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“Fai le cose con un fi lo d’amore”                                    

“Fai le cose con un fi lo d’amore”… questo mi sentivo 
ripetere da nonna Ilde, quando, bambino, svolgevo 
di malavoglia le piccole mansioni domestiche che mi 
venivano affi date. A distanza di anni, la notizia di 
un attentato mi colpì particolarmente, e quella frase, 
ascoltata tante volte da bambino, si è fatta spazio tra 
i ricordi del cuore e mi è riaffi orata sulle labbra: “se 
tutti quanti facessimo le cose con un fi lo d’amore… 
il mondo sarebbe un posto migliore”.  È così che nel  
2000 ho creato il marchio Filodamore, con un bracciale 
che ne è la rappresentazione più limpida e suggestiva: 
“un fi lo d’amore, legato a qualcosa di unico che sei 
tu”. Il fi lo d’oro o d’argento che lo costituisce è proprio 
questo: la materializzazione di quel “fi lo d’amore” con 
cui tutti dovremmo fare i conti. 

Roberto Ricci

 Progetto per le Scuole Primarie 

Se ognuno di noi insegnasse ai propri fi gli “a fare le cose 
con un fi lo d’amore” nel giro di 3 generazioni non ci 

sarebbero più guerre, povertà, malattie, fame. È per questo 
che Filodamore da sempre, e per sua natura, sostiene 

diverse associazioni benefi che, con un’attenzione particolare 
a quei bambini che sono la speranza del mondo. 

Questo progetto vuole coinvolgere le scuole primarie a 
livello nazionale, per insegnare ai bambini l’importanza di 
aiutare chi è meno fortunato, senza avere nulla in cambio. 
Il ricavato sarà devoluto a Children in Crisis Italy, Onlus che 
da 16 anni è impegnata a migliorare le condizioni di vita dei 

bambini vittime di confl itti, povertà e situazioni di grave 
disagio. Bambini che imparano i valori dell’altruismo 

e della fratellanza da un lato, bambini che ricevono aiuto 
e supporto dall’altra.“Perché è così che si cambia il mondo: 

un bambino alla volta…” (cit. Lisa Bloom)



OGNI SCUOLA PRIMARIA CHE ADERIRÀ AL PROGETTO 
RICEVERÀ TANTE SCATOLE QUANTE SONO LE CLASSI 
INTERESSATE, OGNUNA CONTENENTE TANTI CARTONCINI 
QUANTI SONO GLI ALUNNI. Ogni bambino dovrà decorare il proprio 
cartoncino, a casa, con l’aiuto dei genitori, interpretando liberamente i 
temi dell’amore e della pace. Una volta che tutti i disegni saranno pronti, 
verranno riposti nuovamente nella scatola, che sarà anch’essa decorata 
con la partecipazione di tutta la classe. A MAGGIO, IN CONTEMPORANEA 
NAZIONALE, TUTTI I CONCESSIONARI FILODAMORE, 
ESPORRANNO NEI LORO SPAZI LE OPERE DEI BAMBINI DELLA 
PROPRIA CITTÀ. CHI VORRÀ, POTRÀ COMPRARE QUESTI 
PICCOLI CAPOLAVORI. 

for...

300 scuole 20 bambini per classe  
per un totale di 90.000 alunni
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