
 
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI CRISTIANI 

 

ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA NEL MONDO e ANPC 

 

XXII EDIZIONE 

SANTA BARBARA NEL MONDO 

 

“COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO” 

in omaggio al  

75.mo anniversario dalla fondazione dell’ONU 

 

RIETI, 3-4 DICEMBRE 2020 

 

L'Associazione culturale “Santa Barbara nel Mondo" di Rieti ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la 

valorizzazione storica e culturale, religiosa e civile della figura di Santa Barbara, patrona della città e della 

diocesi di Rieti.  

Organizza eventi dedicati alla promozione dei valori universali incarnati dalla figura di Santa Barbara, 

coinvolgendo i cittadini e le istituzioni, le associazioni, le scuole e le categorie professionali che hanno 

Barbara come propria patrona.  

 

La manifestazione “Santa Barbara nel Mondo” assegna tre premi internazionali.  

Riconoscimenti 2020: 

 

”NEL FUOCO” - riconoscimento alla solidarietà per interventi di salvataggio 

a Stefano Colasanti (in memoria), Vigile del Fuoco perito in servizio 

 

“COME BARBARA” - riconoscimento alla cultura per opere letterarie, musicali, artistiche 

a Maurizio Gentilini per l’opera “Chiara Lubich, la via dell’Unità tra storia e profezia”, ed. Città Nuova 

 

“BRAVA BARBARA – Valore donna” - riconoscimento a una figura femminile per meriti professionali 

a Barbara Mangiacavalli, presidente Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (FNOPI)  

 

 



Riconoscimenti speciali: 

“UNA VITA PER LA PROMOZIONE DEI VALORI UNIVERSALI”  

a Mariapia Garavaglia (già ministro e presidente della Croce Rossa) e Staffan De Mistura (diplomatico e alto 

ufficiale delle Nazioni Unite) 

 

“AMATRICE - PER NON DIMENTICARE” 

A Giorgio Grillenzoni (alla memoria), imprenditore che ha operato ad Amatrice nel post terremoto  

 

 

Trasmissione televisiva in onda il 4 Dicembre alle ore 21 su RTR (canale 174-865) 

Condotta da Manuel Scappa 

 

Manifestazione in onore di Santa Barbara patrona della Città e della Diocesi di Rieti 

promossa dall’Associazione Santa Barbara nel Mondo  

 

Santa Barbara 

patrona dei vigli del fuoco, dei marinai, degli artiglieri e genieri, dei minatori, dei geologi, degli ingegneri, 

dei geometri, degli artificieri, dell’ANAS, dell’ENI, dell’ENEL 

  

  con il patrocinio e la collaborazione di 

Provincia di Rieti, Diocesi di Rieti, Prefettura di Rieti, Comune di Rieti, ASM Rieti, ANPC,  

Comando provinciale Vigili del Fuoco di Rieti, Associazione nazionale Vigili del Fuoco 

   

www.santabarbaranelmondo.org  


