
L'Istituto degli Innocenti è simbolo di accoglienza e tutela 
dell'infanzia. Stiamo attualmente realizzando il nuovo 
Museo per valorizzare il patrimonio di opere, architettura e 
documenti raccolto in oltre sei secoli di attività, che tutt'oggi 
prosegue.  In questo periodo di passaggio vi offriamo un 
breve percorso di visita per conoscere questo straordinario 
luogo dell'infanzia.
Per scoprire la storia dell’antico ospedale seguite il percorso 
di visita sulla mappa e digitate il numero corrispondente ai 
diversi luoghi per avviare il racconto dell’audioguida.

The Istituto degli Innocenti is a symbol of welcome and 
safeguard of the children.
We are currently building the new Museum to enhance the 
value of works of art, architecture and documents collected 
in more than six centuries of activity, which still continues. In 
this period of transition, we offer a short guided tour to learn 
about this extraordinary place of childhood.
To discover the history of the Hospital follow the trail on the 
map and press the number corresponding to the different 
places to start the audioguide.

Se volete scoprire altri luoghi di Firenze usando smartphone e tablet, visitate il 
sito: www.myfirenze.it / If you want to discover other places in Florence using 
your smarphone or tablet, visit our website: www.myfirenze.it

L’Istituto degli Innocenti opera da quasi sei secoli a favore dei 
bambini e delle famiglie.  Nel 1419 la corporazione dell’Arte della 

Seta realizzò un grande ospedale per accogliere ed educare i 
piccoli abbandonati. Da allora l’istituzione non ha mai interrotto 
l’impegno per la tutela dei bambini e dei loro diritti e ha saputo 

aggiornare la propria missione con l’evolversi della cultura e 
della società. Oggi l'Istituto è un'Azienda di Servizi alla Persona 

con una missione incentrata sulla promozione dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo gli obiettivi stabiliti 

dalla Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (1989).

The Innocenti Institute works for almost six centuries in favour of 
children and families. In 1419 the Silk Merchants' Guild made a 
big hospital to accommodate and educate abandoned children. 

Since then the Institute has never interrupted its commitment to 
the protection of children and their rights, and it has been able to 

upgrade its mission with the evolution of culture and society. 
Nowadays the Institute for Human Services is a company with a 

mission focused on the promotion of the rights of children and 
adolescents, according to the goals set by the UN Convention on 

the Rights of the Child (1989).

www.istitutodeglinnocenti.it
museo@istitutodeglinnocenti.it

Tel. +39 055 2037308 
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CORTILE DEGLI UOMINI
Men’s Courtyard

CORTILE DELLE DONNE
Women’s Courtyard

SALONE BRUNELLESCHI
Brunelleschi's Hall

Audioguida a cura di / Audioguide by

AUDIOGUIDE

1. The Innocenti 
Foundling Hospital

2. The place of welcome
3. Modes of abandon
4. The Women’s 

Courtyard
5. Saint John the 

Baptist
6. Annunciation by 

Andrea Della Robbia
7. The Historical Archive
8. Grazzini Room

AUDIOGUIDA

1.  L'Ospedale degli 
Innocenti

2. Il luogo 
dell'accoglienza

3. I modi dell'abbandono 
4. Il Cortile delle Donne 
5. San Giovanni 

Evangelista 
6. L’Annunciazione di 

Andrea Della Robbia
7. L’Archivio storico
8. La sala Grazzini



Con il supporto di / Supported by

Benvenuto all’Istituto degli Innocenti.
Questo luogo, che anticamente si chiamava Ospedale 
degli Innocenti, aveva un compito molto speciale e 
importante: ospitava ed accudiva le bambine e i bambini 
che non avevano una casa e una famiglia.
Vuoi conoscere la storia dell’antico ospedale e dei bambini 
che qui sono vissuti tanto tanto tempo fa? Segui il percorso 
di visita sulla mappa e digita il numero corrispondente ai 
diversi luoghi per avviare il racconto dell’audioguida.

Welcome to the Institute of the Innocents.
This place, known long ago as the Hospital of the 
Innocents (the Foundling Hospital), had a particulary 
special and important function – it took in and cared for 
little boys and girls who had no home or family.
Would you like to hear the story of the old Hospital and of 
the children that lived here so long ago? Follow the visit on 
the map and type the number corresponding to each place 
which starts the audioguide.

Se vuoi scoprire altri luoghi di Firenze usando smartphone e tablet, visita il 
sito: www.myfirenze.it / If you want to discover other places in Florence using 
your smarphone or tablet, visit our website: www.myfirenze.it

Laboratori creativi sull’arte e la storia di Firenze
per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni

Creative workshops on Florence’s art and hystory
for children from 3 up to 11

www.labottegadeiragazzi.it
bottega@istitutodeglinnocenti.it

Tel. +39 055 2478386

PERCORSO DI VISITA
AUDIOGUIDE TOURKids



INGRESSO
Entrance

MOSTRA
Exhibition

CHIESA
Church

CORTILE DEGLI UOMINI
Men’s Courtyard

CORTILE DELLE DONNE
Women’s Courtyard

SALONE BRUNELLESCHI
Brunelleschi's Hall

Audioguida a cura di / Audioguide by

1

3

2

7

5

4

AUDIOGUIDA

1.  L'Ospedale degli 
Innocenti

2. Il progetto di 
Brunelleschi

3. Gli ampliamenti 
dell’edificio 

4. Il Cortile delle Donne 
5. San Giovanni 

Evangelista 
6. L’Annunciazione di 

Andrea Della Robbia
7. L’Archivio storico

AUDIOGUIDE

1. The Hospital of the 
Innocents 

2. Brunelleschi’s plan
3. The extensions to the 

building
4. The Women’s 

Courtyard
5. Saint John the 

Baptist
6. Annunciation by 

Andrea Della Robbia
7. The Historical Archive
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