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la costitUzioNE

la Costituzione italiana garantisce il principio dell’uguaglianza di genere anche  nel mondo
del lavoro (art.3  e  art.51).

eppure ci sono voluti molti anni e una sentenza della Corte Costituzionale del 1960 per
festeggiare l’ingresso delle prime donne in diplomazia.

da allora, le diplomatiche si trovano a conciliare la vita professionale con la vita familiare
nel corso di una carriera particolarmente impegnativa e che richiede continui spostamenti.

al pari dei loro colleghi uomini, hanno inaugurato sedi importanti per gli interessi italiani
come il Consolato generale di Ho Chi Minh City nell’odierno vietnam e hanno guidato alla
farnesina uffici operativi e cruciali come l’unità di Crisi e l’ufficio balcani durante le guerre
balcaniche.

lavorano in tutti i Paesi e in tutte le aree del mondo: oggi a baghdad su 4 diplomatici 2 sono
donne, a Kabul 1 su 4, a Il Cairo 2 su 8; in Paraguay, ghana, georgia  Croazia e altre capitali,
sono Capi Missione. 

Hanno gioito quando una donna è diventata per la prima volta Ministro degli affari esteri.
era il 1995 quando nei corridoi ministeriali ci si riferiva a susanna agnelli con un misto di rispetto
e sorpresa come alla “signora”. Ci sono voluti quasi 20 anni per ritrovare una donna al vertice
politico del Ministero e un’altra collega potesse raccoglierne l’eredità subito dopo.  

era il 1980 quando la prima donna è stata chiamata a guidare una nostra ambasciata
all’estero come Incaricata d’affari; il 1985 quando una donna è stata chiamata a rappresentare
il nostro Paese come ambasciatore d’Italia; il 2002, quando ad una donna è stata affidata la
guida della direzione generale per l’amministrazione e nel 2003 la guida della direzione
generale per gli affari Culturali. Per la prima volta nel 2005, è stato conferito a due donne il
grado di ambasciatore.

oggi le diplomatiche sono 185, circa il 20% del corpo diplomatico italiano.
gli ultimi concorsi hanno evidenziato un numero crescente di vincitrici, nel 2012 il 42%, nel

2013 il 34%. le Capi Missione all’estero sono 12 e 2 donne sono direttori generali. 
Molti restano ancora i ‘primati’ da conseguire e altrettanti gli ostacoli da superare, ma

l’auspicio è che le mutate condizioni culturali possano incoraggiare le nuove generazioni ad
abbracciare una professione che richiede coraggio e flessibilità ma promette anche grandi
soddisfazioni e un arricchimento dell’animo unico e impagabile. 



la mostra è stata voluta e finanziata dalla dId-associazione donne Italiane diplomatiche e
dirigenti ed è composta principalmente da materiali tratti dai loro archivi o album personali.
gli scatti fotografici sono spesso stati effettuati con mezzi di fortuna e non hanno quindi alcuna
pretesa di perfezione tecnica ma ritrovano un comune denominatore in tutte le immagini scelte
dalle stesse diplomatiche: la diplomazia del dialogo e del sorriso!
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thE coNstitUtioN

the Constitution of the Italian republic guarantees the principle of gender equality also in
the workplace (articles 3 and 51).

and yet it took many years – and a ruling by the Constitutional Court in 1960 – before we
could celebrate the entry of the first women to the diplomatic service. 

since then, women diplomats have been juggling work and family life in a particularly
demanding career involving constant relocations.

like their male colleagues, they set up new missions of great importance to Italian interests,
such as the general Consulate in Ho Chi Minh City in modern-day vietnam. and they have
headed up key offices in the farnesina – offices like the Crisis unit and the balkans office during
the years of the conflicts in that region.

Italy’s women diplomats work in all the countries and regions of the world: today, in baghdad,
two of the four diplomats are women; in Kabul, one out of four; in Cairo two out of eight. and
in Paraguay, ghana, georgia, Croatia and other capitals they are Heads of Mission.

they were delighted when the first woman was appointed Minister of foreign affairs. that
was back in 1995, and in the corridors of the ministry it was with a mix of respect and surprise
that people referred to susanna agnelli as “the lady”. almost twenty years were to pass before
we once again saw a woman at the head of the Ministry, with another following immediately in
her footsteps. 

the first female Chargé d’affaires responsible for an Italian embassy abroad was appointed
in 1980. and it was in 1985 that the first woman was given the task of representing the country
as Italian ambassador. In 2002 a woman was named head of the directorate general for
administration and in 2003 of the directorate general for Cultural affairs. 2005 was the first
year that Italy had two women in the rank of ambassador. 

today, Italy has 185 women diplomats, approximately 20% of the country’s diplomatic corps.
recent years have seen a constant rise in the numbers of women passing the diplomatic service

entrance competition: 42% of the successful candidates in 2012 and 34% in 2013. Italy now has
twelve female Heads of Mission serving abroad and two directors general at the farnesina. 

