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Premessa 
 
“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, 
associazione ed altri soggetti”. 
 
A tal fine, il Comitato di Presidenza ha inteso proseguire il programma iniziato durante il biennio precedente 

e avvicinarsi alle eccellenze, alle innovazioni, alla cultura e alla bellezza che ci circondano.  
 
 

Nella programmazione biennale sono stati previsti:  
 

 incontri aperti al pubblico con testimonianze di persone leader nelle loro professioni, 

 incontri di formazione,  

 attività di self marketing e networking con il coinvolgimento di altre sezioni della Fidapa, della BPW 

europea e internazionale, di altri sodalizi e delle autorita’ locali,  

 attivita’ culturali anche in collaborazione con altre sezioni della Fidapa, della BPW e di altre 

organizzazioni, 

 riattivazione del premio di laurea istituito con l’Universita’ di Trieste. 
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 Attività svolte  

da ottobre 2021 a dicembre 2022 
 

Anno 2021  
 

Venerdì 15 ottobre Cerimonia del passaggio di consegne, Maria Theresia bistrot, Trieste.   

 
Venerdì 17 dicembre Brindisi di Natale all’aperto, Eppinger Caffè, Trieste.  

 
 

Anno 2022 

 
Da gennaio a marzo, temporanea sospensione delle attività in presenza, in ottemperanza alla normativa 
relativa all’emergenza sanitaria da covid-19.  
 
 
Venerdi’ 1 aprile - Cerimonia delle candele 

(in presenza)  

Ristorante Le terrazze, Hotel Riviera& 
Maximilian’s, Trieste.  

Alla cerimonia hanno partecipato le seguenti 
ospiti: la Presidente della Sezione di Udine 

Beatrice Del Frate, la Presidente della Sezione di 

Patavium PatriziaToso, l’Ambasciatore Nina 
Kodelja (Vice Segretario Generale dell’Iniziativa 

centro europea), la Consigliera di parita’ di Trieste 
Laura Dipinto.  

La Presidente distrettuale Carla Laura Petruzzelli 

ha portato il suo saluto da remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 23 aprile  

Assemblea nazionale a Roma 

Partecipazione della Presidente Elisabetta 

Gregoric. 

 

 

 

Venerdi’ 6 maggio Home Gallery Cocktail, ospitato dalla consigliera Elena Cantori, Trieste.  

Questa iniziativa ha inaugurato una serie di eventi privati, che affiancano l’attività di gallerista della socia e 

consigliera dott. Elena Cantori (EContemporary), di avvicinamento ad opere di artisti contemporanei ed, in 

particolare, a designer attivi nel mondo della moda e degli accessori. In questa serata sono state esposte 

opere di artisti del calibro di Sergej Glinkov, Luigi Merola, Lello Ronca e Donatella Sommariva ed Elena ci ha 

raccontato nel dettaglio la loro tecnica e filosofia. 

 

 



 

Sabato 14 maggio a Verona 

Partecipazione della Presidente di sezione alla 

giornata di formazione (magistralmente 

organizzata dal Comitato di Presidenza 

distrettuale), sulle linee guida nazionali e 

internazionali e alla Cerimonia delle candele del 

Distretto nord est, alla presenza della 

Presidente distrettuale Carla Laura Petruzzelli, 

della Presidente nazionale Fiammetta Perrone e 

della Presidente internazionale Catherine 

Bosshart.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 19 maggio a Udine 

Incontro pubblico  

“La pandemia di genere: quali problemi per 

le donne e quali nuove opportunità”,  

organizzato dalla Sezione Fidapa di Udine,  

in collaborazione con le sezioni di Tergeste 

Venezia Giulia, Trieste e Pordenone

Giovedi’ 26 maggio allo Yacht Club Adriaco, 

Trieste.  

Incontro di formazione “Brillare su LinkedIn. 

Regole e trucchi per gestire e promuovere il 

nostro profilo professionale” con la dott.ssa 

Benedetta Gargiulo, Direttrice creativa copy e 

consulente di comunicazione.  

 

 
 

Cena d’estate giovedi’ 23 giugno, Pizzeria da Pino, Trieste.   



 

 

 

 

 

 

 

Sabato 24 settembre  

Partecipazione all’Assemblea nazionale a 

Lecce.  

 

 

 

 

 

Mercoledi’ 28 settembre  Assemblea di Sezione, presso la Galleria EContemporary, Trieste.  

 

 

 

 

 

Venerdi’ 21 ottobre, Hotel letterario Victoria, 

Trieste.  

Incontro aperto al pubblico sul mondo digitale e 

l’Universal Design, con la socia Oriana Cok - 

Amministratrice Delegata del Gruppo 

PRAGMA. 

In questo incontro la dottoressa Cok ha affrontato 

il tema dell’accessibilità e quindi dell’inclusività 
delle esperienze digitali, intendendo per 

esperienza digitale qualsiasi interazione tra la 

persona e una tecnologia.  Ci ha parlato in modo 
avvincente dell’Universal Design, una metodologia 

progettuale che ha per obiettivo fondamentale la 
progettazione e la realizzazione di ambienti, 

prodotti e anche esperienze digitali che siano di 
per sé accessibili a ogni categoria di persone.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

26/27 novembre Empoli  
Gemellaggio internazionale tra le Sezioni di Empoli, Tergeste Venezia Giulia, Trieste storica e la 

BPW di Berlino. 

