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La forza e il sorriso Onlus è attiva in Italia dal 2006,
con il patrocinio di Cosmetica Italia – associazione
nazionale imprese cosmetiche - ed il supporto e la
collaborazione di 55 strutture ospedaliere e
associazioni di volontari attive in campo
oncologico.

Ci vuole forza e un SORRISO
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Ad oggi sono 55 le strutture che in Italia 
ospitano il programma de La forza e il sorriso.

Le richieste di nuove adesioni aumentano di
anno in anno, favorendo così una
distribuzione capillare su tutto il territorio
italiano.

Le strutture in Italia





fa parte e si ispira al programma
internazionale “Look good feel better”,
nato negli Stati Uniti nel 1989 e oggi
presente in 26 paesi nel mondo.

La forza e il sorriso – L.G.F.B. Italia Onlus
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Argentina 
Australia 
Brasile 
Canada 
Cile 
Colombia 

Danimarca 
Ecuador 
Francia 
Germania 
Irlanda 
Israele 

Italia
Messico 
Nuova 
Zelanda 
Norvegia 
Paesi Bassi 

Polonia 
Regno Unito 
Singapore 
Spagna 
Sudafrica 
Svezia 

Svizzera 
Stati uniti 
Uruguay 

Un progetto INTERNAZIONALE in costante sviluppo
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Un’attitudine di vita VINCENTE

Un vero e proprio laboratorio di
bellezza GRATUITO che non
interferisce né sostituisce le
cure mediche, ma aiuta le
donne in terapia oncologica a
fronteggiare la malattia con più
forza e fiducia.



FORZA 
FIDUCIA
CORAGGIO
ENERGIA
RELAX

Un programma che dona:



INCONTRARSI, CONDIVIDERE E PRENDERSI CURA DI SÈ

Grazie a consulenti di bellezza qualificati e con
il supporto di una psicoterapeuta, le
partecipanti sono invitate a sperimentare
nuove tecniche di make-up, avendo così
l’occasione di apprendere piccoli segreti con
consigli pratici e semplici da seguire.

Ogni partecipante riceve in omaggio una
Beauty Bag ricca di prodotti per proseguire e
ripetere l’esperienza di bellezza anche a casa.
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I nostri NUMERI

11 ANNI
di attività

13.000
partecipanti

3.000 
laboratori
di bellezza

30 SOSTENITORI
per un totale

di 35 brand rappresentati

500 
volontari coordinati 
dall’Associazione

DICEMBRE 2014
l’Associazione ottiene

lo stato di ONLUS



Sito internet - Pagina FACEBOOK



I nostri SOSTENITORI



2017: PRIMA EDIZIONE

evento di raccolta fondi nel settore cosmetico



Milano, 27-28 ottobre 2017
@ MAGNA PARS event space





7600
prodotti esposti



Perché SOSTENERCI?

perché La forza e il sorriso L.G.F.B. Italia Onlus

è l’unico progetto di responsabilità sociale

che coinvolge tutta l’industria cosmetica

La donna ci è sempre stata fedele

… è giunto il momento

di ricambiare il suo amore





Via Accademia, 33 – Milano

Tel. 02.281773.67/80

www.laforzaeilsorriso.it
info@laforzaeilsorriso.it

Seguici su

http://www.laforzaeilsorriso.it/
mailto:info@laforzaeilsorriso.it?subject=