We still have many ‘records’ to break and many obstacles to overcome. but hopefully the new
cultural environment will encourage the younger generations of women to embark on a



profession that, while requiring courage and flexibility, also offers enormous satisfaction and
unique and invaluable personal enrichment.

this exhibition, organised and financed by the associazione donne Italiane diplomatiche e
dirigenti - dId, draws mainly on material from the archives and members’ personal albums.
the photographs were often taken with the first camera to hand and certainly do not aspire to
be ‘picture-perfect’. However, all of the images chosen by the woman diplomats themselves
have one important common denominator: the diplomacy of dialogue and smiles!
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prEsENtazioNE DEl coNsiGlio DiD

organizzare questa Mostra fotografica ci ha riempito di entusiasmo e di gioia. a lungo
l’abbiamo immaginata, elaborata nei nostri pensieri, e nelle nostre coscienze.  nell’intento di
rappresentare tutte noi, di dare ad ognuna il giusto spazio, di illustrare i momenti più
impegnativi e quelli di maggiore serenità, di valorizzare un lavoro diplomatico che spesso
svolgiamo, assieme ai nostri colleghi, nella necessaria discrezione e riservatezza, e non ultimo
di fornire al pubblico una visione più completa possibile dei compiti istituzionali che svolgiamo
in ogni parte del mondo.

l’idea di dar vita, per la prima volta nella storia dell’Italia, a un’immagine collettiva della
‘diplomazia al femminile’, di dare espressione visiva a situazioni quotidiane del nostro vissuto
professionale o alle esperienze straordinarie che l’accompagnano, ma anche alla capacità di
conciliare un lavoro dai risvolti inconsueti per la gran parte del mondo femminile con la vita
privata e familiare, ha prevalso sulle nostre preoccupazioni di inadeguatezza per un’esperienza
costruita sul campo, in qualche modo artigianale. vorremmo che questa Mostra, lungi dal
pretendere di essere esaustiva, fosse semplicemente l’inizio di una serie di manifestazioni cui
vorranno dare seguito negli anni le colleghe che verranno. 

Immagine dopo immagine, la Mostra racconta di donne fiere di essere all’altezza dei propri
compiti, orgogliose di servire il Paese che ha loro assegnato il mandato di rappresentarlo nel
mondo, impegnate nella difesa e nella promozione degli interessi nazionali, politici, economici,
sociali e di sicurezza. e al contempo nella cura della propria vita familiare. racconta della
solidarietà che ci lega da un capo all’altro del mondo, della sana competizione che ci anima,
della lealtà ai grandi valori iscritti nella Costituzione, e nella costruzione dell’unione europea,
e dell’afflato verso la nostra società. racconta anche delle difficoltà di una vita spesa tra genti
e culture diverse, e in continuo movimento. valga per tutte, la foto della ‘collega con la valigia’,
colta nel momento della partenza o, chissà, dell’arrivo. 

vorremmo che questa Mostra contribuisse a far conoscere meglio questo nostro
appassionante lavoro, che ci pone davanti a sfide sempre nuove e che rende i nostri figli
cittadini del mondo fin dalla prima infanzia. 

un ringraziamento, a tutti i nostri colleghi che ci sostengono e ci hanno sempre sostenuto.

La Presidente DID: Laura Mirachian

Il Consiglio DID: Gloria Bellelli, Gaia Danese, Serena Lippi, Cristiana Mele, Valentina Muiesan, Francesca Santoro



iNtroDUctioN By DiD coUNcil

organising this photography exhibition has filled us with great joy and enthusiasm. for years
we’ve been planning it, living with it in our hearts and minds, and imagining what it would be
like. We wanted it to represent each and every one of us. We wanted it to give everyone their
own space. We wanted it to illustrate both the demanding and the less taxing – indeed delightful
– moments of diplomatic life. We wanted it to paint a true and worthy picture of our diplomatic
work – work that is often performed, like that of our male colleagues, behind a necessary veil
of discretion and confidentiality. and lastly, we wanted it to provide the public with a
comprehensive overview of the institutional duties we carry out all over the world.

We felt slightly daunted by the task of setting up an exhibition. our only experience had been
gained ‘in the field’, with our sleeves rolled up to tackle the task in hand. but we soldiered on,
fired by the idea of creating the first Italian ‘female diplomacy’ collective exhibition visually
depicting our daily professional life and the extraordinary events that go with it. but the exhibition
also illustrates how we reconcile our private and family lives with what is, for most women, an
unusual job. We want this exhibition – incomplete as it is – to be a watershed. We would like it
to mark the beginning of a series of events that our colleagues will organise in the years to come. 

Image after image, the exhibition portrays women who are proud of being up to their tasks,
proud of serving the country they have been called to represent in the world. Women committed
to defending and promoting Italian political, economic, social and security interests. and at the
same time devoting their attention to family life. 

the exhibition unveils the solidarity that binds us together from one end of the earth to
another, our healthy competitiveness, our loyalty towards the great values enshrined in the
Constitution and the construction of the european union, and our bond with our fellow citizens.
the exhibition also illustrates the difficulties of a life spent amongst different peoples and
cultures, a life always on the move. one example says it all: the photograph of our ‘colleague
with a suitcase’, taken as she was leaving – or perhaps, who knows – arriving.

We hope that this exhibition will provide an insight to our fascinating life as diplomats, a life
that presents us with new challenges every day and ensures that our children become citizens
of the world at a very early age.

and lastly, our very special thanks to all our colleagues who have supported us, now and in
the past.

The DID President: Laura Mirachian

The DID Council: Gloria Bellelli, Gaia Danese, Serena Lippi, Cristiana Mele, Valentina Muiesan, Francesca Santoro
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2014 san Paolo - franCesCa MarIa orsInI

“Nel ringraziare le colleghe che hanno messo a disposizione le loro fotografie,

auspichiamo che questa Mostra sia solo l’inizio di una serie di manifestazioni cui

vorranno dare seguito anche le altre colleghe negli anni futuri.”

