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ANDE BRESCIA
nella tradizione dell’impegno sociale e civile
che caratterizza l’azione dell’Associazione,
nell’intento di promuovere ed accrescere

la partecipazione della donna
nella vita politica e sociale
intesa quale espressione

di “servizio” e salvaguardia
dei valori civili e democratici

della nostra cultura e tradizione
assegna il

Premio Coraggio “Gianna Spada”
2020

a

Giulia Scovoli
per

aver affrontato con tenacia e coraggio 
una grande sfida 

dimostrando che con l’Amicizia 
ogni barriera può essere superata.

1983 - Edda Pucci (Sindaco di Palermo)
per l’integrità morale, l’operoso spirito di servizio, l’impegno
sociale e politico.

1985 - Danuta Walesa
per l’integrità morale e l’operoso spirito di servizio.

1986 - Lucia Saputo
per il suo fermo impegno nel combattere la grave piaga sociale della 
droga.

1988 - Maria Angela Natali
per il particolare impegno e la dinamicità a difesa dei diritti dello Stato e 
del cittadino.

1989 - Marianna Rombolà Gentile
alla donna che, a viso aperto ha osato sfidare chi voleva sovvertire 
l’ordine della nostra società.

1993 - Tulia Zevi
per il raggiungimento di una tollerante convivenza fra etnie, religioni e 
culture diverse.

1994 - Amelia Barbieri
per il sacrificio personale in difesa della vita di tutte le vittime innocenti 
della violenza.

1996 - Carlotta Orlando
per essere stata la fondatrice dell’ ANDE e quindi per aver contribuito a 
promuovere la condizione femminile.

2000 - Maria Angela Benvenuti
per non essersi piegata alle intimidazioni sollecitando invece, con fiducia, 
l’intervento delle Istituzioni.

2002 - Jetsum Pema
per la fermezza e l’impegno nell’affermare il diritto di vivere liberamente 
i propri culti.

2005 - Barbara Contini
per l’umana determinazione nel portare a termine delicate missioni 
governative in situazioni difficili e drammatiche.

2007 - Mariangela Valentini
per la sua scelta di vita indice di forza d’animo, capacità tecnica e 
coraggio.

2008 -  Silvia Paternò
per l’assidua e generosa condivisione dei nobili ideali della CRI.

2009 -  Rosaria Capacchione
per la sua scelta del difficile percorso della verità consapevole dei rischi 
a cui ciò La espone.

2011 -  S.A.R. Wijdan Fawaz Al-Hashemi
per il Suo fermo impegno nel sostenere e diffondere la cultura come 
chiave pacifica d’incontro fra Popoli.

2014 -  Elisabetta Rosaspina
con la scelta di seguire in prima linea, guerre e conflitti, anche a rischio 
della vita.

2017 -  Nancy Mensa
per aver trovato nel suo trauma la forza e la tenacia per combattere una 
battaglia affinchè agli orfani di femminicidio non venga tolta,
dopo la famiglia, anche la dignità.


