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WIIS ITALY

 

L A  N O S T R A  M I S S I O N E

Women in International Security
(WIIS) è l 'antenna italiana del
network globale volto a
promuovere la partecipazione, la
leadership e lo sviluppo
professionale delle donne che
operano nell'ambito degli affari
internazionali, della pace e della
sicurezza. L'associazione cerca di
raggiungere questi obiettivi
attraverso: 

lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione, con
un’attenzione specifica alle sfide attuali in ambito
internazionale e di sicurezza, all ’agenda donne pace e
sicurezza, alla mediazione e al ruolo delle donne mediatrici,
diplomazia, alla politica estera femminista e alla leadership
femminile;
un programma di mentoring rivolto a giovani professioniste o
professioniste in una fase di transizione della loro carriera;
la creazione e il rafforzamento di un network, attraverso
appuntamenti mensili come aperitivi di networking e training
professionali, per promuove e sostenere il ruolo chiave delle
donne nell’ambito delle relazioni internazionali, della pace e
della sicurezza;
l ’organizzazione di eventi di approfondimento e la diffusione
di analisi , riflessioni e informazioni sui temi di riferimento
attraverso i social media e i blog;
la collaborazione con istituzioni italiane e internazionali per la
promozione della Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite (Agenda Donne, Pace e Sicurezza).
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C O N S I G L I O  D I R E T T I V O

Loredana Tedorescu 
Presidente

 

Nioletta Pirozzi
Vicepresidente

 

Giorgia Santamaria
Tesoriera e Segretaria

Organizzativa
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A D V I S O R Y  B O A R D

Irene Fellin
Fondatrice e Presidente Onoraria

Rappresentante Speciale della NATO per
Donne, Pace e Sicurezza

Lia Quartapelle
Presidente Advisory Board 

Deputata della Repubblica Italiana

M E M B R I  D E L L ' A D V I S O R Y  B O A R D

Elisabetta Belloni 
Direttore Generale del

Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza

Marta Dassù
Editor-in-Chief di Aspenia

e Senior Director Europe
per The Aspen Institute 

 

Emanuela Del Re 
Rappresentante
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Sahel

 



Nathalie Tocci 
Direttore Istituto Affari

Internazionali
 

Marta Grande 
già Presidente della

Delegazione parlamentare
italiana presso l'Assemblea

del Consiglio d'Europa
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Vice Direttrice European

Council on Foreign Relations

Marina Sereni 
già Vice Ministra per gli
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Cooperazione
Internazionale
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Mariangela Zappia
Ambasciatrice d'Italia a

Washington
 

T E A M

Dafne Carletti 
Comunicazione e Progetti

 

Ilaria Bertocchini 
Advocacy e Social Media

 

Patrizia Di Micco
 Progetti

 

Azzurra Meringolo
Blog

Erica Pepe
Incontri di sviluppo

professionale
 

Eleonora Tamagni 
Programma di stage



APERITIVI DI
NETWORKING

 

WIIS Italy promuove lo scambio di esperienze e il
rafforzamento di una rete organizzando appuntamenti mensili
aperti ad associate come gli aperitivi di Networking e gli
eventi “A conversation with” con ospiti d’eccezione che
vengono invitati a condividere la loro storia professionale e la
loro esperienza. 

Nel 2022 sono stati organizzati 8 aperitivi ed eventi di questo
tipo, di cui 4 in presenza. 

 
Non sono mancate
occasioni dedicate a
rafforzare la
community di WIIS e
a promuovere attività
di networking a
Roma, ma anche a
Bruxelles, dove WIIS
Italy è presente
grazie alla rete di
expats.
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https://wiisitaly.org/aperitivi-di-networking/


Alcuni importanti incontri “A conversation
with” sono stati dedicati al tema della
guerra in Ucraina. WIIS Italy ha avuto l’onore
di promuovere, in collaborazione e presso
l'Ambasciata USA in Italia, un incontro su
“Gender & Security” con la Vice - Ministra
degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova che
ha raccontato il conflitto attraverso la
propria esperienza, soffermandosi sul ruolo
fondamentale che le donne stanno
rivestendo nei vari settori.