Il Consiglio DID



susanna agnellI

eMMa BonIno

federICa mogHerInI

laura agHIlarre

Paola aMadeI

MarIlIna arMellIn

tosCa BaruCCo

elena BasIle

glorIa BellellI

elIsabetta BellonI

valerIa BIagIottI

gabrIella BIondI

anna BlefarI

nIColetta BoMbardIere

brunella BorzI

barbara Bregato

Jolanda BrunettI

laura carPInI

teresa castaldo

rosa MarIa cHICCo

rosa conIglIo

JessICa cuPellInI

eManuela curnIs

eManuela D’alessandro

gaIa Danese

anna Della CroCe brIgante

Colonna

danIela D’orlandI

laura EgolI

federICa FavI

rossella FranCHInI

anna teresa FrIttellI

eMIlIa Gatto

Isa GHIvarellI

MarIa CHIara GreggI

elIsabetta holszteJn

elIsabetta KelesCIan

MarIa luIsa laPresa

debora lePre

serena lIPPI

lIana marolla

CrIstIana mele

fIaMMetta mIlesI ferrettI

laura mIraCHIan

valentIna muIesan

Itala oCCHI

franCesCa orsInI

Isabella perIotto

Iva palMIerI

luCIa pasqualInI

gIovanna pICCarreta

CeCIlIa pICCIonI

natalIa QuIntavalle

gIulIa roManI

Manuela ruosI

aurora russI

natalIa sangInItI

franCesCa santoro

alessandra sCHIavo

grazIella sIMbolottI

franCesCa tardIolI

valentIna Valente

beatrICe VeCCHIonI

MarCella zaCCagnIno

MarIangela zaPPIa

gIusI zarra
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“… ensuring full participation and equal opportunities 

for leadership at all levels of the decision-making 

in political, economic, public life...” 

“Promote gender equality and emPower women” 

goal 5 - agenda 2030 for SuStainable develoPment, 

new york , SePtember 2015



UN DONNA PER MINISTRO



SuSanna agnelli, “la Signora”, 1995-1996

Settembre 1995 - SuSanna agnelli

- new YorK - con il Segretario

generale dell'onu boutroS

boutroS-ghali

marzo 1996 - SuSanna agnelli -
torino - conSiglio europeo, con il

primo miniStro lamberto dini al

lingotto

luglio1995 - SuSanna agnelli -
Spalato, croazia - in viSita alla

baSe della cooperazione italiana

per gli aiuti in boSnia

gennaio 1996 - SuSanna agnelli

- gaza - con il preSidente

dell'autorità nazionale

paleStineSe YaSSer arafat

aprile 1996 - SuSanna agnelli -
damaSco - con il miniStro degli

eSteri Siriano faraouK al Shara
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UN DONNA PER MINISTRO

Dicembre 1995 - SuSanna

agnelli - roma - con leah

rabin

giugno 1995 - SuSanna

agnelli - canneS - il Vertice

europeo,  con il preSiDente

franceSe JacqueS chirac

Settembre 1995 - SuSanna

agnelli -  new York - all’onu

Durante il Suo DiScorSo

all'aSSemblea generale Delle

nazioni unite

febbraio 1996 - SuSanna

agnelli - roma, Villa maDama

- conferenza Stampa Sulla

boSnia, con carl bilDt alto

rappreSentate Dell’unione

europea per la boSnia

gennaio 1996 - SuSanna

agnelli - roma, 

palazzo giuStiniani, con il

preSiDente Della repubblica

meSSicana erneSto zeDillo



ottobre 2013 - roma, la farneSina, con il premio nobel

aung San Suu KYi

ottobre 2013 - roma, villa madama, con il principe Saudita

Saud al faiSal bin abdulaziz al Saud per l'80 anniverSario

delle relazioni diplomatiche con l’arabia Saudita

dicembre 2013 - roma, la farneSina, 
vi conferenza italia america latina caraibi, preSentazione

del programma we-women for expo

giugno 2013 - giordania, campo profughi zaatari

febbraio 2014 - beirut, libano, viSita alla miSSione unifil 
ed al contingente italiano

emma bonino “la Signora miniStro” 2012-2014



maggio 2012 - roma, la farneSina, viSita del Segretario di Stato

americano John KerrY

dicembre 2013 - roma, la farneSina, x conferenza degli ambaSciatori,
con il preSidente della repubblica giorgio napolitano, il preSidente

del Senato, pietro graSSo, e la preSidente della camera, laura boldrini

gennaio 2014 - Senegal, inSignita dal preSidente del Senegal, macKY

Sall, dell'onorificenza di “grande ufficiale dell'ordine nazionale del

leone”

ottobre 2013 - roma, la farneSina, v riunione del comitato italia-
cina, con il miniStro degli eSteri della repubblica popolare cineSe

luglio 2013 - Kuwait citY, q8, Si' ad altre partnerShip con italia

CATAlOgO DEllA MOSTRA

UN DONNA PER MINISTRO



federica mogherini “l’onorevole miniStro” 2014

marzo 2014 - roma, la farneSina, "international conference

on libYa" 

