F.I.L.A. sostiene il Seicentenario dell’Istituto degli Innocenti
1419-2019: sei secoli al fianco di bambini e ragazzi
Milano, 16 aprile 2019 - Da oltre un decennio F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini affianca e sostiene le
attività didattiche ed educative realizzate nell’ambito del Museo dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, nel
comune obiettivo di porre al centro il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. E con orgoglio ne diventa Special
Supporter per il 2019, anno che celebra il Seicentenario della più antica istituzione pubblica italiana che da sei
secoli si occupa ininterrottamente di infanzia e della tutela dei diritti dei bambini.
Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvenuta l’11
febbraio, l’Istituto degli Innocenti celebra i suoi 600 anni con un intenso programma di eventi, iniziative e
mostre lungo tutto del 2019. Orgogliosa di sostenere questo avvenimento unico, F.I.L.A. è presente come
Special Supporter delle principali attività culturali del Museo degli Innocenti fra cui “Una Donna Innocente”
(28 aprile 2019), uno spettacolo teatrale itinerante ambientato nel ‘400 che vede al centro la storia di una madre e
di una bambina affidata alle cure dell’Ospedale degli Innocenti; la mostra “ Venturino Venturi Mater”, aperta fino al
prossimo 5 maggio negli spazi del Museo degli Innocenti e dedicata al tema della maternità, e la mostra
“Hallelujah Toscana”, racconto fotografico inconsueto dei luoghi più belli della Toscana che sarà ammirabile da
metà maggio.
A questi eventi si aggiungono gli Open Day, appuntamenti a cadenza mensile dedicati alle famiglie che saranno
coinvolte in visite guidate adatte ai bambini e in tutte le attività ludico educative della Bottega dei ragazzi,
l’officina creativa dell’Istituto degli Innocenti.
F.I.L.A., da oltre dieci anni, mette a disposizione il suo know how e tutto il materiale utile per dare forma alla
creatività e alla proposta educativo-didattica sia del Museo degli Innocenti sia della Bottega dei ragazzi. Un
percorso “per crescere a colori” e accompagnare famiglie e ragazzi in un appassionante viaggio fatto di storia,
cultura, impegno e valorizzazione dell’individuo.
La creatività e la tutela dell’infanzia dunque si abbracciano, e a far da sfondo, una città incantevole, Firenze,
simbolo dell’arte, sede dell’Istituto degli Innocenti e città natale di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.
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F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle
realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di
Milano, segmento STAR. L’azienda, con un fatturato di oltre 600 milioni di euro al 31 dicembre 2018, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita
significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga ed il Gruppo
Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier
nel 1557.F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a
marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton e Strathmore. Fin dalle sue origini, F.I.L.A.
ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la
possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo
collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per
rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. F.I.L.A. è attiva con 21 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali commerciali nel
mondo e impiega circa 9.500 persone.
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