La guerra in Ucraina è stato il tema
protagonista anche dell’incontro con l’On.
le Michael Roth, Presidente della
Commissione Affari Esteri del Bundestag,
che si è tenuto presso l’Ambasciata
tedesca, con cui sono state approfondite
le ripercussioni sulla politica estera
dell’Unione Europea; e di un incontro
online con Azzurra Meringolo, socia
fondatrice di WIIS Italy e giornalista Radio
Rai, in diretta dall’Ucraina, e Irene Fellin,
attuale Rappresentante Speciale del
Segretario Generale della NATO per
Donne, Pace e Sicurezza. 

A CONVERSATION
WITH
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https://wiisitaly.org/aperitivi-di-networking/


Insieme ad altre ospiti d’eccezione abbiamo
continuato a riflettere inoltre sul percorso
professionale delle donne in ambiti
internazionali, dalla politica al mondo dei
think tank alla diplomazia, sulla leadership
femminile e sulle sfide attuali in ambiti di
sicurezza.

A CONVERSATION
WITH
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Lo abbiamo fatto con Lia Quartapelle,
Parlamentare della Camera dei Deputati e
Presidente dell’Advisory Board di WIIS Italy;
Nathalie Tocci, Direttrice dell’ Istituto Affari
Internazionali (IAI); e Giuliana Del Papa,
Presidente di Donne Italiane Diplomatiche e
Dirigenti (DID) e capo dell’Unità di Analisi e
Programmazione del Ministero degli Affari
Esteri.



Con Lavinia Monti, autrice di “La
ragazza con l’Europa in tasca",
abbiamo riflettuto su quali siano le
opportunità concrete per le giovani
della generazione Erasmus e quali
possibilità ha aperto l'introduzione di
programmi di scambio in Europa e il
consolidamento di un'identità
europea. Durante l'incontro, Lavinia
ha dialogato con Nicoletta Pirozzi,
Vicepresidente di WIIS Italy.
 

Il Book Club di WIIS Italy è un
appuntamento organizzato per
discutere insieme di temi in
ambito di sicurezza
internazionale, politica estera e  
genere, prendendo spunto da
un libro. 
Nel 2022 è stato promosso un
incontro incentrato sulle sfide e
le difficoltà della transizione
all'età adulta, in particolare
quando si intraprendono
percorsi professionali
internazionali.

IL BOOK CLUB DI
WIIS ITALY
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https://wiisitaly.org/book-club/


Il programma di mentoring di WIIS Italy, intitolato “Global Women
Leaders”, è pensato per favorire lo sviluppo professionale delle donne che
lavorano nell’ambito degli affari internazionali e della sicurezza. Nel 2022
si è conclusa la seconda edizione del programma, che ha visto la
partecipazione di 30 mentees, associate ad altrettanti mentori, a cui sono
state proposte numerose opportunità di networking e 6 training di
formazione. 
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IL PROGRAMMA DI
MENTORING 

 

Grazie al rapporto diretto con le mentori
e con la community di WIIS Italy, in
entrambe le edizioni le mentees hanno
vissuto un percorso di crescita
personale e professionale, rafforzando
le proprie competenze e creando al
contempo relazioni e una rete di
supporto. 

Nel corso del 2022 sono state inoltre
rafforzate collaborazioni con esperti
della metodologia del mentoring e
Università al fine di strutturare e
consolidare l’esperienza fatta finora. 

Infine, è stato lanciato il bando per la
terza edizione del Programma che è
stata avviata all’inizio del nuovo anno.

 

https://wiisitaly.org/programma-di-mentoring/


Il primo incontro “Women Leadership: Leading
authentically and adapting in times of
uncertainty” con Fluer Heyworth, Head of Gender
and Inclusive Security al Geneva Center for
Security Policy, si è incentrato sull’importanza di
sapersi adattare ai vari ambienti di lavoro e
rimanere autentiche e fedeli ai propri valori
quando si ricoprono ruoli di leadership.

