
 

RE-USE WITH LOVE FA FIORIRE LA RICERCA 

Un progetto che unisce solidarietà e ricerca scientifica 

per sostenere il progetto “GOLD FOR KIDS” della Fondazione Umberto Veronesi 

L’associazione di beneficenza RE-USE WITH LOVE insieme agli organizzatori di Giardini & Terrazzi di Bologna, saranno gli 
animatori della prima edizione milanese della manifestazione, G&T Brera che si svolgerà domenica 15 aprile dalle 10 alle 20.  

RE-USE WITH LOVE è una associazione di Bologna che da anni si occupa di beneficenza in maniera concreta, dinamica e 
coinvolgente, attraverso i Mercatini Vintage Solidali, esteticamente molto curati e frutto della collaborazione di tantissime 
donne intraprendenti e laboriose. E’ formata da un centinaio di donne lavoratrici, professioniste, casalinghe, che dal 2010 opera 
nel fundraising, recuperando, riparando e riutilizzando abiti usati che vengono donati, per destinarli a scopi benefici utilizzando 
due canali: i Mercatini Solidali, con due appuntamenti a Bologna, a maggio e ottobre, attraverso i quali in 8 anni sono stati 
raccolti e donati più di 443 mila euro; la Boutique Solidale, uno spazio messo a disposizione dal Comune di Bologna attraverso 
un bando pubblico e allestito su base volontaria, un ambiente accogliente nel quale vengono distribuiti gratuitamente a soggetti 
bisognosi, segnalati dai servizi sociali del Comune, abiti e accessori durante tutto l'anno (oltre 150 quintali di vestiti donati a 
oltre 800 persone all’anno con un risparmio medio a famiglia di circa 3000 euro).  

“Il tema della sostenibilità legata al riuso degli abiti ci è particolarmente caro - spiega Monica Magli Consigliere dell'Associazione 
– e sarà il nostro principale progetto del 2018, ovvero far crescere e sviluppare il LABORATORIO SARTORIALE attraverso la 
realizzazione di capi originali e di qualità partendo da materie prime recuperate nell’ottica dell’economia circolare: giacche, 
camicie e pantaloni che possono avere ancora una loro utilità attraverso la trasformazione in nuovi oggetti di uso comune. Ci 
aiutano a realizzare questo progetto le allieve dell’Istituto Professionale Aldrovandi-Rubbiani, le donne in carcere e le donne 
ospitate nella casa di accoglienza Mondo Donna onlus”.  

A Milano Domenica 15 Aprile dalle 10 alle 20 sarà possibile acquistare alcune anteprime speciali tutte a tema fiori in sintonia 
con la manifestazione, come le mini-borse a secchiello realizzate con tirelle di tessuto pregiato di tappezzeria a fiori o le 
Bustine fatte con materiale di recupero e rimanenze dei capi di abbigliamento donati o le borse di jeans con tracolle fiorate.  

“La partecipazione a questo evento – aggiunge Monica Magli - ci ha consentito di coinvolgere da un lato le tante amiche milanesi 
che in questi mesi hanno raccolto per noi il materiale (capi di abbigliamento da donna ed accessori vintage), aprendo con 
estrema generosità i loro armadi e dall’altro di portare anche alcuni marchi emiliani famosi come ANGELO VINTAGE, MATTA E 
GOLDONI, ANNINA 28 che ci hanno donato alcune selezioni dei loro atelier vintage e delle loro creazioni artistiche”. 

Tutto questo per sostenere la Ricerca Scientifica condotta dalla Fondazione Umberto Veronesi per il progetto sulla cura delle 
leucemie dei bambini e degli adolescenti denominato “Gold for Kids”. A loro andrà tutto il ricavato del mercatino solidale.  

 
Per informazioni: RE-USE WITH LOVE 

Reuse.with.love@gmail.com; 

 www.reusewithlove.org 
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