5 donne 5 storie 5 talenti

PROGRAMMA

La Sezione F.I.D.A.P.A. BPW Italy di Milano premia il valore delle donne.

ORE 10,00

Donne lombarde che hanno contribuito a rendere migliore la vita della nostra
comunità, elevando il prestigio delle nostre città. Donne che si sono distinte per

Esecuzione di un medley di canzoni milanesi scritte dal grande compositore Giovanni D’Anzi, a cura di Antonio Vaccher, Marianna Cocola e Cristina Miculi del gruppo degli ‘Amici della musica’.

il loro impegno nel sociale, nel volontariato, nell’imprenditoria, nell’arte, nella cultura, nella professione.

FIDAPA BPW Italy
La F.I.D.A.P.A. nasce più di 80 anni fa: la sua fondatrice è Lena Madesin Phillips. Oggi la F.I.D.A.P.A. BPW Italy è un’organizzazione dinamica e potente, d’im-

APERTURA CERIMONIA PREMIO DONNA F.I.D.A.P.A. BPW ITALY 2014
Laura Caradonna — Presidente Sezione di Milano — Distretto Nord Ovest F.I.D.A.P.A. BPW Italy
SALUTI AUTORITÀ F.I.D.A.P.A. BPW ITALY
Selma Chiosso Presidente Distretto Nord Ovest F.I.D.A.P.A. BPW Italy
SALUTI AUTORITÀ ISTITUZIONALI
Ada Lucia De Cesaris Vice Sindaco del Comune di Milano

portanza mondiale. È articolata in 277 Sezioni distribuite su tutto il territorio

Paola Bulbarelli Assessore alla Casa, Housing sociale e Pari opportunità, Regione Lombardia

nazionale, raggruppate in 7 Distretti, 11.500 Socie in Italia. La F.I.D.A.P.A.

Mario Melazzini Assessore Attività produttive, Ricerca e innovazione, Regione Lombardia

BPW Italy gode di Status Consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle

Fabrizio Sala Sottosegretario Expo 2015, Regione Lombardia

Nazioni Unite. Ha Status Consultivo presso l’UNESCO, l’UNICEF, l’Ufficio Internazionale del Lavoro, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale

Esecuzione del brano della tradizione milanese "El barbon di Navili", a cura di Antonio Vaccher e
Marianna Cocola del gruppo degli ‘Amici della musica’

e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lavora in stretto contatto con la Commissione per i Diritti Umani e la Commissione per lo Statuto delle Donne, la FAO,

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Lella Costa per il suo impegno nel mondo dello spettacolo

il Fondo Internazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura, il Consiglio d’Europa ed

Alessandra Kustermann per il suo impegno come medico in aiuto delle donne

altre agenzie specializzate.

Laura Stella come rappresentante dell’imprenditorialità femminile
Giusy Versace per il suo impegno in qualità di atleta paralimpica

Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, la F.I.D.A.P.A. BPW Italy è un movimento

Riccarda Zezza fondatrice di Piano C, nuovi modelli di lavoro al femminile

di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza

Esecuzione del famosissimo brano della tradizione milanese "Ma mi", a cura di Marianna Cocola

distinzione di etnia, lingua e religione; ha lo scopo di promuovere, coordinare e

del gruppo degli ‘Amici della musica’

sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni e altri soggetti. Il prestigioso riconoscimento quest’anno è alla sua terza
edizione ed è stato istituito per ricordare la Giornata internazionale della Donna.
L’evento sarà patrocinato dal Comune di Milano, da Regione Lombardia e dalla
Provincia di Milano.

SALUTI AUTORITÀ F.I.D.A.P.A. BPW ITALY
Maria Teresa Fazio Garante Nazionale F.I.D.A.P.A. BPW Italy
Esecuzione della canzone simbolo della città di Milano ‘Oh mia bela Madunina’, del grande compositore
Giovanni D’Anzi, a cura di Antonio Vaccher del gruppo degli ‘Amici della musica”

