono rovinarsi inutilmente.
Mantenere gli spazi degli armadi divisi per categorie può aiutare i nostri bimbi a
mantenere l’ordine.
Possiamo suddividere, per esempio, in:
Tute e pantaloni eleganti
Maglie ad utilizzo quotidiano e maglie eleganti
Divise sportive (Calcetto, Danza, Nuoto),
Divise Scolastiche
Come è possibile mantenere l’armadio in ordine ed evitare che il caos si
impossessi di nuovo degli spazi del tuo bambino?
Evita di comprare abiti in eccesso: rinuncia all’acquisto compulsivo di capi in
saldo o di abitini, la cui vestibilità è ridotta solamente a qualche occasione
mondana.
Non rinunciare, però, all’organizzazione dell’armadio: malgrado l’armadio dei
tuoi bimbi possegga solo una sbarra e una mensola, non farti abbattere: dopo
aver valutato le misure e compreso bene la potenzialità dello spazio, acquista, se
realmente necessario, cassetti e organizer. Sul mercato ne potrai trovare
davvero molti e certamente, tra questi, potrai trovare anche quelli che
sopperiscono alle tue reali esigenze.
Per impostare le nuove abitudini di ordine e per semplificare il riconoscimento
degli spazi ai nostri bambini, potrai avvalerti dell’utilizzo di etichette, siano esse
disegnate (per i bambini che non hanno ancora competenze di lettura) o scritte.
Un altro suggerimento interessante per il mantenimento dell’ordine negli armadi
è quello di non riempire eccessivamente gli spazi, usando la regola dei ¾.
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Attraverso questo metodo potrai mantenere in ordine lo spazio, perché lo
spazio stesso viene riempito, appunto, solo per i ¾ dello spazio a disposizione.
In questo modo, gli abiti riposti non si sgualciscono e sono più semplici da
vedere e, quindi, da scegliere.
L’ultimo consiglio che mi sento di lasciarti per avere sempre un armadio in
ordine è quello di darti delle scadenze per riordinarlo: durante le festività, per
esempio, o in un periodo specifico dell’anno (come, per esempio, il cambio di
stagione). Coinvolgi sempre il tuo bambino in questa fase di riordino e,
soprattutto, nella scelta degli abiti da donare perché troppo piccoli o usurati.
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