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EUGENIA BENIGNI - CONSULENTE PARI OPPORTUNITÀ, DIVERSITY & INCLUSION 
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Skype: ebenigni:live  

P. IVA: 03004500306 

Sesso F./Non-binary/She/Her | Data di nascita 19/04/1967 | Cittadinanza: Italiana 

 

 

PITCH - MISSION: 
 

Sono Consulente sulle Pari Opportunità e la Diversity & Inclusion, con expertise sulle questioni di 
genere, i diritti delle donne e dei migranti. Ho oltre 20 anni di esperienza internazionale sul campo e 
in Italia come consulente, consigliera, project manager e direttrice di programmi paese sui diritti 
umani, le questioni di genere,e i diritti dei migranti nell’Europa Orientale e in Asia Centrale (Ucraina, 
Russia, Moldavia, Kazakistan, Tagikistan) per missioni internazionali dell’UE, OSCE, e per enti 
internazionali e locali in Italia.  Sono stata componente della Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Udine.  
Ho un Master in diritto internazionale sui diritti umani all’Universita’ di Oxford, UK,  e una Laurea in 
Lingue e Letterature Straniere (russo e inglese) all’Universita’ di Udine. Ho inoltre concluso ulteriori 
Master in Gender Equality & Diversity Management, e in Europrogettazione in Italia, e vari corsi di 
perfezionamento sui diritti umani, delle donne e dei migranti a livello nazionale e internazionale. Ho 
pubblicato rapporti, articoli e linee guida sulle questioni di genere e l’inclusione sociale. Parlo russo 
e inglese, e ho una buona conoscenza di ucraino e francese. 
 
Dal febbraio 2022, mi sono dedicata all’evacuazione e all’accoglienza di donne profughe ucraine e 
delle loro famiglie, ospitando una famiglia ucraina per quasi un anno. Amo l’arte, la cultura, la danza, 
la musica, il cinema e il teatro, insomma tutte le espressioni creative anche nella dimensione del 
folklore. Antropologa mancata, amo viaggiare e conoscere nuovi popoli e culture. Sono un’aspirante 
pittrice e regista, ma forse nella prossima vita. Sono iscritta al Partito Democratico dal 2013. 
 

La mia missione si fonda sulla promozione dell’empowerment, della valorizzazione delle 
diversita’ e dell’inclusione sociale dei gruppi sottorappresentati o esclusi come le donne, 
i/le giovani e i/le migranti di diverse età, abilità e provenienze. Sono convinta che la loro 
partecipazione e inclusione arricchisca le politiche pubbliche e private e gli ambiti socio-
culturali delle nostre comunità. Amo gli approcci creativi e partecipativi basati sull’ascolto 
di bisogni diversi, e dove le persone possano diventare protagoniste della propria vita in 
un’ottica di rispetto, solidarietà, inclusione e multi/inter-culturalismo. 
 

EDUCAZIONE: - Master of Studies in International Human Rights Law, Universita’ di Oxford, Gran Bretagna, 2007 
(votazione 66,3/100 – “High Pass”), specializzazione in diritti delle donne e diritto penale internazionale. 
Tesi: “Chechnya: War on Terror or War Crimes?” [“Cecenia: Guerra al Terrore o Crimini di Guerra?].  

- Master in Gender Equality & Diversity Management, Fondazione Brodolini, 2021. Progetto finale sul 
multiculturalismo per le Piccole e Medie Imprese italiane.  

- Master in Europrogettazione, Venice International University, 2022. Progetto finale sulla lotta al 
bullismo tramite la gamification.  

- Laurea in Lingue e Letterature Straniere (russo e inglese, vecchio ordinamento), Universita’ di 
Udine 1996, (votazione 110/110 e lode).  Tesi: “Il Processo di Russificazione Linguistica delle 
Nazionalita’ dell’ex-URSS”. 

 

LINGUE PARLATE: Russo e inglese avanzate (C2); ucraino, francese intermedi (A2/B1). Conoscenza base di romeno e 
spagnolo. Italiano madre lingua.  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  
Lug. 2020-Presente 

 

1) CONSULENTE INTERNAZIONALE SULLE QUESTIONI DI GENERE E L’INCLUSIONE SOCIALE 
- Stesura di un’analisi e advocacy paper per l’agenzia ONU sulle donne (UN Women) sulle sfide e le 

minacce affrontate dalle donne attiviste e peace-builders dei paesi dell’Europa Orientale, del Caucaso e 
dell’Asia Centrale (2022-2023).  

- Conduzione di seminari e workshop online per ONG ucraine del Donbas, Ucraina, e stesura di Linee 
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Guida sull’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale per le organizzazioni della societa’ civile ucraina, 
USAID (Agenzia di Cooperazione internazionale del Governo USA, 2020). 

- Partecipazione come relatrice a conferenze ed eventi pubblici sui diritti umani e delle donne nei paesi 
dell’Europa Centro-Orientale.  
 

