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Acqua: al via a Milano 'Primo Forum
Internazionale' (2)

27 Settembre 2017 alle 16:30

(AdnKronos) - In ne tre  gure femminili dalla Somalia,

Stati uniti e Italia ( naliste) hanno ricevuto la targa del

WpW Award, 'Premio Internazionale Women

Peacebuilders for Water' dedicato alle donne che si

battono per risolvere i con itti legati all'acqua. La

vincitrice, la somala Amina Abdulkadir, è stata

consegnata un'opera dello scultore Massimo Pellegrinetti.

A consegnare i riconoscimenti Diana Bracco, presidente

della Fondazione Milano per Expo, che ha evidenziato come "una più giusta distribuzione

delle risorse, del cibo e dell'acqua è anche uno dei maggiori contributi alla pace tra i

popoli. proprio a tale riguardo le donne svolgono un ruolo importante e questo premio lo

riconosce appieno. Istituito per l'occasione, il Woman Peacebuilder for Water Award

intende esaltare il ruolo e l'azione troppo spesso dimenticati delle donne bella risoluzione

dei con itti legati all'acqua".

"A me personalmente - ha aggiunto Bracco - e alla Fondazione Milano per Expo 2015,

sostenere questo premio è sembrato naturale. la Fondazione, che è un ente no pro t nato

nel 2008 per volontà di alcuni imprenditori con sostegno di Assolombarda e Camera di
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Commercio di Milano, è impegnata in progetti e attività di cooperazione internazionale,

prestando una attenzione particolare alle donne e alla gender question"

Aggiungi un borgo a
tavola! Gusta l'Italia
dei borghi Bandiera
Arancione
Touring Club Italiano

 

Nuova collezione
Swatch SKIN. Trova
il modello che più si
adatta al tuo stile!
Visita lo store online

 

A 469€ al mese con
Anticipo zero, Bollo
e Assicurazione
inclusi e in più 20
GB al mese
Jeep Compass

Scopri tutti gli
sconti  no al 50%
nei negozi
Esselunga. Sfoglia il
Volantino!
Sconti Fino al 50%

 

Sentite Malgioglio,
sembra che parli del
Pd
Il Grande Fratello ...

 

Il pragmatismo
prima o poi arriva a
un redde rationem.
La Germania dei
prossimi quattro ...
Bene la prosa ...

L’ex ministro ha la
colpa di non essere
pol. corr. e il popolo
che lo vota è “bue”
Cosa non capisce Rep. ...

 

Il Cav. scommette
sulle liste civiche per
depotenziare Salvini
e garantirsi un
futuro ...
Il civismo anti Lega
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Nuova Golf TGI. L'unica
auto a metano che è anche
una Golf
Meno di € 15 per un pieno. Tua da €
169 al mese. TAN 3,99%...

Il «pregiudizio Italiano» e la
sindrome di Lutero
La Riforma dell’Uem e le insidie
ideologiche dell’ancien...

Non c'è bisogno di Di Pietro
per capire i danni di Mani
Puli...
L'ex pm avrebbe fatto autocritica
sull'inchiesta. Ma se...
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