
Banca del Tempo Sociale è arrivata a Milano grazie alla volontà di Pink Frogs Cosmetics

Insieme a i Bambini delle Fate per la Banca del Tempo Sociale di Milano

i Bambini delle Fate e PINK FROGS
la cosmetica per l’inclusione sociale

Pink Frogs Cosmetics è un’azien-
da che, da oltre, 40 anni, opera 
nel settore della cosmetica con-
to terzi ideando e realizzando 

tantissimi di quei prodotti di bellezza che, 
tutti noi, acquistiamo e utilizziamo quoti-
dianamente dalle marche più conosciute. 
Al vertice c’è un imprenditore visionario 
che, grazie alle sue idee non conven-
zionali, è riuscito a coniugare impegno 
economico e responsabilità sociale di im-
presa dando vita nel corso degli ultimi 15 
anni a numerosi progetti di sostenibilità. 
“Da sempre attento all’impegno sociale azienda-
le, ho immediatamente sposato questa iniziativa 
tanto da volerne diventare il promotore principa-
le qui sul nostro territorio”, queste le parole 
di Matteo Locatelli, CEO di Pink Frogs 
Cosmetics.

 

“A volte la vita è fatta di fortunate coincidenze e 
le cose accadano per un preciso segno del destino. 
L’incontro con i Bambini delle Fate è nato 
all’insegna della casualità: siamo stati contattati 
per un appuntamento conoscitivo proprio mentre 
venivamo a conoscenza di quanto una nostra 

collaboratrice trovasse diffi  coltà nell’inserire in 
società un fi glio adolescente autistico. Abbiamo 
subito colto questo segnale come la scintilla che 
ha acceso il progetto “Banca del Tempo 
Sociale”. Perché poi non condividere questa op-
portunità con aziende a noi vicine? Ecco che con 
il coinvolgimento di alcuni nostri fornitori (Eu-
rovetrocap, Albertini Packaging Group e Almato) 
il progetto diventa di fi liera” continua Matteo 
Locatelli. 
Per realizzare questa iniziativa sul suo 
territorio, Pink Frogs ha individuato la 
Società Cooperativa Il Balzo di Roz-
zano (MI) che da anni si occupa di assi-
stenza a bambini e ragazzi con disabilità. 
Grazie all’attività di educatori specializ-
zati, sarà possibile far vivere a 10 ragaz-
zi speciali quelle emozioni e sensazioni 

normali nella vita di un adolescente, ma 
estremamente diffi  cili se non impossibili 
per ragazzi autistici. Allo stesso tempo, 
darà la possibilità a 30 studenti di ap-
procciarsi al sociale in una modalità di 
contatto e condivisione diretta, creando 
dei legami di amicizia così indispensabili 
per una persona disabile. 
“Siamo molto orgogliosi di aver dato vita a que-
sto progetto. La nostra partecipazione sottolinea 
la volontà di continuare un percorso etico e 
sociale intrapreso molti anni fa e che 
si rinnova ora con la nascita di quest’iniziati-
va rivolta ai giovani, ai quali dobbiamo dare un 
esempio concreto di unità solidale per una visione 

costruttiva del loro futuro”.
Nata nel 1979 come consolidamento di 
un’azienda familiare specializzata nella 
produzione di cosmetici conto terzi, oggi 
Pink Frogs Cosmetics è un’importante re-
altà di riferimento per molte aziende del 
settore. 
Innovazione, affi  dabilità, competenza 
e sostenibilità sono le principali caratte-
ristiche che contraddistinguono questa 
società, la cui storia è raccontata nel suo 
Bilancio di Sostenibilità che è stato certi-
fi cato - prima azienda cosmetica in Italia 
– secondo lo standard GRI (Global Re-
porting Initiative). 

Per aggiornamenti sui progressi
ed evoluzioni del progetto
Banca del Tempo Sociale
e Pink Frogs a Rozzano:

www.pinkfrogs.it

i Bambini delle Fate 
ringrazia

Pink Frogs Cosmetics 
per la determinazione 

con cui affronta le s� de; 
nell’ambito imprenditoriale, 

ma anche nel “sociale”. 
Con una � nalità precisa: 

aiutare i bambini
con autismo.

i Bambini delle Fate:
chi siamo e 

cosa facciamo

Un’impresa sociale che dal 2005 si occupa 
di assicurare sostegno economico a proget-
ti e percorsi di inclusione sociale gestiti da 
associazioni e realtà del terzo settore, rivolti 
a ragazzi e famiglie con autismo e altre di-
sabilità. A tal fi ne siamo impegnati esclusi-
vamente in attività di raccolta fondi regolare 
tramite la formazione di gruppi di sostenito-
ri in tutta Italia.
Ad oggi gestiamo su tutto il territorio nazio-
nale tre iniziative:

CON LE SCUOLE:
Amicizia, cultura ed educazione sociale. Un 
progetto che unisce ragazzi con disabilità a 
ragazzi normodotati in un percorso settima-
nale guidato, assistito e continuativo.

Per informazioni: 
i Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale 

Piazza della Serenissima, 20 
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
T. 0423.420193 - F. 0423.493337

www.ibambinidellefate.it 
info@ibambinidellefate.it

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, 
con il � glio Andrea.

I ragazzi della Coop. Il Balzo insieme agli studenti

I ragazzi della Coop. Il Balzo insieme agli studenti

Matteo Locatelli, CEO di Pink Frogs ed Eleonora Tauriello, Marketing Manager, insieme a Franco e Andrea

i Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - T. 0423.420193 - F. 0423.493337 - info@ibambinidellefate.it
i Bambini delle Fatewww.ibambinidellefate.it

Coop. Soc. Il Balzo Onlus
Marilena Frontino T. 02 57505264

www.ilbalzo.com
con Istituto Calvino di Rozzano

#BancaDelTempoSociale

www.pinkfrogs.it

Un’amicizia che  accompagna studenti
delle superiori e ragazzi con disabilità
in un percorso di inclusione sociale.


