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Come ti chiami?

Come ti chiamano gli amici?

Il tuo account Instagram?

Quale di queste borse rispecchia la tua personalità secondo il nostro test "Are you MOR"?

Fancy

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona gentile, sorridente, graziosa e curata

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

I valori del brand

I contenuti social

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1
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Dopo una serata a tema organizzata da amici non avendo voglia di tornare a casa e avendo

visto offerte di viaggi low cost abbiamo deciso di prendere un aereo e arrivare dritti dritti ad

Amsterdam, in un giorno abbiamo deciso di provare vari tipi di canne e niente, non ricordo

come ho superato i controlli per il volo di rientro! So solo che atterrata a Milano il mio migliore

amico ha decretato che era meglio che io dormisse un po' a casa sua visto che conosce bene

i miei genitori hahahaha
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Beh è facile, sto per diventare zia, ogni mio desiderio è per lui, vorrei augurargli di nascere

circondato dai sorrisi delle persone che già gli vogliono bene senza dover vedere mascherine

che ci rendono tutti uguali e senza dover essere costretto a sentire come primo odore il

profumo di amiche o igienizzanti vari... vorrei che potesse nascere in una realtà diversa
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La mia storia può risultare banale ma è ciò che più ha segnato il mio futuro! Da piccola per

anni sono stata bullizzata per via del mio peso, ahimè a volte anche con effetti visibili sul mio

corpo. Un giorno un ragazzo della mia scuola mi fece uno sgambetto durante una prova fisica,

io caddi sul prato sintetico provocandomi una grande ferita sul braccio. Tuttora ne porto i

segni, quella cicatrice per me è una ferita sempre aperta!  

Ho detto prima che ciò ha segnato il mio futuro proprio perché voglio insegnare per tutte le

persone più deboli, che non vengono ascoltate da nessuno
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Resilient

*GRAZIE !*

0

Qual è la cosa più IDIOTA che hai fatto?

Se potessi esprimere un desiderio il cui effetto non avrebbe conseguenze dirette su di te,
quale sarebbe ?

Raccontaci qualcosa di te che NESSUNO sa

Se per vincere il giveaway fosse necessaria una videochiamata conoscitiva con noi, ci daresti
il permesso di registrarla?

Si

I AM MOR(E)...

Ending

Response calculator total