Con Valentina Parenti, Imprenditrice nella
comunicazione e Stefania Aoi, Giornalista, è stato
proposto l’appuntamento “Comunicare oggi.
Parola d’ordine: rendersi utile” in cui sono stati
condivisi consigli pratici per comunicare con
efficacia attraverso LinkedIn, valorizzando il
proprio personal branding. 

TRAINING DI
SVILUPPO

PROFESSIONALE  

 

I Training di sviluppo professionale sono dedicati ad associate WIIS Italy e
offrono approfondimenti tematici per rafforzare le competenze trasversali e
conoscere opportunità lavorative nei settori della politica estera, affari
internazionali, pace e sicurezza. 
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https://wiisitaly.org/incontro-di-sviluppo-professionale/


Alessandra Casano, Knowledge
Management Analyst, IFAD, ha
spiegato “Il knowledge management
per le attività di cooperazione” e
perché queste competenze sono
importanti nell’attuale scenario
lavorativo. 

Tre incontri sono stati promossi inoltre in
collaborazione con l’Università La Sapienza, a cura di
Luisa Del Turco, Centro Studi Difesa Civile e
coordinatrice del corso “Donne, Pace e Mediazione”
della stessa Università: “L’approccio di genere nella
cooperazione internazionale”, declinato in due
incontri, incentrati sulla tutela dei diritti umani e lo
sviluppo, e sull’azione umanitaria e di pace; e
l’appuntamento “Comunicazione efficace e
facilitazione: strumenti chiave del lavoro del team”.
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Anche quest’anno è tornata #IamRemarkable,
un’iniziativa di Google, con Isabella Gattini,
Finance Manager di Amazon, per imparare a
valorizzare i propri successi e traguardi. 



WIIS Italy, insieme all’Istituto Affari Internazionali (IAI), è partner operativo
della Rete delle Donne Mediatrici del Mediterraneo (MWMN), sin dalla sua
fondazione nel 2017, e in questa veste sviluppa e porta avanti varie iniziative
che vi afferiscono. La Rete, finanziata e promossa dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha l’obiettivo di aumentare il
numero di donne coinvolte nei processi di mediazione e peace-making
nell’area del Mediterraneo, e allo stesso tempo, dare visibilità e sostenere il
lavoro che già molte di esse svolgono per contribuire alla pace e alla stabilità
nella regione. Il 2022 ha segnato i primi cinque anni di attività del Network ed è
stato anche un anno ricco di attività ed eventi. Tra queste, i progetti a livello
locale, anche attraverso la creazione di antenne in Turchia, Cipro e Kosovo, la
promozione di eventi in Italia, UE e alle Nazioni Unite e attività di capacity
building e cicli di formazione per le donne mediatrici. Inoltre, il MWMN è
presente su Instagram, Facebook e Twitter e le mediatrici arricchiscono il
dibattito su temi importanti attraverso il loro contributo al blog. 

Tra gli eventi principali del 2022 si segnalano: 

 Il 13 aprile è stato promosso online
l’evento “Spotlight on Syria. A Gender
Perspective on the Status of the Political
Process”, con la partecipazione
dell’Inviato Speciale per la Siria del
Ministero degli Affari Esteri, Min. Stefano
Ravagnan, per riportare le riflessioni e le
raccomandazioni emerse nel corso
dell’iniziativa portata avanti
coinvolgendo 25 attiviste siriane e varie
mediatrici del Network. L’intento è stato
quello di  diffondere la voce delle donne
siriane, supportare un dialogo tra le
donne mediatrici e contribuire a creare
una strada per costruire soluzioni
durature alla crisi siriana.
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PROGETTI IN AMBITO
DONNE, PACE E SICUREZZA

 