Nov. 2017-Dic. 2019 2) HEAD OF OFFICE/COUNTRY DIRECTOR UCRAINA (Rappresentante Paese) per la ONG 
internazionale svedese Kvinna till Kvinna ("Da donna a donna”): 

a) Avvio e gestione dell'Ufficio (Missione) in Ucraina e di un programma nazionale sulla promozione dei 
diritti delle donne e sulla loro partecipazione al processo di pace; 

b) Gestione di finanziamenti a fondo perduto di progetti realizzati dalle ONG femminili e femministe 
ucraine sull’empowerment delle donne, la lotta alla violenza di genere, e la creazione di una rete di 
donne attiviste ucraine della societa’ civile per la risoluzione del conflitto. 

c) Coordinamento con le istituzioni governative, la societa’ civile ucraina e altre organizzazioni 
internazionali. 

d) Analisi del contesto socio-politico ucraino. 
 

Nov. 2016 – Dec. 
2017 

3) Componente della Commissione Pari Opportunita’ del Comune di Udine: 
Come componente del gruppo di lavoro sulla lotta alla violenza domestica, ho svolto consultazioni con 
il resto della Commissione e le organizzazioni della società civile sulle iniziative contro la violenza di 
genere, il coinvolgimento attivo degli uomini contro la violenza e la sensibilizzazione sull’agenda ONU 
“Donne, Pace e Sicurezza” durante le giornate internazionali dell'8 marzo, del 17 maggio e del 25 
novembre, tra cui: 
a) Condivisione e promozione di buone pratiche internazionali e nazionali sulla lotta alla violenza di 
genere, in particolare sul coinvolgimento di uomini e ragazzi contro la violenza sulle donne (White 
Ribbon, MenEngage, StopVaw campaigns, ecc.); 
b) Fornito commenti su un progetto di legge regionale (FVG) sulla lotta alla violenza domestica e sui 
servizi di sostegno alle donne vittime/sopravvissute alla violenza; 
c) Ho organizzato il primo convegno a Udine sull’Agenda ONU “Donne, Pace e Sicurezza” (Risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza ONU 1325) sull’attivismo e la partecipazione delle donne ai processi di pace 
nel mondo; 

d) Ho organizzato una conferenza sulla persecuzione delle persone LGBTQIA+ in Cecenia 
(Federazione Russa), nell'ambito del programma del Pride Friuli Venezia Giulia/Triveneto.  
 

Ago. 2004-Giu. 2015 
(con una pausa da 
agosto 2013 ad aprile 
2014) 

4) Missioni OSCE in Ucraina, Moldavia, Kazakistan, Tagikistan (Organizzazione per la Sicurezza e la 
Co-operazione in Europa/OSCE): CONSIGLIERA E MANAGER DI PROGRAMMI SUI DIRITTI 
UMANI E I DIRITTI DELLE DONNE, nello specifico: 
a) GENDER ADVISER (Consigliera sulle Questioni Di Genere) della Missione Speciale di 

Monitoraggio OSCE in Ucraina (Apr. 2014-Giu. 2015); 
b) ANTI-TRAFFICKING & GENDER OFFICER (Direttrice del Programma Anti-Tratta e Questioni di 

Genere) della Missione OSCE in Moldavia (2009-2013); 
c) HUMAN DIMENSION OFFICER (Direttrice del Programma Diritti Umani) del Centro OSCE in 

Kazakistan (2006-2009); 
d) POLITICAL & MEDIA OFFICER (Direttrice del Programma sullo Sviluppo dei Media Indipendenti 

e sulle Questioni Politiche) del Centro OSCE in Tagikistan (2004-2006). 
 
Le mie mansioni comprendevano: 
- L’analisi e il reporting sugli sviluppi socio-politici e legislativi legati ai diritti umani, alla liberta’ di stampa 

e alle questioni di genere; 
- Il monitoraggio di processi civili e penali contro attivisti e politici di alto profilo politico-sociale; 
- La programmazione e la realizzazione di oltre 100 progetti sui diritti umani e delle donne, in 

consultazione con le istituzioni dei paesi ospitanti, delle ONG locali e di altri donatori;  
- La formazione dello staff delle missioni sulle questioni di genere e il gender mainstreaming nei loro 

programmi.  
 

Apr. 2000-Ago. 2004 5) Delegazione della Commissione Europea nella Federazione Russa: Analista Politica con focus 
sui diritti umani: 

a) Analisi e stesura di rapporti, briefings, dichiarazioni e rassegne stampa per l’Ambasciatore/Capo 
Delegazione, per i Summit UE-Russia, e per le Ambasciate degli Stati Membri UE in Russia con focus 
sui diritti umani in Russia, in particolare sulla guerra in Cecenia, la liberta’ di stampa, la tratta di esseri 
umani e il crimine organizzato. 

b) Partecipazione alla selezione di progetti sui diritti umani finanziati dal Programma UE EIDHR 
(European Initiative for Democracy and Human Rights). 
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Mar. 2000, 2004; Ott.-
Nov. 2015; Ott. 2022. 

