COMUNICATO STAMPA

“BELLI DENTRO E FUORI”
Massaggi, Trucco e Parrucco solidali per lo SCAIP
Sabato 17 dicembre, 14:00 – 19:00, via Tirandi 3/B Brescia

Brescia, 13 dicembre 2016. In occasione dell’Open Day organizzato sabato 17 dicembre 2016
per far conoscere l’offerta formativa 2017/2018, OK School Academy apre le sue porte
trasformandosi in un vero e proprio salone di bellezza, proponendo a tutti coloro che lo
desiderino un trattamento estetico su appuntamento (i posti sono limitati). Gli studenti di
estetica e di acconciatura, con il supporto dei direttori artistici e dei docenti di OK School
Academy offriranno ai partecipanti ogni tipo di servizio estetico:
ACCONCIATURA: taglio, piega e colore
ESTETICA: manicure e cambio smalto, pedicure e cambio smalto, trattamento viso,
massaggio rilassante, depilazione completa o parziale
TRUCCO: ritocco, make-up completo, make-up specifico.
Non è la prima volta che Ok School Academy sostiene lo SCAIP: l’iniziativa di sabato sarà
infatti la terza edizione e ad ogni partecipante verrà chiesto di donare un'offerta minima
che va dai 5 euro per i singoli trattamenti ad un massimo di 20 euro per la combinazione
di taglio, piega e colore. Il ricavato servirà a finanziare il progetto “Stay in Action!” da
poco avviato dallo SCAIP (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino)
nel quartiere di Urago Mella in collaborazione con le altre due storiche ong MMI, SVI
assieme alla Cooperativa “Il Calabrone”. Il progetto darà l’occasione ai ragazzi bresciani di
sperimentare azioni sul proprio territorio mantenendo viva l’attenzione agli aspetti
internazionali: mentre si svilupperanno azioni locali a Brescia, infatti, si realizzerà una rete
tra giovani italiani in Servizio Civile all’estero e altri giovani con cui questi ultimi vengono
in contatto.
Il progetto si rivolge ai giovani nella fascia d’età 16-25 anni, favorendo la valorizzazione
dei gruppi spontanei e organizzati (studenteschi, artistici, culturali) del territorio. Ha
l’obiettivo di contribuire alla partecipazione giovanile, aumentando le competenze sociali
e civiche attraverso percorsi innovativi di animazione del territorio con un focus sulla
cittadinanza mondiale.

La prima attività del progetto è partita: nel mese di ottobre un gruppo di 25 giovani del
Servizio Civile Nazionale ha partecipato a una formazione gestita dai giovani di
“GlabRadio” sul funzionamento di una webradio. Ai giovani civilisti in partenza per un
anno di servizio all’estero sono stati affidati alcuni registratori vocali per cimentarsi
nell’attività di cronisti dal Sud del Mondo. Il ponte “radio” e lo scambio di esperienze tra i
giovani residenti nel quartiere e i giovani impegnati all’estero in un progetto di
cooperazione internazionale sarà da stimolo alla creazione di una migliore consapevolezza
della possibilità di incidere attivamente nella vita sociale e civica del proprio quartiere e
del mondo.
Il progetto nel suo complesso ha un valore totale di oltre 22mila euro, di cui 6mila già
cofinanzianti da Fondazione Asm; avrà la durata totale di un anno e prevede anche il
supporto di alcune realtà del territorio come l’Associazione Culturale ARCI Colori e
Sapori e il Comitato di Quartiere di Urago Mella.

-

Per informazioni:
- per Ok School Academy Lucia Orto 338 1500914
per SCAIP Michela Bono 338 2627383 o Michele Agosti 333 7918200