aprile 2014 - roma, la farneSina, firma di accordi con il

miniStro degli affari eSteri del montenegro igor luKSic

marzo 2014 - roma, villa madama, con il preSidente del

conSiglio dei miniStri, matteo renzi e il preSidente degli Stati

uniti, baracK obama

marzo 2014 - bruxelleS, vertice Sulla criSi ucraina, con i

miniStri degli eSteri ue e l’alto rappreSentante catherine

aShton



marzo 2014 - berlino, vertice italo-tedeSco

marzo 2014 - roma, la farneSina, conferenza

internzionale Sulla libia, con il miniStro degli eSteri

ruSSo, SergeJ lavrov

aprile 2014 - roma, la farneSina xxiii edizione

della conferenza aSpen european dialogue ''europe'S
Shifting politicS: the challenge of Smarter

integration''

febbraio 2014 - roma, la farneSina, incontro con il

miniStro degli eSteri greco, evangeloS venizeloS

CATAlOgO DEllA MOSTRA

UN DONNA PER MINISTRO



“... troppo spesso si sente dire che il tema delle Pari

Opportunità è superato: non è vero, e in particolare

non lo è in Italia. Riconoscimenti ai successi femminili

crescenti si traducono solo in parte in una presenza 

ai vertici delle varie professioni e soprattutto 

non bastano a produrre tassi di attività comparabili 

a quelli di altre economie avanzate….”

G. NapolitaNo, 8 marzo 2015
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Maggio 1964 - graziella SiMbolotti e anna tereSa Frittelli da “il giorno” -
da “il MeSSaggero” - da “ lo Specchio”

1980 - graziella SiMbolotti da “il teMpo”

1985 - graziella SiMbolotti - cina, con il MiniStro della diFeSa Spadolini

nella chieSa cattolica di pechino

1985 - graziella SiMbolotti da “il teMpo

1965 - graziella SiMbolotti - ginevra, nazioni Unite

1982 - graziella SiMbolotti - cina, l’incaricato d’aFFari con il Sindaco rigo

celebra la realizzazione a venezia della MoStra "gUerrieri di Xian"

1998 - anna tereSa Frittelli all’Udienza papale al corpo diploMatico

1986 - anna tereSa Frittelli rappreSenta l’italia alla Fao-iFad
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1998 - AnnA TeresA FriTTelli porge il sAluTo dell’iTAliA Al s.s. giovAnni pAolo ii
in pArTenzA per l’esTero

1998 - grAziellA simboloTTi - Filippine, con il cArdinAle JAime sin, Arcivescovo

di mAnilA

1994 -  grAziellA simboloTTi - cipro, inAugurAzione del pAdiglione iTAliAno, 
con il presidenTe dellA repubblicA Klerides e l’Arcivescovo chrysosTomos i

1990 - grAziellA simboloTTi - coreA, riceve lA più AlTA decorAzione coreAnA

dA pArTe del presidenTe dellA repubblicA, rho TAe-woo

1994 - sTAmpA ciprioTA - “i cAppelli” di grAziellA simboloTTi

2004 - grAziellA simboloTTi - Filippine, presenTAzione delle credenziAli

Al presidenTe dellA repubblicA, Fidel vAldez rAmos

2002 - grAziellA simboloTTi - QuirinAle, inconTro con il presidenTe ciAmpi

2001 - grAziellA simboloTTi - Filippine,  riceve lA più AlTA decorAzione dA pArTe

del presidenTe dellA repubblicA gloriA mAcApAgAl-Arroyo

2004 - grAziellA simboloTTi - omAn, presenTAzione delle credenziAli Al sulTAno

QAboos bin sAid



noveMbre 1967 - Jolanda brUnetti e anna della croce

brigante colonna da “epoca”- da “il giornale d’italia” -
da “il teMpo” - da “la StaMpa”
Marzo 2005 - dal “corriere della Sera”
giUgno 1977 - anna della croce brigante colonna -
KabUl, in occaSione della FeSta nazionale, con l’aMb.
valerio brigante colonna, riceve il MiniStro degli eSteri

aFghano, wahid abdUllah

1980 - Jolanda brUnetti - yangoon, preSentazione delle

credenziali al preSidente della birMania ne win

aUtUnno 2008 - roMa, circolo degli aFFari eSteri - anna

della croce brigante colonna con eliSabetta KeleScian e

roSa anna coniglio, aMbaSciatori riSpettivaMente a

StoccolMa, helSinKi e oSlo
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Novembre 2007 - ANNA DellA CroCe brigANte ColoNNA -
StoCColmA, preSeNtAzioNe Delle CreDeNziAli Al re Di SveziA

1997 - JolANDA bruNetti - tAShkeNt, uzbekiStAN, CoN il

preSiDeNte SCAlfAro, iNCoNtro CoN gli impreNDitori itAliANi

Novembre 2007 - ANNA DellA CroCe brigANte ColoNNA -
StoCColmA, oSpitA iN reSiDeNzA S.m. CArlo guStAvo Di SveziA e

lA regiNA SilviA

2005 - JolANDA bruNetti - CoorDiNAtore per lA riformA DellA

giuStiziA iN AfghANiStAN, iNCoNtrA rAppreSeNtANti Del

CoNtiNgeNte itAliANo Dell'iSAf (NAto)

2000 - JolANDA bruNetti - kiev, preSeNtAzioNe Delle CreDeNziAli

Al preSiDeNte Dell'uCrAiNA kuChmA



“... Il ruolo delle donne è fondamentale... 

le società sono ovunque più ricche ed equilibrate 

dove la presenza femminile è più forte nei campi sociali,

nelle istituzioni, nelle imprese...”

s. mattarella, GiorNata moNdiale dell’alimeNtazioNe , ottobre 2015 



La vita dipLomatica continua...



