ONLUS

Fashion,
Wedding,
Charity

Aiutarti nella ricerca
dell’abito giusto
per il tuo grande giorno
e usarne il ricavato
per fare del bene

Che cos’è
SOWED
Sowed è una Onlus che nasce dall’intuizione di Veronica Bello,
con l’obiettivo di offrire un servizio a tutte quelle persone che
sognano di avere un abito bellissimo per il loro grande giorno, ma
che desiderano anche pensare al prossimo.
Nell’archivio della Onlus, infatti, è possibile trovare l’abito giusto,
non solo risparmiando, ma soprattutto aiutando e sostenendo una
delle tante iniziative di beneficenza promosse dalla Onlus stessa.
Sowed vuole donare una seconda vita ad abiti e accessori,
dimostrando che anche la moda può essere sostenibile e rispettosa
dell’ambiente.

Come è nato
il nome
Veronica Bello nella scelta del nome della Onlus ha voluto
racchiudervi le due anime della Onlus stessa: “SO” rappresenta
l’anima social e vuole indicare l’impegno nel sociale; “WED”abbrevia
il termine wedding e racconta l’intento di legare progetti
socialmente utili al mondo dei matrimoni.
Ma non è finita qui, il termine “sowed” letteralmente significa
“seminare, piantare”; la Onlus, infatti, si pone l’obiettivo di seminare
nuove idee e punta alla diffusione di progetti che vogliono coniugare
fashion, wedding e beneficenza, per sentirsi doppiamente bene.
Il concept è “sentirsi bene facendo del bene”.

A chi si rivolge
Tutti coloro che sognano un matrimonio da favola possono usufruire
dei capi donati dai vari atelier di moda, da celebrity o dai privati.
Sowed viene in aiuto degli sposi, offrendo loro una vasta gamma
non solo di abiti, ma anche di accessori, scarpe, borse e abiti per le
damigelle, per i testimoni o per i familiari.
Anche fashion stylist, costumisti ed esperti del settore possono
benificiare di tutti i capi donati alla Onlus.
Attraverso una vetrina sul sito Web di Sowed sarà possibile vedere
i prodotti disponibili e portarli a casa in qualsiasi momento, a fronte
di una donazione alla Onlus (scaricando il 26% della somma totale
dalle proprie tasse).
Tutti possono essere accontentati da Sowed e tutti possono fare
del bene!

Come funziona
La Onlus ha un duplice obiettivo: aiutare le persone nella
ricerca dell’abito giusto per il grande giorno e usarne il
ricavato per fare del bene.
Sowed vede nelle donazioni il suo punto di forza: ci
si aiuta l’un l’altro, facendo andare l’Amore oltre la coppia
stessa. Gli abiti e gli accessori ricevuti in donazione vengono
selezionati, destinando la maggioranza all’archivio della
Onlus, visibile sul sito costantemente aggiornato. Costumisti,
stylist, professionisti del mondo del fashion e privati hanno
quindi la possibilità di vedere cosa è disponibile e chiedere
informazioni più dettagliate e/o prendere appuntamento in
qualsiasi momento.
I prodotti che non è possibile riutilizzare, perché ad esempio
troppo vecchi o usurati, sono destinati al recupero dei
materiali oppure donati da Sowed ad altri enti no profit.

GLI ABITI
Chi può donare?
Gli abiti sono donati da atelier e personaggi celebri, interessati a
partecipare al progetto della Onlus.
Gli atelier possono donare ogni
tipo di abito e/o accessorio, con un
triplice vantaggio: avere più spazio
per le nuove collezioni in showrooom,
aiutare il prossimo ed espandere
la conoscenza del proprio brand o
atelier.
Anche i prodotti utilizzati in campagne
pubblicitarie, servizi fotografici o
sfilate, con Sowed possono tornare a
nuova vita, regalando emozioni.
Alle donazioni possono partecipare
anche i privati che vogliono sostenere
la causa. L’abito da sposa, si sa
è avvolto da un alone di magia,
ma viene indossato solo una volta
nella vita... perché non condividere
questa magia? Chissà quante spose
potrebbero donare i loro abiti già
usati per aiutare anche altre donne a
realizzare il loro sogno di convolare a
nozze!
Tutti possono donare qualcosa!

Che cosa si può donare?
Sowed è pensato non solo per la sposa e per lo sposo, ma anche
per tutti quelli che in questo giorno speciale, ricoprono un ruolo
importante: le damigelle, i testimoni e i genitori degli sposi.
Chi non ha fatto almeno una volta la damigella o il testimone di
nozze? Chi non possiede almeno un abito da cerimonia? Ecco: è
giunto il momento di svuotare l’armadio e fare del bene!
È possibile donare tutto:
• abiti da sposa;
• abiti da sposo;
• abiti per damigelle;
• abiti per testimoni;
• accessori (borse da cerimonia, pochette, clutch, baguette,
minuterie);
• gioielli (fedi, solitari, pietre dure, gemelli, tiare, le immancabili
perle, collane, bracciali, bijotteria);
• scarpe (décolleté, open toe, d’orsay, Chanel, kitten shoes, ma
anche ballerine, sabot e slipper, per riposare i piedi dopo la
lunga cerimonia).

Come sostenere la
Onlus
Tutti possono fare qualcosa per sostenere i progetti della Onlus.
Offrire una donazione per gli abiti, gli accessori e tutto quello
che propone il catalogo dell’associazione è un ottimo modo per
sostenere la Onlus e contribuire a realizzare progetti, sentendosi
bene.
Si può aiutare Sowed donando gli abiti e gli accessori, facendo
donazioni di denaro, ma anche partecipando agli eventi e ai
corsi, o mettendo a disposizione le proprie abilità.
Per organizzare un matrimonio, servono: uno stilista, un wedding
planner, uno stylist, un fotografo, un fioraio, un gioielliere, un
autista, un hairstylist, un pasticciere, un artista, un servizio di
noleggio auto, un catering e una location, se non si possono
donare abiti, si possono donare le abilità.
Tutti possono contribuire anche con un semplice like!

Saranno, infatti, possibili detrazioni fiscali pari al 26% della
donazione per:
• Donatori di prodotti (abiti, accessori, materiali per eventuali
contest);
• Donatori di somme economiche libere;
• Donatori di somme economiche per abiti, accessori, gadget e
altri prodotti.

Come seguire
Sowed
La Onlus è attiva su Instagram e su Facebook, attraverso
i quali condivide non solo le proprie iniziative, ma promuove
anche tante rubriche e curiosità creando, il più possibile,
uno scambio interattivo con le persone che desiderano
partecipare a questo progetto.
Attraverso i propri canali social, ogni giorno Sowed guarda
al tema matrimonio e a tutto ciò che gli ruota attorno con
occhi particolari, approfondendo tradizioni del nostro paese
e conoscendo cosa accade nel resto del mondo. Attenzione
è rivolta anche a tutte le novità e le curiosità del momento sul
tema “marriage”.
In costante aggiornamento anche la sezione che riguarda i
nuovi progetti di beneficienza, i corsi, gli eventi e i temporary
shop, attraverso cui si potrà concretamente donare e fare del
bene.

Corsi, eventi,
workshop
La Onlus organizza anche corsi, workshop, mostre, eventi e
presentazioni di libri, oltre a raccolte fondi, per sostenere i propri
progetti di beneficenza.
Partecipare vuol dire fare del bene agli altri per star bene in prima
persona, raggiungendo quel senso di completezza che si prova
quando si è altruisti e si fa del bene al prossimo.
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