MEDITERRANEAN WOMEN
MEDIATORS NETWORK

 

https://womenmediators.net/
https://www.instagram.com/mwm.network/
https://www.facebook.com/MediterraneanWomenMN/
https://twitter.com/MWM_Network
https://womenmediators.net/the-mwmn-blog/
https://womenmediators.net/conference-what-role-for-women-mediators-and-peacebuilders-on-current-security-challenges-the-case-of-afghanistan-2/
https://womenmediators.net/conference-what-role-for-women-mediators-and-peacebuilders-on-current-security-challenges-the-case-of-afghanistan-2/


Il 21 ottobre il Network ha promosso a New
York, presso le Nazioni Unite, la conferenza
internazionale “Women Mediators on the
front lines”, side event della settimana
dedicata all’Agenda Donne, Pace e Sicurezza,
in collaborazione con le Missioni Permanenti
dell’Italia e del Marocco e a UNWomen. 

 

Il 27 ottobre, invece, le mediatrici Anna Cervi,
Elif Kalan, Karma Ekmekji e Magda Zenon
hanno partecipato, insieme a Loredana
Teodorescu alla EU Community of Practice on
Peace and Mediation 2022 promossa dal
Servizio di Azione Esterna Europeo (SEAE) a  
 Bruxells proponendo il panel “Taking forward
women’s meaningful inclusion in
peacemaking: reflections and actions-
oriented strategies”. 
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All’evento hanno partecipato le mediatrici
Ouided Bouchamaoui, Anna Cervi, Farida Jaidi
ed Irene Fellin, nel suo ruolo di Rappresentante
Speciale del Segretario Generale della NATO per
Donne, Pace e Sicurezza, e Loredana Teodorescu
nella sua veste di Responsabile del Network
delle Donne Mediatrici del Mediterraneo.

 

https://womenmediators.net/women-mediators-on-the-front-lines/
https://womenmediators.net/eu-community-of-practice-2022/


Da maggio 2020 WIIS Italy, in quanto partner operativo
del Mediterranean Women Mediators Network, ha assunto
anche il coordinamento del Segretariato della Global
Alliance of Regional Women Mediator Networks (GA), la
rete globale lanciata nel 2019 alle Nazioni Unite che
include tutti i network regionali di donne mediatrici nati
negli ultimi anni. L’obiettivo è quello di amplificare il
messaggio dei network e la partecipazione delle donne e
promuovere sinergie e scambio di esperienze tra
mediatrici di tutto il mondo. Tra i numerosi incontri, il 14-15
dicembre si è svolto al Cairo il “Mediation Dialogue
Session”promosso dall’Arab Women Mediators Network.

 

GLOBAL ALLIANCE OF REGIONAL
WOMEN MEDIATOR NETWORKS 

WIIS Italy ha promosso, con il sostegno del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, un progetto inteso a sostenere le
donne afghane nella partecipazione al processo di
stabilizzazione del Paese attraverso la creazione di
una task force/piattaforma di dialogo che ha
coinvolto donne afghane che hanno ricoperto ruoli
apicali nel contesto politico, diplomatico e
negoziale, presenti sia in Afghanistan che in
diaspora. L’iniziativa si è strutturata intorno a
quattro assi principali: consultazioni in formato
ristretto che hanno permesso di rafforzare la rete di
solidarietà tra le donne coinvolte, sostenere il loro 

 

LA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL PROCESSO DI
STABILIZZAZIONE DELL’AFGHANISTAN : CREAZIONE
DI UNA TASK FORCE DI DONNE AFGHANE
 

 

lavoro a favore delle donne afghane e dare voce alle loro prospettive ed esigenze a
beneficio dei decision-makers; incontri allargati e promozione di incontri di
networking con esperte, mediatrici, negoziatrici e stakeholders; creazione della
piattaforma “Women4peace”; e attività di advocacy e  outreach. Insieme alle
raccomandazioni emerse nel  corso delle consultazioni e raccolte in un policy paper,
sono stati presentati in una conferenza istituzionale di alto livello tenutasi presso la
Sala Conferenze Internazionali del Ministero degli Esteri e intitolata “Women for Peace:
the Afghan challenge – Insights from the Task Force of Afghan women”.  
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https://www.globalwomenmediators.org/


WIIS Italy è il nuovo partner del Corso
di Alta Formazione “Donne, pace e
mediazione” promosso dall’Università
La Sapienza di Roma e diretto dal Prof.
Raffaele Cadin. Giunto alla sua V
edizione, il corso offre una formazione
specialistica di alto livello sui diversi
aspetti e sulle azioni previste
dall’Agenda internazionale Donne
Pace e Sicurezza con particolare
approfondimento sulle attività di
mediazione. Il corso è stato presentato
al pubblico con un evento presso il
Circolo degli Esteri il 18 febbraio.

