
Tantele iniziative del mondocoiffure rivolte al sostegnodelle

donne:nella lotta controla violenza,nell'aiuto all'affermazione

di sestesse,nellaprevenzione.Neabbiamoraccoltealcune

che,in questimesi,hannomessoil mondofemminile al centro
Glorifinn a Vaschetto

Non ci sonobuonenotizieper ledonnein Italia. Continuanoadesserepagatemenodegli uomini,

continuanoasubireviolenzeda mariti ecompagni,continuanoad averepiù difficoltà per affermarsi

nelbusinesseadesserediscriminateper il proprio aspettofisico.Lo diconoi numeri: tantoche

l'Obiettivo5dell'AgendaOnu2030per lo SviluppoSostenibile(ovverorealizzarel'uguaglianzadi

genere)in Italia saràimpossibileda raggiungere.Un obiettivotroppo lontanodalle possibilitàdel
nostroPaese,come hapiù volte sottolineatoil GlobalGenderGapReport dell'Onu.

Eppurequalcosasi muove:il mondodelbeautyedella coiffure- dove la presenzadelle donneè

numerosae importante- ha saputocreare,nel corsodegli anni,tanteiniziative concretea protezione
dell'universofemminile.Iniziativededicateallasalutee alla prevenzione,ma ancheal sostegno

pratico in casodiviolenzao aquellopsicologicoperuna maggiorconsapevolezzadi sé edelle
proprie capacità.
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SPORTE SALUTE
CosmoprofWorldwide Bolognaè scesain campo- il 13 e 14giugno aBologna- a favoredi Susan

G.KomenItalia, organizzazionedivolontariatoattivain tutte le regioniitalianeein primalinea nella
lottaaitumori delsenocon l'eventobeneficoPadelfor the Cure. Un nuovoeventodell'associazioneche
promuovesu tutto il territorio nazionaleil binomio sporteprevenzioneponendol'attenzione

sull'importanzadiadottaresanistili divita checomprendanoancheunacostanteattivitàsportiva,
rivoltain particolarmodoadunpubblico femminile.Un'occasioneperportareall'attenzionedella

collettivitàl'importanzadellaprevenzionee di un lifestyleche pongaal centrola salute,il benessere

ela cura dellapersona.

NIENTE PIÙ LACRIME
L'8 marzoè la datasceltada Cotril comesimboloper annunciarela suacollaborazionecon

l'associazioneD. i.Reper il progettoNo More Tears,un impegno concretonell'inserimentolavorativo
delledonne in uscitada situazionidi violenza.L'associazioneD.i.Re raccoglie82 organizzazioniche
gestisconoCaserifugio e Centriantiviolenzacheaccolgonooltre20.000donne ognianno.Madrina
delprogettoper Cotril l'attrice Rodo Munoz Morales,dasempreattentae in prima lineain una

battagliaprofondamenteattuale:quella contro la violenzasulledonne. L'attriceha sceltodi metterea

disposizionela sua visibilità persensibilizzareancoradi più l'opinionepubblica sul tema.

L'IMPORTANZA DEI CONTROLLI PERIODICI

TakeControlNow è la nuovacampagnacheghd ePink is good (il progettodi FondazioneUmberto
Veronesi)hannoelaboratoperdiffondereconsapevolezzasull'importanzadell'auto- controllo ogni
singolomeseperla prevenzionedei tumori al seno.JeroenTemmerman,Ceo ghd, ha dichiarato

"Siamounmarchiodi fiduciautilizzatoda milioni di donne in tuttoilmondo, abbiamoun'opportunità
unicae potenteperconnetterciecomunicareconle nostreconsumatriciattraversoi nostritools.
Propriosuquestistrumentiabbiamostampatoil messaggioTakeControlNow per ricordarealle donne
di autocontrollarsiogni mese,raccogliendoallo stessotempodenaropreziosoper la beneficienza".

ghd ha invitato quattro

donne che nonhanno mai
effettuatol'autopalpazione

a leggerele storieintime di

personecolpite dal cancro

al seno,per spingerle a dare

prioritàalla loro salutee

sottoporsi all'autocontrollo

regolarmente.
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Beauty
WithOut

Fear

BELLEZZA IN SICUREZZA

Purtroppolestatisticheci dicono che 1donnasu3 a livellomondiale è statavittimadi una forma di

violenzadurantela propriavita, sia essafìsica, psicologicao economica.Attraversoil progetto Beauty

W/O Fear,il brandInebryaassiemeal GruppoPolis e CasaViola,si impegnaa sosteneree infondere

forzaatuttele donnechesi trovanoin unadifficile situazione.In primo pianogli acconciatoriche, in

quantofiguredi prossimitàecapacidi relazionarsiin modoempatico,possonocreareconsapevolezza
in migliaiadidonne.Come spiegaAlice Zorzan,ResponsabiledellArea contrastoallaviolenzadi

generedi GruppoPolis eautricedel protocolloedei videoeducatividedicatiai saloniInebrya:
"La sensibilitàdell'acconciatoreaccompagneràle donnealla consapevolezzacheesistonodei servizi
specificidedicati.È importantenon sostituirsia loronelle decisioni,a mantenerela massima
riservatezzasenzaagire in autonomiapersalvaguardarela sicurezzadelladonnae dei suoifigli."

