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Con il patrocinio di
UNIPRO - Associazione ltaliana delle lmprese Cosmetiche

La lorza e il sorřiso' come partecipare
Per partecipare gratuitamente ad un laboratorio make-up,
visitare il sito www.laforzaeilsorriso.it oppure contattare;

Per magg ori inforrnaŽoniI

La forza e il sorriso - L.G.F.B. ltalia
Vá Accadernia' 33 20131 Milano - lel' 02l2B1773'80
www.lafozaeilsorriso.it - e-maill info@lafozaeilsorriso it
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Laboratori make-uP
a favore di donne in trattamento oncologico

Per riconquistare la propria femminilitá con Un Sorriso
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La Íorza e il sořriso - L.G.F.B' ltalia'
un'Associazlone
Viene Íondata nel 2006 sotto il patrocinio di UNlPRo'
Associazione ltaliana delle lmprese Cosmetiche,
come versione italiana del programma internazionale
"Look Good...Feel Betteť'' nato negli stati Uniti nel
1989 e presente oggi in 21 Paesi.

. Per donne in trattamento oncologlco. Per provare a sorridere nonostante la malattia. Per ritrovare autostima e fiducia in se stesse. Per condividere un momento di benessére
. Consulenti di bellezza a guidare

I'incontro
. Supporto psicoterapeutico a

disposizione
. Un ricco beauty bag in omaggio
. Un servizio totalmente gratuito

La forza e il sorriso,
un programma non medico

Si traduce in un laboratorio make-up
destinato ad offrlre alle donne in
trattamento oncologico inÍormazioni,
utili consigli e accorgimenti pratici

per Íronteggiare gli aspetti secon_
dari delle terapie.

L iniziativa non interferisce
con le cure mediche né

in alcun modo sostituiřsi ad

La torza e il sorřiso'
autostima ritrovata
Aiuta le donne provate dalle cure a non rinunciare alla
propria femminilitá.

La Íorza e il sorriso'
un ambiente familiare
ln un'atmosÍera inÍoÍmale e riIassante, le paňecipanti,
6/8 per ogni laboratorio, scoprono, durante circa due
ore e mezza di seduta, come prendersi cura della
propřia pelle, come scegliere e applicare il make-up
adeguato alle proprie caratteristiche e come
va|orizzaÍe il proprio aspetto sotto la guida dei mirati
consigli proÍessionali dei consulenti di bellezza.

La Íorza e il sorriso' un dono
Un kit di bellezza verrá donato ad ogni donna per
I'occasione. ll beauty bag offerto, arricchito da prodotti
omaggio, servirá per esercitarsi e mettere in pratica r

consigli dei consulenti di bellezza durante I'incontro
giudato, ma anche a casa, per continuare a prendersi
cura di sé in modo autonomo.

La forza e il sorraso,
un progetto in costante
sviluppo
Sono 16 gli enti che attualmente
ospitano I'inlziativa in ltalia. Un dato
destinato a subire positive modifiche
sulla spinta della veloce e continua
crescita delle attivitá dell'Associazione.


