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COSMOPROF, LA FORZA E IL SORRISO
ONLUS E REUSE WITH LOVE INSIEME IN
NOME DELLA SOLIDARIETÀ – SALON
INTERNATIONAL

Nasce una nuova iniziativa benefica che coinvolge Cosmoprof Worldwide Bologna a
sostegno di un evento di raccolta fondi a Bologna insieme La forza e il sorriso Onlus
e Re-use With Love OdV insieme in nome della solidarietà. Tantissimi prodotti cosmetici
di selezionate aziende, espositrici di Cosmoprof e sostenitrici de La forza e il sorriso
Onlus, andranno 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, 29 e 30 maggio, presso il Giardino del
Baraccano di Bologna in occasione della manifestazione Giardini & Terrazzi 2021.
Cosmoprof Worldwide Bologna, da anni a sostegno di eventi di solidarietà e
associazioni benefiche, ha unito le proprie forze a quelle della Onlus patrocinata da
Cosmetica Italia (associazione nazionale imprese cosmetiche), che dal 2007 aiuta le
donne che affrontano il cancro a ritrovare benessere e autostima con laboratori di
bellezza gratuiti in tutta Italia e dal 2020 anche online. Cosmoprof e La forza e il
sorriso, insieme, hanno coinvolto Astra Make Up, Atar, Bottega Verde, Equilibra Srl,
L’Erbolario, Eva Garden, Framesi, N&B, Rokua Skincare e Sisma. Inizialmente partner
della raccolta fondi prevista per l’edizione 2020 di Cosmoprof Worldwide Bologna, poi
posticipata a causa della pandemia, le dieci aziende hanno accettato di mettere i loro
prodotti a disposizione dell’iniziativa benefica organizzata da Re-use With Love,
associazione di volontariato bolognese che si occupa di recupero e riutilizzo
consapevole di abiti e accessori nuovi e usati a fine di bene, per aiutare persone e
bambini in
situazioni economicamente difficili, ospedalizzati o per dare loro nuove possibilità.
Dal 28 al 30 maggio, tutti coloro che lo desiderano, potranno partecipare all’evento di
raccolta fondi e, a
fronte di una donazione minima, potranno scegliere e portare a casa alcuni dei prodotti
offerti dai brand
cosmetici citati e un assortimento di numerose altre referenze raccolte e selezionate da
Re-use With Love:
capi di abbigliamento da donna, uomo, bambino e neonato, borse ed accessori del
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Laboratorio creativo,
set da pic-nic, paralumi decorati e molto altro.
I fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività de La forza e il sorriso Onlus e
del laboratorio per
la disabilità visiva di bambini e ragazzi dello storico Istituto dei Ciechi Francesco
Cavazza di Bologna.
Il progetto, che riunisce Cosmoprof , La forza e il sorriso Onlus e Re-use With Love
OdV, vuole essere un
aiuto concreto per le persone in difficoltà, maggiormente colpite dalle conseguenze
legate all’emergenza
sanitaria. Un obiettivo quanto mai importante oggi, perché la rinascita di domani, per
essere davvero tale,
deve essere per tutti.
Per informazioni, WWW.REUSEWITHLOVE.ORG
INFO:
(Via Santo Stefano 119 – entrata anche sul Viale Gozzadini 2, orario continuato 11-19),
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