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ECONOMIA

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
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

Gruppo Bracco

098198

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