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PREMIO AWARD MODOETIA CORONA FERREA 2019
Gentilissimo Dottoressa Mariagrazia Valsecchi,
la Sezione FIDAPA BPW Italy MODOETIA CORONA FERREA è lieta di comunicare che Le è
stato conferito il PREMIO AWARD MODOETIA CORONA FERREA 2019.
Il prestigioso riconoscimento, alla sua quarta edizione, ha lo scopo di valorizzare e portare
all'attenzione della collettività 10 persone ECCELLENTI degne di riconoscimento e nota: 5 uomini
e 5 donne, ed un premio alla memoria.
La cerimonia di premiazione si terrà il 14 giugno alle ore 18.30 a Monza presso lo Sporting Club
di Monza alla presenza delle autorità istituzionali e civili. Durante la cerimonia Le sarà consegnato
il sigillo della città di Monza.
Monza conseguì lo status di città nel 1816 quando il governo del Regno Lombardo Veneto, per
concessione dell’imperatore d’Austria Francesco I, decretò che Monza venisse elevata a rango di
città. La città passò così da borgo medievale a città moderna.
FIDAPA BPW ITALY
MODOETIA CORONA FERREA
Il Comitato di Presidenza
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FIDAPA BPW Italy
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
International Federation of Business and Professional Woen
FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ) è un’associazione composta, in
Italia da circa 11.000 Socie ed appartiene alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation
of Business and Professional Women).
E’ articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale , raggruppate in 7 Distretti.
Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto, FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; non ha
scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo
scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti,
delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri
soggetti.
La Nostra MISSIONE
a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che
favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale,
amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, presso le
Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed internazionali;
d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della
famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;
e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il
mondo. Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali si impegnano a condividere questi
propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della FIDAPA, quale movimento di opinione.
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