Dicembre 2008 - Laura aghiLarre, rosa

anna conigLio - osLo con iL s.s. scotti

per La firma DeLLa convenzione suLLe

munizioni a grappoLo

ottobre 2011 - Laura aghiLarre - new

York, commemorazione DeL DecennaLe

DeLL’11 settembre, con iL capo Dei vigiLi

DeL fuoco Di new York

gennaio 2011 - Laura aghiLarre - new

York, incontro presso iL convento DeLLe

suore missionarie Di maDre teresa Di

caLcutta
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La vita dipLomatica continua...

2012 -  gLoria beLLeLLi - Jaffa-teL aviv,

consegna Dei premi presso La casa

D’itaLia

2011 -  gLoria beLLeLLi - nazareth,

israeLe orfanatrofio Di zippori

2012 -  gLoria beLLeLLi - Jaffa-teL aviv,

partita amichevoLe DeL roma cLub

gerusaLemme presso La casa D’itaLia



giugno 2012 -  emanueLa D’aLessanDro - Dubrovnik, visita aLLa nave scuoLa

amerigo vespucci

marzo 2012 - emanueLa D’aLessanDro - zagabria, matrimonio in ambasciata

maggio 2012 - emanueLa D’aLessanDro - Dubrovnik, 38ma eDizione DeLLa

vogaLonga con La squaDra croata



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

maggio 2002 - Laura

mirachian - Damasco, in

occasione DeLLa visita DeLLe

frecce tricoLori

2003 - Laura mirachian -

Damasco, con paDre paoLo

DaLL’ogLio

2004 - Laura mirachian -

Damasco, con iL presiDente

assaD



2003 - Valentina Muiesan - naqoura, libano

con staffan De Mistura

2004 - Valentina Muiesan - naqoura, libano

con il Generale capo Di unifil

2004 - Valentina Muiesan - confine israelo-

siro-libanese, Missione ricoGnitiVa
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LA VITA DIPLOMATICA CONTINUA...

1971 - liana Marolla -

roMa, ceriMonia Di

GiuraMento

2003 - liana Marolla -

WellinGton, presentazione

Delle creDenziali,

ceriMonia ciVile

2003 - liana Marolla -

WellinGton, presentazione

Delle creDenziali,

ceriMonia Maori



febbraio 2014 - alessanDra schiaVo - honG KonG, con il corpo Di ballo Del teatro alla scala Di Milano al 42 honG

KonG arts festiVal

MaGGio 2013 - alessanDra schiaVo - honG KonG, lancio Del salento international filM festiVal

luGlio 2011 - alessanDra schiaVo - honG KonG, Discorso Di apertura Della Mostra “interpretations anD expressions of

style on the theMe of italian flaG”



CATALOgO DeLLA MOsTrA

LA VITA DIPLOMATICA CONTINUA...

2008 - anna blefari - VarsaVia, in occasione DeGli auGuri Di

natale Del corpo DiploMatico al presiDente Della polonia

2008 - anna blefari - VarsaVia, riceViMento in onore

Dell'orchestra Del MaGGio Musicale fiorentino e Del suo Direttore

zubin Meta

luGlio 2012 - rosa Maria chicco - tallin, estonia riceVe il

cataloGo Della Mostra



1998 - Giovanna Piccarreta -

Kenya, ad una conferenza con

un membro del Governo del Kenya

1997 - Giovanna Piccarreta -

benin, con il re d'abomey in

occasione del restauro del Palazzo

reale, realizzato con fondi della

cooPerazione italiana



CATALOgO DeLLA MOsTrA

LA VITA DIPLOMATICA CONTINUA...

marzo 2008 - itala occhi -

banGladesh, visita al

lebbrosario di dhanjuri,

Gestito dalla missione italiana

del Pime

Gennaio 2008 - itala occhi -

dhaKa, banGladesh,

Presentazione delle

credenziali, nel Giardino della

residenza del Presidente



settembre 2013 - federica

favi - GeorGia con il

continGente italiano della

missione di monitoraGGio

euroPea (eumm) al confine

tra il territorio controllato

da tbilisi e la reGione

seParatista dell’ossezia

del sud

GiuGno 2012 - federica favi

- GeorGia Presentazione del

volo diretto alitalia roma-

tbilisi

novembre 2011 - federica

favi - GeorGia con il

Presidente della rePubblica

miKheil saaKashvili

all’inauGurazione del tunnel

di Gori



CATALOgO DeLLA MOsTrA

LA VITA DIPLOMATICA CONTINUA...

2013 - marianGela zaPPia - Ginevra, caPo

deleGazione ue con il Presidente del

consiGlio ue romPuy e l’alto commissario

Per rifuGiati Guterres

2014 - marianGela zaPPia - Ginevra, caPo

deleGazione ue  inauGura il corso di

formazione quadri dell'unione euroPea

Gennaio 2014 - marianGela zaPPia -

Ginevra, Palazzo delle nazioni unite, in

occasione della “remembrance of the

children of the theresienstadt Ghetto”



LugLio 2008 - MarceLLa Zaccagnino - Shanghai, evento

di proMoZione turiStica proMoSSo daLLa regione toScana

Febbraio 2011 - MarceLLa Zaccagnino - Shanghai,

preSentaZione deL coLLegaMento diretto Shanghai-roMa

e deL prograMMa deL SiSteMa itaLia a Shanghai

giugno 2008 - MarceLLa Zaccagnino - Shanghai,

inauguraZione di "enoteca itaLiana"



CATALOgO DeLLA MOsTrA

LA VITA DIPLOMATICA CONTINUA...