6) Osservatrice elettorale di breve termine per Missioni OSCE/ODIHR/UE di Monitoraggio Elettorale 
alle elezioni presidenziali nella Federazione Russia (2000 e 2004), amministrative in Ucraina (2015), 
nazionali in Bosnia-Herzegovina (2022).  
 

Aug. 1998-Dic. 1999, 
Mosca, Russia 

7) Interprete e traduttrice free-lance, stesura di rassegne stampa in lingua russa, inglese e italiana sugli 
sviluppi politici e militari in Russia e nella politica internazionale. 

8) Insegnante di italiano a manager russi free-lance. 
 

EDUCAZIONE 
INFORMALE 
2003-2022 

Ho completato diversi corsi di formazione in presenza e online sui diritti umani, la migrazione e i diritti delle 
donne presso agenzie ONU, OSCE, UE, e altre istituzioni, in particolare: 
- SUMMER SCHOOL “DIRITTO DEGLI STRANIERI”, SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA, PISA, 

ITALIA. 
- GENDER AND TRANSITIONAL JUSTICE SUMMER SCHOOL, Universita’ dell’Ulster, Belfast, Irlanda 

del Nord/UK. 
- PROMOTING MIGRANTS’ AND REFUGEES’ INTEGRATION, Human Rights Education 

Associates/HREA, USA-NL. 
- GENDER EQUALITY AND PEACEBUILDING COURSE, SWISSPEACE Foundation, Basilea, 

Svizzera. 
- NON-VIOLENT COMMUNICATION – Due International Intensive Trainings (Marshall Rosenberg’s 

methodology), Center for Non-Violent Communication/CNVC, USA-Italia, 2017, 2022. 
SOFT SKILLS: 
Capacita’ 
communicative e 
gestionali 

Amo lo stile collaborativo e il team work basati sul dialogo, l’inclusione, la trasparenza e l’etica. 
Ho maturato capacita’ organizzative e gestionali in oltre 20 anni di esperienza di management nei settori 
pubblico e privato, e nella gestione di oltre 100 progetti di cooperazione internazionale sui diritti umani e i diritti 
delle donne in ambienti internazionali e multiculturali.  Mi piace fare formazione e presentazioni con un 
approccio creativo, ascoltare i bisogni delle persone in difficolta’ e scrivere rapporti e articoli sia accademici 
che divulgativi.   
Capacita’ plurilinguistiche e di dialogo interculturale. Sono impegnata in attivita’ di volontariato e 
nell’associazionismo sui diritti delle donne, le pari opportunita’ e i diritti dei migranti.  
Sono impegnata nel long-life learning e nell’aggiornamento continuo delle mie competenze con un approccio 
multidisciplinare creativo e innovativo. 
 

Competenze 
informatiche 

Sistemi Apple e Microsoft Office™, Macintosh, incl. Word, Excel, PPT, Internet, e-mail, Social Networks 
(LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). 

Patente di guida B 

PUBBLICAZIONI e 
Collaborazioni (le piu’ 
importanti).  

1. Il femminismo e l’attivismo LGBTQIA+ in Ucraina attraverso la guerra e la rivoluzione, Meridiano 
13, 8 marzo 2023 (https://www.meridiano13.it/ , in via di pubblicazione).  
 

2. "Queer/LGBTQIA+ Rights in Ukraine: Striving for Equality through Feminism, Resistance and 
the War", Universita’ di Pisa (di prossima pubblicazione). 
 

3. Advocacy Paper On Risks And Challenges Faced By Women In Peace Dialogues And 
Negotiations in Europe and Central Asia, UN Women (di prossima pubblicazione). 
 

4. Guidelines on Gender Equality and Social Inclusion for Civil Society in Ukraine, USAID, 2021.  
 

5. Articolo “Women, Peace and Security in Ukraine: women’s hardship and power from the Maidan 
to the conflict”, in: Security and Human Rights Journal, Vol. 27, Issue 1-2, 2016, pp. 59-84 
(http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18750230-02701001).  
 

6. Curatela del rapporto della Missione Speciale di Monitoraggio OSCE in Ucraina (SMM) “Gender 
Dimensions of the OSCE SMM’s Monitoring: One Year of Progress”, OSCE 22 June 2015 
(http://www.osce.org/ukraine-smm/165806?download=true ). 
 

7. Ideazione di un video di sensibilizzazione contro la violenza di genere per la Missione OSCE in 
Moldavia, trasmesso dalla TV pubblica moldava (https://www.youtube.com/watch?v=gsxwlCIeuH8) 
 

FIRMA: Udine, 28 febbraio 2023 

 

https://www.meridiano13.it/
http://www.osce.org/ukraine-smm/165806?download=true
https://www.youtube.com/watch?v=gsxwlCIeuH8

