Nota stampa

8 marzo: Giornata internazionale della donna.
Make-up: truccarsi, giocare, sorridere!
Milano, 7 marzo 2017 – Per la prima volta La forza e il sorriso – L.G.F.B. Italia Onlus e Fraparentesi intervengono con
un progetto comune on-line a margine delle numerose iniziative che fanno da contorno alla Giornata internazionale
della donna che si celebra domani, mercoledì 8 marzo.
Ribadendo il proprio impegno a favore dell’universo
femminile colpito da tumore, le due associazioni
propongono una consulenza beauty gratuita e
individuale via web da parte di 5 make-up specialist.
Le consulenti di bellezza, già parte del programma
che La forza e il sorriso Onlus promuove sull’intero
territorio nazionale realizzando laboratori di bellezza
gratuiti
per
donne
in
trattamento
oncologico,
metteranno a disposizione la loro professionalità,
attraverso www.fraparentesi.org per far risaltare la
bellezza di ogni donna e, se necessario, per camuffare
qualche disagio derivato dalle cure.

Qui di seguito una breve guida sull’iniziativa pensata per le donne che stanno affrontando la malattia.
COME FUNZIONA
Passo n°1: fatti una foto o un video! Manda le tue foto o i tuoi video prima e dopo esserti truccata!
Passo n°2: per essere sicuri di darti i consigli più adeguati, facci sapere
-

I tuoi
Il tuo
I tuoi
Il tuo

colori (occhi, capelli o parrucca)
tipo di pelle e colore (delicata, grassa o secca, chiara o olivastra)
colori preferiti
trucco preferito (naturale/leggero, carico/colorato)

Passo n°3: invia le foto o i video e tutte le tue caratteristiche a info@fraparentesi.org (www.fraparentesi.org) entro il
15 marzo!
COSA RICEVERAI?
Entro il mese di aprile, riceverai via mail una consulenza personalizzata dedicata ai tuoi occhi, alla tua pelle, ai tuoi
colori e ai tuoi punti di forza.
Inoltre ti invieremo una guida specifica su come preparare la pelle e applicare il make-up secondi i consigli de La forza
e il sorriso Onlus.
Buon divertimento a tutte!
La forza e il sorriso – Look Good Feel Better Italia Onlus
Attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche, La forza e il sorriso Onlus si
ispira all’esperienza internazionale del programma Look Good Feel Better. L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né
intende in alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti destinati a offrire alle donne in
cura utili consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e autostima
senza rinunciare alla propria femminilità. Per maggiori informazioni sul progetto: www.laforzaeilsorriso.it
Fraparentesi
www.fraparentesi.org, portale web di lifestyle, offre alle donne strumenti e informazioni pratiche affinchè possano assumere un ruolo
attivo nel proprio percorso di vita col tumore. Vuole inoltre incoraggiarle, insieme ai loro famigliari, a considerare l’esperienza del cancro
come una parte della loro vita, una parentesi, e non come l’unico aspetto che conta in questo momento.
Perché il punto sei tu, non il tumore.
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