Comunicato stampa

3 novembre 2009

Mercatino agli Innocenti per Casa Bambini e Casa Madri
Sabato e domenica prossima, una buona occasione per iniziare lo shopping dei regali di Natale e
contribuire al progetto di ampliamento delle strutture di accoglienza dell'Istituto degli Innocenti.
Un mercatino di beneficenza, realizzato grazie a una donazione di oggetti da parte della Presidenza
della Giunta Regionale Toscana, si terrà sabato 7 e domenica 8 novembre 2009 presso il Salone
Brunelleschi dell'Istituto, in piazza della Santissima Annunziata, a Firenze.
L'iniziativa, che offre una buona occasione di reperire originali regali in vista delle prossime
festività natalizie, è promossa dall'Istituto con la collaborazione dell'Associazione Volontari Spedale
degli Innocenti.
Il pubblico potrà scegliere tra una collezione di oggetti, provenienti da diverse parti del mondo, che
il Governo della Regione ha messo assieme grazie agli omaggi ricevuti nel corso di incontri e
scambi con ospiti italiani e internazionali.
Tra questi ve ne sono alcuni di grande valore simbolico come le sciarpe donate dal Dalai Lama e
poi quadri, incisioni, medaglie, stampe, ceramiche, orologi, stemmi e monete.
Il ricavato dalle offerte del pubblico per gli oggetti esposti servirà a migliorare le strutture di
accoglienza dell'Istituto, Casa Bambini e Casa Madri che ospitano piccoli e madri in difficoltà.
L'Istituto prosegue infatti ininterrottamente nella propria missione che fin dagli inizi del 1400 lo ha
visto occuparsi della cura e della tutela dell'infanzia in difficoltà.
Le Case degli Innocenti accolgono temporaneamente bambini e madri dal territorio toscano,
indirizzati dai Servizi Sociali territoriali o dall'autorità giudiziaria: la Casa Bambini, per i piccoli da
0 a 6 anni, la Casa Madri, per donne con figli e gestanti e la Casa delle Rondini per madri nel
periodo finale di un percorso di autonomia.
Il mercatino si apre sabato 7 novembre, dalle 14 alle 19 e domenica, dalle 10 alle 18.
http://www.istitutodeglinnocenti.it/notizia.jsf?idNot=1055
Per informazioni:
Associazione Volontari Spedale degli Innocenti
Tel. 339 73 79973, piera.masini@alice.it
Istituto degli Innocenti,
piazza Santissima Annunziata 12, Firenze
tel. 055 20371
www.istitutodeglinnocenti.it
info@istitutodeglinnocenti.it

