NOTA STAMPA
Milano Beauty Week:
un dono di bellezza che va oltre la manifestazione
Donate alla Cooperativa sociale OPERA in FIORE centinaia di piante
Milano, 20 maggio 2022 – Con gli oltre 900 eventi che dal 3 all’8 maggio hanno animato il capoluogo
lombardo, Milano Beauty Week ha voluto coinvolgere la cittadinanza in un progetto senza
precedenti dedicato alla cultura della bellezza e del benessere.
Un vero e proprio dono di bellezza che negli scorsi giorni ha avuto un proseguo anche oltre la
manifestazione.
Centinaia di piante verdi in vaso e con radici di differenti specie, che hanno adornato il Beauty
Village di Palazzo Giureconsulti grazie alla sponsorizzazione di Asproflor, sono state infatti donate
con il supporto di Noma Flowers a OPERA in FIORE, cooperativa sociale impegnata nella
promozione del lavoro nel settore del verde per persone svantaggiate, disabili e detenuti.
Le piante donate sono state utilizzate nell’ambito di un evento aperto alla cittadinanza svoltosi lo
scorso 14 maggio presso il Villaggio Barona (via Ettore Ponti 13, Milano) e nel giardino comunitario
Milano Green Way della stessa Cooperativa, dove vengono accolte gratuitamente famiglie e scuole
con bambini organizzando laboratori e orti sociali.
«Con Milano Beauty Week abbiamo voluto raccontare una bellezza che può e vuole essere
accessibile, inclusiva e tollerante - ha commentato il presidente di Cosmetica Italia, Renato
Ancorotti – Siamo felici di avere potuto dare un contributo alle attività di OPERA in FIORE donando
quelle stesse piante che ci hanno permesso di trasformare lo storico Palazzo Giureconsulti in un
hub dedicato alla bellezza nel corso di Milano Beauty Week. Un gesto simbolico che ci consente di
testimoniare come la bellezza può essere la chiave per scrivere, assieme, un nuovo futuro».
«Prendersi cura delle piante, significa prendersi cura del mondo nel quale viviamo. La transizione
ecologica passa anche attraverso azioni come queste che generano bellezza e fanno germogliare
percorsi virtuosi di inclusione sociale» ha affermato Federica Dellacasa, presidente della
cooperativa sociale OPERA in FIORE.
Al seguente link alcuni scatti delle piante donate a OPERA in FIORE:
https://cosmitalia.sharefile.eu/d-s0795e40efbaa4d9ab493c35faa9bbc30
www.milanobeautyweek.it
Segui Milano Beauty Week

@milanobeautyweek
#milanoisbeauty #abbiamoacuorelabellezza
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