
 
BEAUTY GIVES BACK 

DIGITAL EDITION 2021 
 

L’iniziativa di raccolta fondi del settore cosmetico torna online con 
l’edizione 2021: proventi a sostegno dei laboratori di bellezza gratuiti per 

donne che affrontano il cancro promossi da La forza e il sorriso Onlus 
 

Milano, 30 settembre 2021 – Torna sul web l’evento di raccolta fondi a favore de La forza e il 
sorriso, la Onlus, patrocinata da Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese 
cosmetiche, che organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento 
oncologico. 
 
Beauty Gives Back Digital Edition aprirà le sue porte virtuali lunedì 25 ottobre e, 
tramite il portale https://beautygivesback.it/, consentirà a tutti coloro che desiderano dare il 
proprio contributo alla Onlus di fare una donazione e ricevere prestigiosi omaggi direttamente 
a casa. 
 
«Dopo tre edizioni fisiche di grande successo – commenta Anna Segatti, Presidente de La 
forza e il sorriso Onlus – nel 2020 anche Beauty Gives Back ha trovato una nuova veste 
digitale, per far fronte alle restrizioni causate dalla pandemia. Come tante altre realtà, lo 
scorso anno, anche noi abbiamo dovuto ripensare il nostro evento, costruendo un format 
online del tutto nuovo. Nel 2021, forti della prima esperienza, grazie ai numerosi feedback 
ricevuti dalle tante persone che ci seguono e sostengono, abbiamo scelto di rinnovare e in 
parte reinventare l’appuntamento digitale, creando delle Surprise Bag più ricche e assortite di 
prodotti, per regalare a chi ci vorrà supportare con una donazione un omaggio ancora più 
speciale. Ringrazio in anticipo tutti coloro che sceglieranno di partecipare e inviteranno i propri 
amici e conoscenti a farlo! La vicinanza e la generosità della community de La forza e il sorriso 
ci stupiscono ogni volta». 
 
COME FUNZIONA 
 
A partire da lunedì 25 ottobre, alle ore 10.00, accedendo al portale dedicato 
https://beautygivesback.it/, sarà possibile scegliere una o più Surprise Bag tra le tre 
tipologie proposte, da ricevere a casa in omaggio a fronte di una donazione. 
 

SURPRISE BAG 
BRONZO 

 
in omaggio con una donazione da 20 € 

SURPRISE BAG 
ARGENTO 

 
in omaggio con una donazione da 35 € 

SURPRISE BAG 
ORO 

 
in omaggio con una donazione da 60 € 

 
Ciascuna Surprise Bag conterrà un assortimento di dieci prodotti cosmetici, che – a seconda 
della fascia selezionata - spaziano dalla skincare al make-up, dai prodotti per i capelli alle 
fragranze, offerti dai prestigiosi brand cosmetici che sostengono l’iniziativa. 
 
Le donazioni potranno essere effettuate sul portale online tramite carta di credito o PayPal. 
 
La spedizione delle Surprise Bag è gratuita e può essere effettuata su tutto il territorio 
italiano. 
 

https://beautygivesback.it/
https://beautygivesback.it/


 
 
 
LA MISSION 
 
La forza e il sorriso dal 2007 organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in 
trattamento oncologico in ospedali e associazioni di tutta Italia e, dal 2020, anche online. In 
14 anni di attività ha aiutato oltre 18.000 donne in circa 4.000 incontri, grazie 
all’impegno di 500 volontari e al supporto di 28 aziende sostenitrici, sotto il patrocinio di 
Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche. 
 
«A nome di tutto il team de La forza e il sorriso – conclude Anna Segatti – desidero ringraziare 
le aziende che da anni ci offrono il loro sostegno e i loro prodotti di alta qualità, così come gli 
sponsor tecnici che ci supportano nella realizzazione di questo importante progetto. Grazie 
anche a Cosmetica Italia, attivamente al nostro fianco fin dalla nostra fondazione, e alla 
grande famiglia di volontari e collaboratori della nostra Onlus, che in tutta Italia si impegnano 
ad aiutare le donne che affrontano il cancro a ritrovare la loro bellezza e il loro sorriso». 
 
AZIENDE SOSTENITRICI Alfaparf Group (con i brand Dibi, Olos) - Avon - Beiersdorf (con il 
brand Nivea) - Bioline Jatò - Bottega Verde - Clarins - Collistar - Cosmint (Intercos Group) - 
Coty (con i brand Calvin Klein, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Miu Miu) - Dolomia - Estée Lauder - 
Framesi - Herbatint - Istituto Ganassini (con il brand Bioclin) - Kiko - L’Erbolario - Laboratoire 
Native (con i brand Jowae, Lierac) - L’Oréal Group (con il brand L’Oréal Paris) - N&B Natural is 
Better - Puig (con i brand Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne) - Salvatore 
Ferragamo - Shiseido (con i brand Dolce&Gabbana, Elie Saab, Narciso Rodriguez, Shiseido) - 
Vagheggi 

 
PARTNER TECNICI Difarco – NoHup – Pquod 
 
PARTNER ISTITUZIONALE Cosmoprof Worldwide Bologna 
 
CON IL PATROCINIO DI Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche 

 
 
 
 
 
 

Segui La forza e il sorriso 
 

  
 

@laforzaeilsorriso #morethanmakeup 
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