Da quest’anno WIIS Italy è partner
ufficiale di #SHEcurity, un’iniziativa che
sostiene la partecipazione delle donne
in ambito di pace e sicurezza. 
Il 27 ottobre è stato lanciato il
#SHEcurity Index 2022, che presenta un
bilancio della partecipazione e della
rappresentanza delle donne a tutti i
livelli decisionali in politica estera e
sicurezza, e in generale della diversità
nel settore Pace e Sicurezza. È possibile
consultare l‘Index #SHEcurity 2022 e
riguardare la conferenza di lancio.

COLLABORAZIONI 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE “DONNE, PACE E
MEDIAZIONE“ DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

 

SHECURITY
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https://shecurity.info/wp-content/uploads/2022/10/Report_Shecurity_2022_FiNAL.pdf
https://shecurity.info/wp-content/uploads/2022/10/Report_Shecurity_2022_FiNAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Da52vY84QDc


WIIS Italy e l’Istituto Affari
Internazionali (IAI) hanno promosso  il
corso di formazione “Donne e
Leadership nelle relazioni
internazionali” che si è tenuto dal 28 al
30 novembre. Il corso ha inteso
analizzare la centralità del ruolo delle
donne nei processi decisionali e nella
partecipazione alle strategie e alla
costruzione di politiche internazionali,
attraverso casi studio.

WIIS Italy ha partecipato anche
quest’anno in qualità di partner al
Programma di Mentoring promosso da
WIIS Poland e l’European Academy of
Diplomacy e sostenuto da Black Sea
Trust for Regional Cooperation e la
Commissione Europea, rivolto ai Paesi
del Partenariato orientale dell’UE.
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello
di supportare giovani donne
professioniste e aiutarle a sviluppare
competenze di leadership per portare
avanti progetti nei loro rispettivi Paesi.

 

CORSO DI FORMAZIONE DONNE E LEADERSHIP
NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI – IAI & WIIS
ITALY

 

PROGRAMMA DI MENTORING “WIIS FOR
EASTERN PARTNERSHIP” 
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https://www.iai.it/it/eventi/donne-e-leadership-nelle-relazioni-internazionali


WIIS Italy e Aspen Institute Italia, in
collaborazione con il Padiglione Italia,
hanno promosso a Dubai, nell’ambito di
Expo 2021-2022, l’evento “Facing
International Challenges: Women as key
actors”. All’evento, aperto dalla Ministra
Bonetti, hanno partecipato Marta Dassù,
Loredana Teodorescu, Fatima Gailani,
Emanuela Del Re, Ouided Bouchamaoui,
Chiara Corazza, Lea Baroudi e Hajer
Sharief. 

EVENTI

FACING INTERNATIONAL CHALLENGES:
WOMEN AS KEY ACTORS

 

È possibile rivedere l’evento a questo link e leggere il report qui.
 

 WOMEN AND CONFLICTS: WHAT ROLE FOR
WOMEN MEDIATOR NETWORKS? 

