
 

FEMININE APTITUDE 
iLeoncini e DcomeDesign 

insieme per le donne dell’Afghanistan a supporto di   
She Works For Peace 

In vendita una collezione unica di giacche jeans in edizione limitata con i ricami 
tradizionali afghani 

Il ricavato va a sostegno dei progetti dell’imprenditrice sociale Selene Biffi 

FEMININE APTITUDE, il progetto tutto al femminile che unisce iLeoncini, marchio di 
abbigliamento per bambini no gender Made in Italy, creato da Giada Davolio Marani, e 
l’Associazione al femminile DcomeDesign, presieduta da Anty Pansera, torna con una 
nuova iniziativa a favore delle donne in Afghanistan al fianco di She Works For Peace. 

In occasione del periodo dal 8 marzo (Festa della donna) al 14 maggio 2023 (Festa della 
mamma) sarà messa in vendita un’esclusiva collezione di giubbini jeans, ognuno 
decorato con le tradizionali lavorazioni afghane in filato multicolori e contenente un 
messaggio speciale sul tag interno della giacca. Una serie di pezzi unici che iLeonici  
hanno creato da regalare a chi si vuole bene, per sostenere le iniziative di She Works 
For Peace, l’associazione che vede impegnata l’imprenditrice sociale Selene Biffi.  

Per completare il look primaverile, sono disponibili in vendita anche le t-shirt in cotone 
bianco con la scritta “Feminine aptitude” in tanti colori diversi (silver, nero, lilla, oro, 
rosa floccata, azzurro) il cui ricavato è sempre destinato ai progetti di She Works For 
Peace. 

L’obiettivo – raccontano Giada Davolio Marani e Anty Pansera – è tenere vivo un filo 
simbolico tra artiere italiane e artiere afghane, che hanno bisogno di continuare a 
lavorare e trasmettere alle generazioni future il saper fare, per tentare di ricostruire 
giorno per giorno una condizione che non possiamo ancora dare per scontata per tutte: 
autodeterminarsi ed essere libere. 

Il ricavato della vendita aiuterà a “ricostruire le comunità locali attraverso opportunità di 
impiego, istruzione e partecipazione” racconta Selene Biffi. Un impegno, quello di 
Selene e di She Works For Peace, che dalla presa di Kabul si è occupata concretamente 
di mettere in protezione e generare occupazione per più di 300 donne. 

La collezione di giubbini jeans e delle tshirt “FEMININE APTITUDE” è solo su 
ileoncini.shop dal 8 marzo prossimo. 
Dalla taglia S alla XL 



Prezzo al pubblico della giacca jeans pezzo unico ricamata: euro 99,00 
Prezzo al pubblico della t shirt: euro 29,00 

Per info e acquisti www.ileoncini.shop > https://ileoncini.shop/collections/feminine-
aptitude 

Ufficio stampa iLeoncini 
Valeria Sartorio  
press@valeriasartorio.com 
+39 393 08 95 269 

Ufficio stampa DcomeDesign 
Maria Chiara Salvanelli 
mariachiara@salvanelli.it 
+39 3334580190 

http://www.ileoncini.shop
https://ileoncini.shop/collections/feminine-aptitude
mailto:press@valeriasartorio.com
mailto:mariachiara@salvanelli.it

