Con il Patrocinio di

Premio Cortonantiquaria 2022
Domenica 28 Agosto ore 21.15
Cortona, Piazza Signorelli

(in caso di maltempo l’iniziativa avrà luogo al Teatro Signorelli)

Conferimento Premio Cortonantiquaria a Elisabetta Belloni, Direttore
generale del DIS (Dipartimento Informazioni Sicurezza)
Introduce Hoara Borselli
Il Premio viene conferito a una personalità di rilievo nella diplomazia e nella sicurezza, in un
momento storico caratterizzato da particolare complessità.
Una carriera unica e brillante, grandi conoscenze del panorama
internazionale, studi importanti e grande tempra. Parliamo di Elisabetta
Belloni, Direttore generale del DIS, destinataria del Premio Cortonantiquaria
2022, che le viene conferito per la sua vicinanza alla città, nella quale porta la
sua esperienza negli Esteri, nella diplomazia e oggi nella Sicurezza, ambito di
grande importanza che si lega alla protezione e gestione dei dati, tema
quanto mai attuale.
Nata a Roma nel settembre 1958, si laurea in Scienze politiche presso
l’Università LUISS di Roma. In carriera diplomatica dal 1985, presta servizio
alla Farnesina presso la Direzione generale degli affari politici, poi nel 1986
lavora presso l’UNIDO a Vienna. Dal 1989 al 1992, nuovamente alla Direzione
affari politici, segue i lavori della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (CSCE), è Vice Capo della Delegazione CSBM (Confidence and
Security Building Measures) a Vienna e, in seguito, membro della delegazione
italiana alla conferenza di Helsinki sui seguiti della CSCE. Dal 1993 al 1996 è Primo Segretario a Vienna alla
Rappresentanza diplomatica presso le Organizzazioni internazionali poi, sino al 1999, presta servizio
all’Ambasciata d’Italia a Bratislava. Rientrata a Roma nel 1999, lavora presso l’Ufficio Russia della Direzione
affari politici. Nel 2000 è capo della Segreteria presso la Direzione per i Paesi dell’Europa; nel 2001-2002 è
Capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Europa centro-orientale. Dal 2002 al 2004 è capo della Segreteria del
Sottosegretario di Stato agli Esteri. Nel 2004 è nominata Capo dell’Unità di Crisi della Farnesina. Dal 2008 al
2012 è Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo; dal 2013 al 2015 assume le funzioni di
Direttore generale per le Risorse e l’Innovazione. Promossa Ambasciatore di grado nel 2014, nel 2015
assume l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Dal 5 maggio 2016 è Segretario Generale della Farnesina. Il 12 maggio 2021 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha nominato l’Ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del DIS.
Per l’occasione viene conferito anche un premio speciale al musicista Tullio De Piscopo. A presentare la
serata è la giornalista Hoara Borselli.
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