 

Il primo dicembre il Mediterranean Women
Mediators Network (MWMN) in collaborazione
con WIIS Italy, l’Istituto Affari Internazionali (IAI)
e il Ministero degli Affari Esteri, ha promosso
l’evento “Women and conflicts: what role for
women mediator networks?“. Alla discussione
sono intervenute le mediatrici del Network
Anna Cervi (Italia), Jeta Krasniqi (Kosovo), Lea
Baroudi (Libano), Magda Zenon (Cipro), Maria
Solanas (Spagna), Rida al Tubuly (Libia),
insieme alla Min. Plen. Valeria Biagiotti,
Coordinatrice riforme ONU e Focal point
nazionale per l’Agenda Donne Pace e Sicurezza,
Francesca Caruso, Policy Officer del MWMN e
Loredana Teodorescu, Responsabile del MWMN. 
È possibile rivedere l’evento a questo link.
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https://www.youtube.com/watch?v=7xNIxw7VOcY
https://wiisitaly.org/wp-content/uploads/2022/04/EXPO-Conference-Report.pdf
https://wiisitaly.org/wp-content/uploads/2022/04/EXPO-Conference-Report.pdf
https://wiisitaly.org/wp-content/uploads/2022/04/EXPO-Conference-Report.pdf
https://youtu.be/ld2v19RKrN0


Il 13 dicembre WIIS Italy, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, ha promosso una conferenza istituzionale di alto livello
intitolata “Women for Peace: the Afghan challenge – Insights from the Task Force of
Afghan women”. L’iniziativa, tenutasi presso la Sala Conferenze Internazionali del
Ministero, ha inteso mantenere alta l’attenzione sull’Afghanistan e sulla condizione
delle donne, dando voce alle prospettive delle leader afghane coinvolte nel progetto
portato avanti da WIIS Italy, e promuovendo sinergie con altri attori, quali l’UE e l’ONU. 

 

WOMEN FOR PEACE: THE AFGHAN
CHALLENGE – INSIGHTS FROM THE TASK
FORCE OF AFGHAN WOMEN

 

Aperta dall’intervento della Sottosegretaria di Stato
agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Maria
Tripodi e dalla Presidente di WIIS Italy Loredana
Teodorescu e moderata dalla vicepresidente di WIIS
Italy Nicoletta Pirozzi e dalla co-fondatrice di WIIS
Italy e giornalista Azzurra Meringolo, la Conferenza ha
riassunto un anno di lavori, incontri e focus group
della Task-Force creata da WIIS Italy nell’ambito del
progetto "La partecipazione delle donne al processo di
pace e stabilizzazione dell'Afghanistan", dando voce
ad altre iniziative sviluppate dentro e fuori Europa per
le donne afghane, come piattaforma per condividere
risultati e favorire sinergie.

Tra i relatori, Fatima Gailani, una delle
negoziatrici afghane che hanno partecipato agli
accordi di Doha; Mahmouba Seraj, giornalista e
attivista che vive a Kabul e con coraggio si
batte per i diritti delle donne; Nilofar Ayoubi,
leader dell’associazione di attiviste afghane ora
in diaspora Women’s politicals partecipation
network; Tomas Niklasson, Inviato Speciale
dell’UE per l’Afghanistan; Gianfranco Petruzzella,
Inviato speciale italiano per l’Afghanistan;
Valeria Biagiotti, focal point italiana per
l’Agenda Pace e Sicurezza del Ministero degli
Affari Esteri; Alison Davidian, Rappresentante
speciale di UNWOMEN in Afghanistan; Irene
Fellin, Rappresentante Speciale del Segretario
Generale della NATO per l’agenda Donne, Pace e
Sicurezza e presidente onoraria di WIIS Italy;
l’Ambasciatrice italiana a Kabul Natalia
Quintavalle. È possibile rivedere l’evento a
questo link. 
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https://youtu.be/16_Er665NBo


WIIS Italy ha partecipato all’evento
“Women Mediators and Peacebuilders
in the MENA Region: Leveraging
Leadership”, organizzato a Bruxelles
dagli Uffici NATO MENA e Women,
Peace and Security e dal NATO Hub for
the South. Durante l’evento, donne
mediatrici, rappresentanti di spicco e
leader del settore si sono soffermate
sul contributo delle donne al
peacebuilding e nei dialoghi politici,
elemento essenziale e necessario per
una pace sostenibile in Medio Oriente e
Nord Africa. 