L'ampio respirodell'iniziativa,checoinvolgegli oltre60 paesial mondo in cui il brand è distribuito,

permetteràdipersonalizzareil protocollocon il numeronazionaleantiviolenzadelproprio Stato,

rendendolocosìunostrumentoefficacedi aiuto concretoperchiunque.

EMPOWERMENTFEMMINILE

Ad ottobre2020Kérastaseha realizzatoil progettoRisestrongconl'obiettivodi sostenereedispirarele

donneaviverecondeterminazionee coraggiolesfidedellavita. Il progettoènatodauna indagine
realizzatadall'Istitutodi ricercaEumetraMR chehaesploratola resilienzadelledonne,glieffetti del

lockdownsulla loro capacitàdi reagirealle difficoltàela sorellanzacomemotoredi forzasoprattuttotra

lepiù giovani.Consapevolidel fattoche c'èancoramolta stradada fareperaiutarele donnead

affermarsicomemeritanonellasocietà,Kérastaseha lavoratosulla formazionecomemezzoper favorire

l'affrancamentoeconomicodelledonne.PerquestosostieneFondazione PangeaOnlus,organizzazione
noprofitchedal2002 lavoraper lo sviluppoeconomicoe sociale delle donneedelleloro famiglie,in

Italia eall'estero.Oggi sono in corsodueprogettidi empowermentfemminile.Il primo,italiano,
denominatoGiovanidonne: cheimpresa!rivoltoa donneitalianetra i20 e i 40 anni,con l'obiettivodi

Un calcioal
femminicidio
L'aziendacosmeticapiemontese
Socohadato il proprio sostegno
al torneodicalcio femminile
Diamo unCalcio al femminicidio

che si è tenutoaMoncalieri
(TO) domenica13 giugno.
L'evento havolutosottolinearela

rilevanzasocialedellosportcome

fenomenodi aggregazione,ecome

palcoscenicopersensibilizzare
le comunitàsultema del

femminicidio. Il torneo infatti è

statoancheil motoreperriflettere
sulruolo dellaparitàdei sessie in
generalesulrispetto delladonna
nellosport enellasocietà.
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fornireloro il supportodi espertiperlo sviluppodi un businessdi successoe formarlecon competenze
finanziariee manageriali.Il secondovieneinvece sviluppatoin Afghanistandove,coldiffondersidel

virus Covid-19, la giàdiffìcileposizionedi donneebambinisi èmolto aggravata.Qui si stalavorando
per lo sviluppoprofessionaledi alcunegiovanidonnesordedi Kabul,chesonostateavviate alla

professionediparrucchieraedègiàstatoinauguratoun salonedibellezzacon il relativoacquistodi

materialetecniconecessarioper l'iniziodell'attività.

Semprein collaborazionecon Pangeaèpartito il progettoKérastase#ManifestYourGreatnesscon

l'ambizionedi promuoveree diffondereun messaggiodi inclusioneeaccettazionedi sé,perl'avviodi
un percorsodi sensibilizzazionenellescuoleeneicentriantiviolenzadellaretePangeainsiemeacorsi
di autostimaper le donnein difficoltà.

LA LIBERTÀ INIZIA DALLA TESTA
In un periodo complicatocomequellodellapandemiamoltedonnesonostatecostrettea rinunciare
alle proprie ambizioniper tornareaoccuparsimagarisolodi faccendedomestiche:per sottolineare

questarealtà,SchwarzkopfProfessionalha posizionatodelle statuecherappresentanoi lavori
domesticifemminili in alcuneimportanti cittàitaliane.Questeinstallazioni fannopartedi Heads.

La libertàinizia dalla testa,unprogetto ideatoperdare spazioe supportoa tutte le donnechehanno

decisodimettersiinproprio. Le statue,che hannosuscitatonon pochepolemiche,rappresentanoi
principali stereotipifemminiliriportati in augepurtroppo dallapandemia.ScansionandoilQRcode

in prossimitàdellastatua,si hannoindicazionisullevicine impresefemminili - in mododa poterle
sostenere- e i dati relativial divariodi genere.
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