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ATTUALITA' | giovedì 18 agosto 2011, 15:36

Il premio "Donna dell'anno 2011" al
Sostituto Commissario di Polizia Paola
Ravani

L’ Università della Pace della Svizzera Italiana, presieduta dal Dott. Valerio
Giovanni Ruberto, ha conferito a Paola Ravani il Premio “Donna dell’anno
2011”, prestigioso riconoscimento internazionale che ogni anno viene assegnato
in diversi ambiti alle protagoniste del nostro tempo che grazie alla loro
professionalità, coraggio, disponibilità e  straordinaria umanità, hanno reso
migliore questa nostra società, contribuendo al progresso sociale ed umano in
Italia e nel mondo.

La scrittrice Paola Ravani, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e “San
Segundin d’Argentu” 2007, è risultata vincitrice per la Sezione “Tutela
dell’infanzia e legalità”, considerando il suo lungo curriculum dedicato alla
protezione dei bambini e degli adolescenti sia nell’ambito della sua professione
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di Sost. Commissario al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, da
anni impegnata nelle scuole per la promozione dell’ educazione alla legalità  sia
come volontaria Unicef al Comitato di Imperia, presieduto da Colomba Tirari,
con la quale ha realizzato significativi progetti culturali e solidali anche di
rilevanza nazionale come il “RinasciPigotta Medievale” e il progetto provinciale
“@mici in rete” a tutela dei minori dalle insidie in Internet. 

Oltre che per l’ apprezzata attività di scrittrice di libri per ragazzi  su temi di
convivenza civile e prevenzione finalizzati a sostenere progetti solidali Unicef,
“Pepe Poliz- Senevedonodituttiicolori”(EGA) su tematiche di legalità e “La
Tribù dei CyberSicuri”(Alzani Editore), valido testo d’ ausilio a ragazzi e
famiglie per navigare in Internet in sicurezza, patrocinato dal Comitato Italiano
Unicef, entrambi presentati con successo dall’ Autrice al Salone internazionale
del libro di Torino.  

La cerimonia di premiazione si terrà a Lugano (Svizzera) domenica 25 settembre
2011, alle 16, presso la Sala Conferenze Centro 'La Piazzetta' in Via Loreto 17 .
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