WIIS Italy ha preso parte a CO[OPERA]
2022, la Conferenza annuale Nazionale
della Cooperazione allo Sviluppo
promossa dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo il 23 e 24 giugno a Roma.
Nell’ambito del primo panel dedicato
alla pace, Loredana Teodorescu ha
riportato l’esempio concreto e di
successo della Rete di Donne Mediatrici
del Mediterraneo (MWMN). Alla
discussione hanno partecipato inoltre
Lea Baroudi, Direttrice di MARCH Lebanon
e membro del MWMN, e la negoziatrice
afghana Fatima Gailani, che da tempo
collabora con WIIS Italy nell’ambito della
Task force per le donne afghane.

PARTECIPAZIONI

WOMEN MEDIATORS AND PEACEBUILDERS IN THE MENA
REGION PROMOSSO DALLA NATO

 

CO[OPERA] – LA CONFERENZA NAZIONALE DELLA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 2022  DEL MINISTERO
DEGLI ESTERI

 

Tra le relatrici Loredana Teodorescu, Irene Fellin e diverse mediatrici del
Mediterranean Women Mediators Network, insieme ad altre speaker di rilievo
come la Premio Nobel per la Pace yemenita Tawakkol Karman.

20

Nel corso dell'anno WIIS Italy e le sue referenti hanno partecipato a
numerose conferenze internazionali e di alto livello, 

tra queste si segnalano:



WIIS Italy ha partecipato, il 4 e 5 ottobre,
al Warsaw Security Forum (WSF),
rinominato forum europeo incentrato su
sicurezza e cooperazione transatlantica.
La conferenza annuale ha riunito oltre
2000 partecipanti da oltre 30 paesi, tra
capi di stato, ministri, rappresentanti di
organizzazioni internazionali e non
governative, dei media, del mondo
accademico e della società civile. In tale
ambito è stata riproposta anche la WIIS
Breakfast al femminile insieme alla
vicepremier ucraina Olha Stefanishyna,
alla Commissaria europea Ylva
Johansson, alla fondatrice del Forum
Katarzyna Pisarska e tante altre leader e 

Loredana Teodorescu, Irene Fellin e
alcune mediatrici del MWMN, in
particolare Ouided Bouchamaoui
(Tunisia), Ayse Betul Celik (Turchia), Lea
Baroudi (Libano) e Dalal Iriqat
(Palestina) hanno partecipato in veste di
relatrici ai MED Dialogues, la più grande
iniziativa annuale dedicata alla regione
e promossa dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dall’ISPI, tenutasi
quest’anno il 2 e 3 dicembre. 

WARSAW SECURITY FORUM
 

MED DIALOGUES
 

associate WIIS. All’evento hanno partecipato altre associate di WIIS Italy, come
Karolina Muti, Ricercatrice presso lo IAI, e Teresa Coratella, Programme
Manager presso ECFR Roma, e di reti WIIS di tutto il mondo
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#BREAKTHEBIAS
 

WIIS Italy ha partecipta alla campagna
#BreakTheBias, in occasione della giornata
internazionale della donna 2022, per
riaffermare l'urgenza e l'importanza di
promuovere il ruolo delle donne negli ambiti di
pace, sicurezza e relazioni internazionali. 
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Con le parole della Presidente, Loredana
Teodorescu: "Women are powerful agents of
change: it is in everybody’s best interest to
unleash their potential, enthusiasm and
competence to build inclusive, sustainable and
peaceful societies. Let’s make it happen. Let’s
#BreakTheBias!" 

https://wiisitaly.us14.list-manage.com/track/click?u=73ad145e07ebcdb1e0151af4c&id=9ba5fb3e7b&e=e255c80ec9


Grazie per
averci

accompagnato 
in questo anno!

 
Continua a
seguirci su 

@WIISItaly WIIS Italy @wiis_italy

https://twitter.com/WIISItaly
https://www.facebook.com/WIISItaly
https://www.instagram.com/wiis_italy/
https://www.instagram.com/wiis_italy/

