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FIRENZE DEI BAMBINI E WELT ELECTRONIC: IL FESTIVAL DEI BAMBINI E NON SOLO!

Appuntamento dal 12 al 14 aprile. L’ingegno di Leonardo da Vinci in laboratori, incontri ed eventi.

Welt Electronic SpA, azienda fiorentina che si occupa di distribuzione di componenti elettronici e lighting, 
da sempre impegnata attivamente nel sociale con attività sul territorio, sceglie di promuovere il Festival 
“Firenze dei Bambini”. 

“Firenze dei Bambini” è una manifestazione di tre giorni in cui la città si trasforma in un laboratorio “a 
misura di bambino”, piena di allegria e di fragorose risate. Questa edizione, promossa dal Comune di 
Firenze e organizzata da MUS.E, ruota attorno al tema “Leonardo da Vinci”, di cui proprio quest’anno 
ricorre il cinquecentenario della morte. A questa figura, alla sua vita, alla sua opera e alla sua visione 
sistemica e multidisciplinare si ispirano le attività della manifestazione che hanno l’obiettivo di suggerire 
ai partecipanti uno sguardo trasversale e poliedrico, capace di attingere al passato per definire una nuova 
visione del presente.

Il sostegno di Welt Electronic SpA alla manifestazione “Firenze dei bambini” è in perfetta continuità con il 
lavoro svolto ad oggi sul territorio, di cui ricordiamo:  

• “Brain Light” ideato e promosso dalla Welt Electronic SpA in collaborazione con il Design Campus, 
Dipartimento di Architettura, dell’Università di Firenze, che tramite Help Lab (High Evolution Lighting 
Project-laboratorio universitario congiunto), consente ai laureandi e ricercatori di apprendere 
direttamente “sul campo” le ultime frontiere della tecnologia lighting realizzando una serie di oggetti 
innovativi di design.

• “Crea la tua Start-Up” percorso di alternanza scuola-lavoro che attraverso l’esperienza pratica in 
azienda aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola ponendo i giovani davanti alla sfida 
di pensare, progettare e creare una start-up. I ragazzi coinvolti sono dell’Educandato Statale SS. 
Annunziata, classi IV e V superiore 

• “Illuminazione Casa Buonarroti” progetto svolto in occasione della mostra “Michelangelo e l’assedio 
di Firenze” dove Welt Electronic SpA ha messo a punto un sistema LED all’avanguardia che ha 
sostituito la precedente illuminazione alogena permettendo di esaltare la bellezza e l’importanza delle 
opere esposte nelle sale della fondazione Casa Buonarroti 

• “Nuova Luce a Ponte Vecchio” adeguamento dell’illuminazione del ponte simbolo di Firenze alla 
nuova tecnologie a LED, così da ridurre i consumi di energia elettrica e i costi di manutenzione 
dell’impianto.

Welt Electronic SpA presta da sempre una particolare attenzione alle attività rivolete ai bambini, in 
particolare a quelli che vivono situazioni di disagio o difficoltà. In questa direzione va il suo impegno col 
Meyer e in particolare col D.A.I. Pediatria Chirurgica centro Ustioni Pediatriche AOU Meyer Firenze 
per la medicazione in emicellulosa per le lesioni cutanee in età pediatrica.

“Sono entusiasta di contribuire alla realizzazione di un week end completamente dedicato ai più piccoli. 
Un fine settimana nel quale la città di Firenze è interamente a misura di bambino, dedicata al gioco, allo 
svago e al divertimento dei nostri “piccoli” consentendo di scoprire le bellezze dei luoghi di eccellenza 
che Firenze offre; una nuova attività nella quale credo e che ha riscosso grande apprezzamento dai miei 
dipendenti che si metteranno in gioco coi loro figli” afferma Pietro Dho, socio fondatore di Welt Electronic.


