
Lush Torino in prima linea per i diritti LGBT
 

Sabato 14 e domenica 15 gennaio i proventi raccolti grazie alla vendita della crema Charity Pot dal 
negozio Lush di Torino saranno devoluti a favore di Maurice, associazione attiva nella diffusione di 
tematiche legate alla  liberazione sessuale.

 
Torino, gennaio 2017 – Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, da appuntamento presso
lo store di Torino, sabato 14 e domenica 15 gennaio, per una due giorni di solidarietà a sostegno di
Maurice,  associazione  attiva  nel  capoluogo  piemontese  per  la  tutela  dei  diritti  della  comunità  gay,
lesbica, bisessuale, transgender e queer.

 
Lush Torino, in corso Garibaldi 51/E, devolverà tutti i proventi (meno l’IVA) delle vendite della crema
Charity  Pot all’associazione,  attiva per combattere  ogni  tipo  di  discriminazione  e  pregiudizio,  con
particolare  riferimento  al  diritto  alla  libera  espressione  dell’orientamento  sessuale  e  dei  percorsi
dell’identità di genere. 
Maurice opera in difesa delle libertà, dell'uguaglianza, dei diritti civili, in modo da permettere la piena
realizzazione della personalità umana in tutte le sue componenti, con l’obiettivo di costituire un libero
spazio di confronto.

 
L’associazione promuove iniziative e attività contro la violenza e la discriminazione, contribuendo allo
sviluppo della conoscenza e dell'informazione sulla realtà lgbt attraverso iniziative culturali e politiche   Il
Maurice gestisce un Centro di Documentazione LGBT aperto a tutti e tutte Spo.t uno  portello per persone
trans e Contatto una linea/servizio d'ascolto/accoglienza. Organizza inoltre molteplici iniziative a carattere
pubblico come Pride LGBT, dibattiti,  mostre informative o percorsi  didattici  e di  formazione, iniziative
d’informazione e prevenzione sull’HIV.

 
Lush supporta Maurice grazie a Charity Pot, la crema per mani e corpo interamente dedicata al sostegno
di  piccoli  gruppi  e  associazioni  attentamente  selezionati  che  lottano  per  la  difesa  degli  animali,
dell’ambiente e dei diritti umani. Charity Pot offre alle persone la possibilità di dare il proprio contributo
per un mondo migliore godendosi nel frattempo una crema non solo solidale, ma soprattutto di altissima
qualità,  autoconservante,  e con un delizioso profumo fresco e fiorito.  Tra i  pregiati  ingredienti che
compongono la Charity Pot, ben 7 provengono da progetti SLush Fund, uno speciale fondo Lush lanciato
nel 2010 per finanziare progetti di permacultura e agricoltura sostenibile ed equosolidale nel mondo. Nella
Charity Pot ci sono il burro di cacao della Peace Community in Colombia; l'olio di moringa oleifera, il burro
di karité e l’olio essenziale di ylang ylang dal Ghana; l'aloe fresca e l’olio essenziale di geranio dal Kenya e
l’olio essenziale di Palissandro dal Perù - oltre ad altri ingredienti del mercato equo, come l’olio d’oliva
della Palestina e l’essenza assoluta di vaniglia.

 
Durante il  fine settimana di  solidarietà  i  rappresentanti  di  Maurice saranno a  completa  disposizione,
insieme allo staff di Lush Torino Garibaldi, per rispondere a domande e dare maggiori informazioni con
l’obiettivo di sensibilizzare le persone alle tematiche lgbt contro ogni forma di pregiudizio.

 
Appuntamento:

 
Sabato 14 e domenica 15 gennaio | Lush Torino |Via  Garibaldi 51/E | sabato 9.30 - 20.00 e domenica

11.00 - 19.30
#LushTorinoGaribaldi


