
 

 

 

Milano, 28 aprile 2016 

 

 
 

FILODAMORE  PER CHILDREN IN CRISIS ITALY 

 

 

Il marchio meneghino Filodamore, che da oltre 20 anni crea gioielli sartoriali, lancia il Progetto 

“Caro Bambino” per sostenere i progetti di Children in Crisis Italy. 

 

“Se ognuno insegnasse ai propri figli a fare le cose con un filo d’amore nel giro di 3 generazioni ci 

sarebbe un mondo migliore” con queste parole Roberto Ricci, titolare di Filodamore spiega il senso 

del progetto. 

 

Filodamore e Children in Crisis Italy hanno coinvolto le scuole primarie del territorio milanese, ma 

anche ludoteche, librerie e le gioiellerie che distribuiscono il marchio in tutta Italia. 

Le strutture aderenti hanno ricevuto, oltre al materiale informativo, dei cartoncini bianchi, da 

distribuire ai bambini che desiderano partecipare, da disegnare interpretando liberamente i temi 

dell’amore e della pace. 

 

A Milano, presso“12 The Brian&Barry Building”, in via Durini 28 vicino Piazza San Babila, 

prestigioso punto vendita dell’azienda, fino al 5 maggio tutti i bambini potranno ritirare il loro 

cartoncino bianco dagli appositi espositori posti nelle aree ristoro o al 2° piano. I cartoncini, così 

decorati, dovranno poi essere riconsegnati entro la prima settimana di maggio. 

 

Dal 17 al 22 maggio, tutti i disegni saranno esposti al 2° piano e si potranno avere con un’offerta 

libera oppure unitamente all’acquisto di un bracciale Cupido di Filodamore, in oro o argento. 

 

Il ricavato sarà devoluto a Children in Crisis Italy per sostenere la costruzione di una scuola in 

Liberia, nel villaggio di Kola Tree e dare così l’opportunità ad oltre 300 bambini di poter ricevere 

un’istruzione in un ambiente didattico sicuro e protetto. 

 

Children in Crisis Italy ringrazia Filodamore per sostenere questo importante progetto. 

 

Children in Crisis Italy è un’associazione non profit, Onlus, nata in Italia nel 1999 per offrire ai 

bambini più indifesi e poveri le opportunità d’istruzione necessarie per migliorare le loro 

condizioni di vita, nella consapevolezza che l’istruzione è il più grande ed efficace strumento per 

combattere la povertà e le disuguaglianze nel mondo. Children in Crisis Italy è attiva con 

programmi di sviluppo in: Italia, Tanzania, Ecuador, Sierra Leone e Liberia. 

 

 
Per informazioni: anna.arduin@childrenincrisis.it/ tel. 02-72094645 


