
Il 28,29e30 maggiopressoil GiardinodelBaraccanodiBologna

Cosmoprof,LaForzae il SorrisoOnluse
ReuseWith Loveinsiemeinnomedellasolidarietà
Attenzionealla comunità e
responsabilitàsocialesono
i valori alla base di una
nuova iniziativa benefica
che coinvolge Cosmoprof
Worldwide Bologna, La
forza e il sorrisoOnlus e
Re-use With Love OdV. Ol-
tre 9.000 prodotti cosme-
tici di selezionateaziende,
espositrici di Cosmoprofe
sostenitrici de La forza e
il sorriso Onlus,andran-
no ad arricchire l’offerta
dell’evento di raccolta
fondi aperto al pubblico
a tema Rayures et Pois,
Righe e Pois - Rigore e
Leggerezza- Eleganza ed
Esuberanza,organizzato
da Re-use With Love il
28,29e30maggio, pres-
so il GiardinodelBaracca-
no di Bologna (Via Santo
Stefano 119 - entrata
anchesul VialeGozzadini
2, orario continuato:ven
11-21; sab 11-19; dom
11- 18), in occasionedella
manifestazioneGiardini &

Terrazzi2021. La fiera di
riferimento per l' industria
cosmeticainternaziona-
le, da anni a sostegno
di eventi di solidarietà e
associazioni benefiche,
haunito le proprie forze a
quelle della Onluspatro-
cinata daCosmeticaItalia
(associazionenazionale
imprese cosmetiche),che
dal 2007 aiuta le donne
che affrontano il cancro
a ritrovare benesseree
autostimacon laboratori
di bellezzagratuiti in tutta
Italia e dal 2020 anche
online. Cosmoprofe La
forza e il sorriso, in-
sieme, hanno coinvolto

Astra Make Up, Atar,
BottegaVerde, Equilibra

Srl, L’Erbolario, Eva
Garden, Framesi, N& B,
RokuaSkincareeSisma.
Inizialmente partnerdella
raccoltafondi prevista per
l' edizione2020 diCosmo-
prof Worldwide Bologna,
poi posticipataa causa
della pandemia,le dieci
aziende hanno accettato

di metterei loro prodotti a
disposizionedell'iniziativa
beneficaorganizzatada
Re-use With Love, asso-
ciazione di volontariato
bolognese chesi occupa
di recupero e riutilizzo
consapevoledi abiti e
accessorinuovi e usati a
fine di bene, per aiutare
personee bambini in si-
tuazioni economicamente

difficili, ospedalizzatio per
dareloro nuovepossibilità.
Dal28 al30maggio,tutti
coloro che lo desiderano,
potrannopartecipareall’e-
vento di raccolta fondi e,
a fronte di unadonazione
minima, potrannosceglie-
re eportareacasaalcuni
dei prodotti offerti dai
brandcosmeticicitatieun
assortimentodinumerose
altre referenze raccolte e
selezionatedaRe-use With
Love:capidi abbigliamen-
to da donna,uomo, bam-
bino e neonato,borse ed
accessoridel Laboratorio
creativo, set da pic- nic,
paralumidecorati e molto
altro.I fondi raccolti sa-
ranno devoluti a sostegno
delleattività de La forza e
il sorriso Onluse del la-
boratorio per la disabilità
visiva di bambini e ragazzi
dello storico Istituto dei
CiechiFrancescoCavaz-
zadiBologna.Il progetto,

che riunisce Cosmoprof,
La forzae il sorrisoOnlus
e Re-use With Love OdV,

vuole essereun aiuto
concretoper lepersonein
difficoltà, maggiormente
colpite dalle conseguenze
legateall'emergenzasani-
taria. Un obiettivo quanto
mai importanteoggi,perché
la rinascita di domani, per
esseredavvero tale, deve
essereper tutti.
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