SetteMbre 2013 - ManueLa ruoSi -

tuniSia, con iL Leader

deLL’oppoSiZione in occaSione deLLa

viSita deL MiniStro bonino

Maggio 2012 - ManueLa ruoSi -

tuniSia, SMa Med Food, iL priMo

MiniStro JebaLi viSita Lo Stand

itaLiano

Maggio 2012 - ManueLa ruoSi -

tuniSia, viSita deL preSidente deLLa

repubbLica napoLitano



“... Women are still facing glass ceilings,

glass walls, and even glass cliffs... 

... fewer than 14% of corporate board seats in the EU, 

fewer than 10% of chief executive officers

in the top 500 companies...”

ChrIsTINe LAgArDe, sePTeMber 2015



La vita dipLomatica continua...



maGGio 2014 - marilina armellin -
stoccolma, Global Forum on miGration

& develoPment

marzo 2014 - marilina armellin -
Ginevra, Presiede il consiGlio di

amministrazione dell’ilo

GiuGno 2013 - Paola amadei - mascate,
celebrazione della Festa della rePubblica

(© oman news aGency)



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

marzo 2013 - elena basile - stoccolma,
Palazzo reale

maGGio 2013 - elena basile -
stoccolma, Giornata delle Forze armate

marzo 2013 - elena basile - stoccolma,
Palazzo reale



2005 - elisabetta belloni -
roma, unità di crisi

2006 - elisabetta belloni -
roma areoPorto militare,
esercitazione telemedicina



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

2013 - barbara breGato - san

marino, con i reGGenti della

rePubblica di san marino

settembre 2011 -
nicoletta bombardiere -
Herat, aFGHanistan -
camP arena base della

missione isaF



Aprile 2014 - TeresA CAsTAldo - Buenos

Aires, esMA “GiornATA dellA MeMoriA”,
insieMe A VerA JArAChA e liTA BoiTAno,
MAdres de plAzA de MAyo

GiuGno 2006 - rosA AnnA ConiGlio -
oslo, in VisiTA Al BATTAGlione sAn MArCo

A Bordo dell’inCroCiATore sAn GiorGio



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

Marzo 2011 - EManuEla Curnis -  
nEw York, rapprEsEntanza pErManEntE

d'italia prEsso lE nazioni unitE, in
oCCasionE dElla visita dEl prEsidEntE

dElla rEpubbliCa GiorGio napolitano

ottobrE 2010 -  EManuEla Curnis -
Città dEl Capo, sud afriCa - prEsso il

Club italiano MEadowridGE, dopo

l’aGGrEssionE subita

fEbbraio 2014 - EManuEla Curnis - 
East darfur, sudan - MissionE dEllE

nazioni unitE pEr duE proGEtti

rEalizzati da unaMid



Dicembre 2009 - Gaia Danese -
monteviDeo, UrUGUay - conseGna

attestati scUola italiana

lUGlio 2012 - Gaia Danese - roma,
conferenza Women in Diplomacy,
“bUilDinG a netWork for a better

WorlD” 

ottobre 2008 - Gaia Danese -
tacUarembo, UrUGUay - visita alla

scUola pUbblica n.5 "república De italia"  



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

emilia Gatto (seconDa Da Destra) - neW

york, nazioni Unite, con ban ki moon

e Umberto eco

ottobre 2013 - isabella periotto -
roma, con il vice ministro Dassù



maGGio 2012 - elisabetta

Holsztejn - neW DelHi,
seminario sUl proGramma

“liGHtinG inDia -
catalyzinG markets for off

GriD liGHtinG”

maGGio 2013 - elisabetta

Holsztejn - aHmeDabaD,
manipUr villaGe - proGetto

“rafforzamento Della

leaDersHip eD empoWerment

Delle Donne nello stato Del

GUjarat”



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

GiUGno 2013 - maria lUisa lapresa -
cincinnati, oHio, concerto orGanizzato

Dal consolato a Detroit, in occasione

Della festa nazionale

ottobre 2013 - maria lUisa lapresa -
micHiGan, in occasione Dell’incontro

con il reGista GUarDabascio



1996 - ElisabEtta KElEscian -

barcEllona, inaugurazionE dEl

padiglionE italiano al salonE

dEll’automazionE

1996 - ElisabEtta KElEscian -

barcEllona, con giorgio strEhlEr



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

2008 - ValEntina ValEntE -

guatEmala

2010 - ValEntina ValEntE - roma,

con il ministro Frattini E il ministro

dEgli EstEri Egiziano, abu El-ghEit,

durantE il VErticE intErgoVErnatiVo

italia-Egitto

2010 - ValEntina ValEntE - il cairo



“... al giorno d’oggi, il potere è ancora largamente

nelle mani degli uomini. È giunto il momento

di dar vita a un deciso cambio di passo,

permettendo alle  Donne di ambire

a ruoli di responsabilità...”

e. Bonino, Women for eXpo aLLiance, 2015



La vita dipLomatica continua...



