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AlCUNE ATTIVITA’ DEL BIENNIO 

 

Il 12 aprile 2018, in collaborazione con la Sovraintendenza del Friuli Venezia Giulia e nella splendida cornice 
dei saloni di Palazzo Economo a Trieste, in occasione dell’Equal Pay Day 2018, abbiamo organizzato una 

conferenza su due grandi donne che hanno saputo cambiare la società in cui vivevano: Maria Teresa 
d’Austria e la Marchesa Giulia di Barolo. Due imprenditrici e due personalità confronto.   

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



FIDAPA-BPW ITALY 

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

 International Federation of Business and Professional Women  
SEZIONE TERGESTE VENEZIA GIULIA 

 

 

 
 

 
 

 
Nel febbraio 2018 abbiamo incontrato gli studenti con alcune Socie, le studentesse e gli studenti dell’Istituto 

Tecnico Deledda Fabiani per raccontare le esperienze lavorative che abbiamo vissuto. 
 

 
 

 

 
Il 14 giugno 2018 abbiamo incontrato una delle due uniche donne Questore in Italia: la dottoressa 

Isabella Fusiello, che nel corso di una conviviale ha avuto modo di raccontarci la sua carriera, le 
soddisfazioni e le capacità di risolvere problemi in un ambiente prettamente maschile.  

 
 

Il 26 ottobre 2018 abbiamo avuto modo di conoscere la dottoressa Andreina Contessa, che dopo una 

lunga esperienza in Israele è venuta a cercare di rimettere in sesto il nostro disastrato Castello e Parco di 
Miramare. Una splendida professionista che riesce a superare le piccole beghe e le grandi difficoltà 

burocratiche, avendo ottimi risultati in soli due anni. La sua pragmaticità e la sua forza sono un ottimo 
stimolo a non tirarsi mai indietro, di fronte a sfide importanti. 

 

Il 22 novembre 2018 ha segnato l’incontro con l’Ambasciatore Cristina Ravaglia, una delle prime donne 
a ricoprire questa carica per l’Italia. Con leggerezza ci ha raccontato le sue esperienze, anche qui in un 

mondo che è ancora oggi a maggioranza maschile, in paesi e periodi non facili. Oggi, lasciata la carriera 
diplomatica, è la presidente del Collegio del Mondo Unito a Duino, e mette a disposizione le sue capacità 

organizzative per permettere a giovani di tutte le razze, etnie, religioni, di incontrarsi, studiare e imparare a 

collaborare in questo bellissimo contesto internazionale. 
 

Il 24 maggio 2019 abbiamo avuto modo di dialogare con due funzionarie dell’Iniziativa Centro Europea, 
la vice segretario Generale Nina Kodelja e la senior officer Barbara Fabro (nostra socia) che 

hanno spiegato l’importanza del dialogo con i paesi dell’est – Europa da parte della Comunità Europea, per 
evitare che possano continuare ad avanzare modelli culturali penalizzanti per le donne e le comunità in 

generale. 

Pochi giorni dopo questo nostro evento, si è svolto a Trieste, un incontro molto importante riportato dalla 
stampa: 

A Trieste i ministri di 17 paesi per incontro InCE 
„L'InCE si pone come un forum di cooperazione regionale atto a creare un ponte tra l'Unione Europea e 
l'area adriatica e dei Balcani occidentali, a cui appartengono i 17 paesi aderenti.“ 
 
 
 