A seguito di un’idea della Presidente della Sezione di Empoli Benedetta Taddei e la facilitazione di contatto 
tra le sezioni da parte della Presidente del Distretto nord est, il 27 novembre è stato sottoscritto un 

gemellaggio tra le Sezioni di Empoli, Tergeste Venezia Giulia, Trieste storica e la BPW di Berlino 
(collegatasi da remoto). Alla firma della pergamena del gemellaggio erano altresì presenti: la Presidente del 

Distretto nord est Carla Laura Petruzzelli, la Presidente del Distretto Centro Anna Maria Turchetti, la 

referente dei gemellaggi internazionali Nellina Maria Basile e la Presidente Nazionale Fiammetta Perrone.  
Il motivo del gemellaggio è la sorellanza delle sezioni, nella figura di Ferruccio Busoni, 

compositore e pianista, considerato uno dei più grandi geni pianistici italiani. Nato a Empoli da madre 
triestina il 1 aprile 1866, vissuto da fanciullo a Trieste, si è trasferito a Berlino in età adulta, dove è deceduto 

il  27 luglio 1924.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Venerdi’ 16 dicembre Cena degli auguri  

Ristorante La bottega dell’antiquario, Trieste   
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Premio di laurea Sezione Tergeste Venezia Giulia con l’Universita’ degli studi di Trieste.  

 

A partire dall’ anno accademico 2015/2016, la Sezione Tergeste Venezia Giulia, su suggerimento dell’allora 

socia Elisabetta Gregoric, ha istituito un premio di laurea per le laureate a pieni voti dell’Università 

degli studi di Trieste, che abbiano scritto una tesi relativa agli scopi istitutivi della FIDAPA - BPW 

Italy o ad un’organizzazione nella quale la BPW abbia delle rappresentanze permanenti o delle 

relazioni formali.   

Il suddetto premio, in linea con l’attività di proselitismo che, da sempre, la FIDAPA – BPW Italy coordina e 

armonizza, nasce dalla volontà di acquisire giovani e brillanti nuove socie, consentendo loro di entrare a far 

parte del network FIDAPA/BPW, di offrire innovazione attraverso le proprie competenze professionali e di 

leadership e di beneficiare dell’esperienza delle “sorelle maggiori”, le quali, facendo loro da mentori, possono 

accompagnarle nella loro vita professionale.  

Oggetto della premiazione è la quota associativa di ammissione alla Fidapa nella sezione della propria città 

natale, o della città adottiva della socia, per il primo anno sociale.  

Nell’ultima edizione relativa all’anno accademico 2021/2022, sono stati messi a disposizione quattro premi di 

laurea. La scelta è anche dipesa dalla circostanza che, nel biennio precedente, a causa dell’emergenza 

sanitaria da covid-19, non era stato possibile attivare il bando.  

 

Le vincitrici dell’edizione 2021/2022 del bando sono state le seguenti: 

 
Dott.ssa Chiara De Donno    

Tesi di laurea su "Il lavoro femminile nell'artigianato: misure a sostegno dell'imprenditoria e tutela della 

maternità". 
Di Fossalta di Piave, sta facendo un tirocinio alla Camera di Commercio di Treviso.   

La sezione di San Donà di Piave (Venezia) ha comunicato la disponibilità ad associarla. 
 

Dott.ssa Martina Tornese  
Tesi di laurea su “I diritti delle donne nell’ordinamento costituzionale tunisino”. 

Lavora in Umana Spa-Agenzia per il lavoro, alla filiale di Manzano (Udine). 

La Sezione di Udine ha comunicato la disponibilità ad associarla. 
  

Dott.ssa Celeste Pasian  
Tesi su “Femminismi nel mondo musulmano: un’analisi comparativa transnazionale”. 

E’ di Jesolo (Venezia), sta frequentando il corso di Laurea Magistrale in Studi sulla Sicurezza Internazionale 

alla Charles University a Praga. 
La Presidente del club BPW di Praga ha comunicato la disponibilità ad associarla.   

 
Dott.ssa Giulia Grandin  

Tesi di laurea su “la parità di genere nella ricostruzione post-pandemia: le donne al centro della ripresa”.  

A partire da gennaio 2023, è stata selezionata come tirocinante per un periodo di sei mesi, presso l’ufficio di 
Vilnius in Lituania dell’European Institute of Gender Equality – EIGE.   

La Presidente del club BPW di Vilnius ha comunicato la disponibilità ad associarla. 
 

Il successo del progetto risiede non solamente nella natura proselitistica dello scopo perseguito ma, altresì, 
nell’armoniosa sinergia che ha unito socie senior e socie young nella volontà di perseguire una mission 

comune. L’inserimento delle neo fidapine nella rete FIDAPA e BPW Europe è stato coordinato con la 

rappresentante nazionale young Ludovica Zoccali e con il supporto della Presidente Nazionale Fiammetta 
Perrone, a conferma del ruolo dell’associazione nello sviluppo dell’empowerment e della leadership 

femminile. 
La sintesi del progetto è stata pubblicata sul sito nazionale della Fidapa, come esempio di buona prassi da 

poter proporre anche ad altre università italiane.  

 
 

 
 
 

Trieste, 8 gennaio 2023 