Marzo 2014 - Tosca Barucco - san salvador, inaugurazione dell’aMBasciaTa verde, con il MinisTro dell’aMBienTe rosa

chavez ed il viceMinisTro degli esTeri Juan José garcia

Marzo 2014 - Tosca Barucco - san salvador, con il responsaBile di asTaldi cenTroaMerica

diceMBre 2013 - Tosca Barucco - san salvador, inaugurazione del progeTTo ciudad MuJer, con la priMera daMa vanda

pignaTo e la direTTrice di onu MuJeres el salvador



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

Marzo 2014 - laura carpini - ghana, a Bordo della porTaerei cavour

nel porTo di TeMa, con le volonTarie della croce rossa

Marzo 2014 - laura carpini - ghana, a Bordo della porTaerei cavour,

con il presidenTe del ghana, l’aMMiraglio Treu,e alTre personaliTà

ghanesi

Marzo 2014 - laura carpini - ghana, con l’aMMiraglio Treu in una

scuola di TeMa



seTTeMBre 2012 - laura egoli - new

York, aperTura della 66esiMa unga con

il MinisTro Franco FraTTini

1987 - FiaMMeTTa Milesi FerreTTi -
Tanzania, caMpo proFughi dei paesi

liMiTroFi del MozaMBico duranTe la

guerra civile



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

diceMBre 2013 -
Jessica cupellini -
caracas, giornaTa di

BeneFicenza per gli

assisTiTi, nella sede

del consolaTo

generale

aprile 2003 -
gaBriella Biondi e

Brunella Borzi, new

York, al palazzo

delle nazioni uniTe,
con il segreTario

generale koFi

annan



GiuGno 2013 - Rossella FRanchini - Roma, Palazzo chiGi,

incontRo del PResidente del consiGlio letta e del PRimo

ministRo sloveno alenka BRatusek

ottoBRe 2010 - Rossella FRanchini e Giusi zaRRa, kish

island, iRan, Riunione del consiGlio esecutivo

dell'oRGanizzazione mondiale del tuRismo (unWto)



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

settemBRe 2013 - deBoRa lePRe (seconda

da sinistRa) - BeRlino, PResentazione del

liBRo “italiens aRtisti italiani di BeRlino”

(© saRa dacci)

Gennaio 2014 - deBoRa lePRe - BeRlino,

conceRto di inizio anno della Rete

cultuRale eunic 

(© chRistian del monte)



OttObre 2012 - Natalia SaNgiNiti (SecONda fila,

terza da deStra) - ammaN, UNiverSity Of JOrdaN,

“SettimaNa della liNgUa italiaNa Nel mONdO

2012”

febbraiO 2014 - cecilia PicciONi (iN Piedi a

SiNiStra) - New yOrk PreSeNtaziONe all'ONU

della tecNOlOgia cOSmOSkymed (teleSPaziO)



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

aPrile 2014 - iSa ghivarelli e giUlia rOmaNi -

baghdad, davaNti al mUSeO NaziONale

NOvembre 2014 - iSa ghivarelli - baghdad, fiUme

tigri, SUl mOlO di UNO degli ex Palazzi di Saddam

hUSSeiN

geNNaiO 2014 - giUlia rOmaNi - baghdad, cON

iNdOSSO il giUbbOttO aNtiPrOiettile



giUgNO 2010 - maria chiara greggi -

teheraN, iN cima alla tOrre milad cON le

figlie

2014 - New yOrk - raPPreSeNtaNza

PermaNeNte PreSSO le NaziONi UNite -

emaNUala cUrNiS, cecilia PicciONi, laUra

egOli, valeria biagiOtti, emilia gattO



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

febbraiO 2013 - SereNa

liPPi - Nizza, firma

PrOtOcOllO amicizia cON

viareggiO

maggiO 2014 - SereNa

liPPi - feStival di caNNeS



31 Maggio 2011 - iva PalMieri -
Marcinelle, con l’associazione

“ex Minatori” Per i 150 anni

dell’Unità d’italia

2013 - cristiana Mele - roMa,
con l’on. alessia Mosca

diceMbre 2013 - daniela

d’orlandi - vaticano, Udienza

concessa al ceriMoniale

diPloMatico della rePUbblica



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

aPrile 2012 - lUcia PasqUalini e natalia

qUintavalle - new Jersey - inaUgUrazione

dello stabiliMento oleario colavita

setteMbre 2013 - lUcia PasqUalini - new

york, PrograMMa “eat healthy and sPeak

italian” 



ottobre 2012 - natalia qUintavalle -
bronx, new york - Parata di colUMbUs

day con il sindaco di new york Michael

blooMberg

2013 - natalia qUintavalle e laUra

aghilarre, new york, sede delle nazioni

Unite, gala della scUola d'italia di new

york

1998 - natalia qUintavalle - roMa, Festa

delle ong, con la Figlia



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

setteMbre 2013 - aUrora rUssi - Madrid,
Palazzo santa coloMa, MatriMonio in

consolato

Marzo 2014 - Francesca tardioli - brUxelles,
con l'alto raPPresentante Per la Politica estera

eUroPea catherine ashton



2014 - Francesca santoro -

roma, mentre porta il Figlio

al nido del ministero degli

aFFari esteri

novembre 2003 - Francesca

santoro - albania

agosto 2009 - Francesca

santoro - berlino, palazzo

del presidente della

repubblica

2003 - Francesca santoro

(prima a destra) - albania, 

in elicottero con gli

imprenditori italiani



cataLogo deLLa mostra

La vita dipLomatica continua...

