
PROGETTO FELICITA’ 2018  

HAPPINESS ART EDITION & WRITE HER FUTURE 
 

Lancôme da più di 80 anni incoraggia a promuove la Felicità Autentica di ogni Donna come la forma più 
attraente di bellezza.  

Una felicità basata sull’emancipazione femminile, sulla libertà poter scegliere e di non dover sottostare alle 
convenzioni della società. Una felicità genuina, che non segue i diktat della bellezza tradizionale. Felicità per 
Lancome è anche generosità e condivisione, perché donare rende più felici che ricevere. Questa è la 
filosofia di Lancome, che comunichiamo e promuoviamo in tutte le nostre iniziative e progetti.  

Ogni anno, nel mese di ottobre, celebriamo la felicità, dando vita a progetti che la rappresentino a pieno. 

Dal 2017 L^ sposa la causa Write Her Future con l’obiettivo di sensibilizzare e combattere l’alfabetizzazione 

femminile in tutto il mondo.  

Perché una donna possa essere positivamente indipendente e “libera”, autrice della propria storia, 

è importante che fin da bambina abbia gli strumenti per crescere sicura di sè. Una donna che sa 

leggere e scrivere è una donna indipendente e sicura, libera di costruire il proprio futuro. 

 

LANCÔME PER ACTIONAID  

Nel 2018 Lancome Italia prosegue in questa direzione e decide di sostenere ACTIONAID, rivolgendosi a 

ragazze adolescenti che, rischiano l’abbandono scolastico precocemente senza costruire le basi che 

permettano di garantire il loro futuro.  

Lancôme sosterrà infatti il progetto “openSPACE” di ACTIONAID che ha come obiettivo quello di ridurre la 

povertà educativa e di conseguenza l’abbandono scolastico. 

L’obiettivo è quello di migliorare l’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per adolescenti e pre-

adolescenti per favorire la crescita formativa, culturale e l’empowerment dei giovani 

Il progetto avrà luogo in 4 città (Bari, Milano, Palermo e Reggio Calabria) dove questa tematica è 

particolarmente presente, coinvolgendo 12 scuole, 4.000 adolescenti e 500 insegnanti, andando quindi a 

coinvolgere indirettamente 10.000 classi e più di 10.000 genitori.  

Le scuole coinvolte nel progetto diventeranno dei moltiplicatori di opportunità per la crescita di ragazze e 

di ragazzi, spazi aperti di confronto e sperimentazione. Le attività mireranno sia a valorizzare la scuola e i 

luoghi di apprendimento che a rafforzare la comunità educante, dagli insegnanti ai genitori, passando per 

interventi specifici di contrasto all’abbandono scolastico e recupero dei giovani precocemente usciti dalle 

scuole. Grazie al sostegno di Lancôme si realizzeranno quindi diverse attività che vanno dal teatro sociale ai 

murales e alla riprogettazione degli ambienti scolastici; dalle palestre dell’innovazione agli sportelli di 

assistenza civica e alla genitorialità.  

 

 

 

 



COME L^ AIUTERÀ ACTIONAID?  

 

A settembre arriva nelle profumerie LA VIE EST BELLE ARTIST EDITION. Una Limited Edition, che nasce 

dall’arte e reinterpreta il concetto di felicità, portando con sé il messaggio: 

#Whowillyoumakehappy (#Chi vuoi rendere felice?) 

La via est belle rappresenta a pieno i valori cardine di Lancome (Felicità, positività e liberta) e diventerà lo 

strumento che permetterà a Lancome di sostenere ACTIONAID.  

L’edizione limitata sarà venduta in profumeria da settembre e per ogni pezzo venduto Lancôme devolverà 

alla causa 5€. 

Ispirati dalla natura artistica di questa bottiglia, il Progetto Felicità 2018 avrà come protagonista l’Arte.  

Sono state selezionate a questo scopo 5 Artiste [La Fille Bertha, Sara Ciprandi, Angela Varani, Natalia 

Resmini, Amanda Toy] che diventeranno le nostre Ambasciatrici di Felicità, facendosi portavoce del 

progetto a supporto di Actionaid.  

Le 5 artiste, a cui è stato chiesto di reinterpretare il concetto di felicità, realizzeranno delle Opere che 

diventeranno manifesto valoriale del progetto e saranno esposte alla Triennale di Milano dal 7 al 9 

settembre, durante l’evento “Il Tempo delle Donne” che sarà il kick off della campagna di comunicazione a 

sostegno del progetto.  

Le stesse opere, nel mese di ottobre, verranno vendute all’asta sulla piattaforma CHARITY STAR, il ricavato 

verrà donato in beneficenza a supporto di Write her Future.  

 