LugLio 2009 - Beatrice Vecchioni -

L’aquiLa g8, assiste La deLegazione

deLLa Fao guidata daL direttore

generaLe Jacques diouF



“... to increase Women  participation

at all decision-making levels in national,

regional and international institutions

for the prevention, management

and resolution of conflicts...” 

un res. 1325/2000 “ Women, peace and security”



Lavori in corso...



1965 - Corso di formazione per giovani diplomatiCi

1999 - la farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori del ConCorso diplomatiCo



cataLogo deLLa Mostra

Lavori in corso...

2000 - la farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori del ConCorso diplomatiCo

2004 - la farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori del ConCorso diplomatiCo



2005 - La Farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori deL ConCorso dipLomatiCo

2007 - La Farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori deL ConCorso dipLomatiCo



cataLogo deLLa Mostra

Lavori in corso...

2008 - La Farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori deL ConCorso dipLomatiCo

2012 - La Farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori deL ConCorso dipLomatiCo



2013 - La Farnesina - Cerimonia di giuramento dei vinCitori deL ConCorso dipLomatiCo



cataLogo deLLa Mostra

Lavori in corso...

1998 - La Farnesina - ConFerenza degLi ambasCiatori d’itaLia

1999 - La Farnesina - ConFerenza degLi ambasCiatori d’itaLia



2000 - Al QuirinAle

2002 - lA FArnesinA - ConFerenzA degli AmbAsCiAtori d’itAliA



cataLogo deLLa Mostra

Lavori in corso...

2002 - lA FArnesinA - ConFerenzA degli AmbAsCiAtori d’itAliA dA sinistrA: lAurA mirAChiAn - siriA, JolAndA brunetti -

uCrAinA, mArgheritA CostA - AzerbAigiAn

2004 - lA FArnesinA - ConFerenzA degli AmbAsCiAtori d’itAliA



2008 - lA FArnesinA - ConFerenzA degli AmbAsCiAtori d’itAliA

2010 - lA FArnesinA - ConFerenzA degli AmbAsCiAtori d’itAliA



cataLogo deLLa Mostra

Lavori in corso...

2012 - La Farnesina - ConFerenza degLi ambasCiatori d’itaLia - da sinistra: FederiCa Favi - georgia, mariangeLa zappia -
Ue ginevra, tosCa barUCCo - eL saLvador, Cristina ravagLia - direttore gen. itaLiani aLL'estero, CarLa zUppetti - svizzera,
marta dassù - viCe ministro degLi aFFari esteri, LaUra miraChian - onU ginevra, paoLa amadei - oman, maria assUnta

aCCiLi - Ungheria, LaUra Carpini - ghana, rosseLLa FranChini - sLovenia, emanUeLa d'aLessandro - Croazia

2012 - La Farnesina - ConFerenza degLi ambasCiatori d’itaLia



2013 La Farnesina - ConFerenza degLi ambasCiatori d’itaLia

Febbraio 2013 - La prima edizione deLLa Winter sChooL per giovani dipLomatiChe deL medio oriente, organizzata in

CoLLaborazione Con La sioi



cataLogo deLLa Mostra

statUto did

associazione donne itaLiane dipLoMatiche - 16 ottobre 2001

art.1

È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero affari esteri l’associazione
“d.i.d. - associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti”, con sede in roma, presso il Mi-
nistero degli affari esteri. L’adesione all’associazione non è incompatibile con l’iscrizione ad
altre associazioni.
art.2

L’associazione  “d.i.d. - associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti” è un’associazione
senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

L’associazione si propone di:
intraprendere le azioni necessarie per contribuire ad assicurare la piena applicazione delle

normative vigenti in materia di parità e pari opportunità all’interno del Ministero degli esteri,
sia nell’ambito delle direzioni e servizi dell’ amministrazione centrale, sia nell’ambito della
rete estera; 

- presentare proposte e promuovere, direttamente o indirettamente , iniziative, a livello na-
zionale e internazionale, di interesse delle associate, attraverso la collaborazione e lo scambio
con altri Ministeri, associazioni, comitati , sindacati e altri enti competenti per materia;
- fornire uno specifico contributo propositivo per una maggiore efficienza ed efficacia del Mi-

nistero degli affari esteri nel suo complesso, anche in relazione alla pianificazione delle attività,
all’impatto di genere ed alla promozione della condizione femminile nel mondo;

- agevolare e stimolare la crescita professionale e la formazione permanente tra le sue as-
sociate anche attraverso incontri con donne diplomatiche e dirigenti amministrative di altri
paesi; 

- promuovere riunioni, convegni, seminari e curare pubblicazioni ed ogni altra iniziativa ri-
spondente alle finalità istituzionali. 

- svolgere azioni  a favore delle donne nel mondo, in particolare nei paesi in cui la
condizione femminile ha  maggiormente  bisogno di sostegno.

(omissis)



sentenza 13 Maggio 1960

La corte costituzionaLe

“... dichiara l’illegittimità costituzionale della norma 

contenuta nell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, 

che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici 

che implicano l’esercizio di diritti e di potestà politiche, 

in riferimento all’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, 

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1960”


