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Premio “Le Parmigiane” ad Angelica Dallara – La donna “Stem” alla guida della Dallara 

Auto 

Mercoledì 29 maggio, alle 18, nella Sala Consiglio del Municipio, il Sindaco di Parma Federico 

Pizzarotti e Nicoletta Paci assessora alle Pari Opportunità consegneranno il Premio “Le 

Parmigiane” ad Angelica Dallara.  

Il Premio, alla prima edizione, è un riconoscimento delle capacità e dei talenti delle donne. 

Voluto dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma il Premio “le 

Parmigiane” è destinato a donne parmigiane impegnate a favore della comunità o che si sono 

distinte per capacità professionale, intraprendenza, creatività, talento nel lavoro, nelle arti, 

nell’impegno sociale e politico. 

La vincitrice per l’anno 2019 è Angelica Dallara, ingegnera, vicepresidente della Dallara 

Automobili. 

“Per la straordinaria capacità di applicare le sue competenze professionali all’impresa di Varano 

Melegari. Angelica è ingegnera aeronautica, inizia il suo percorso professionale occupandosi 

dell’aerodinamica applicata in galleria del vento, per passare all’analisi strutturale dei telai delle 

auto da corsa. Il suo intuito e la sua passione hanno determinato anche la creazione della Dallara 

Accademy la nuova struttura aziendale, centro di formazione per le nuove generazioni. La sua 

esemplare carriera è di monito e stimolo per le ragazze affinché cresca la consapevolezza della 

possibilità e capacità d’intraprendere studi tecnici e scientifici. La sua attività manageriale si è 

prodigata, inoltre, per realizzare un modello organizzativo che  coniughi tempi di vita e di lavoro 

contribuendo a realizzare un percorso virtuoso per le famiglie di un distretto di giovani che sta 

conquistando il futuro. Il miracolo della vallata senza disoccupazione creato dal “contadino dei 

sogni” Giampaolo Dallara, famoso nel mondo.”  Questa la motivazione di un premio che svela la 

donna che insieme a Giampaolo Dallara è al timone di un’eccellenza italiana. 

Ogni anno un ambito tematico: per il 2019 il Premio “Le Parmigiane” viene assegnato a donne che 

si sono distinte nell’ambito Scienza e tecnologia. Infatti la scienza non è neutra, crescono i 

riconoscimenti, sale la presenza femminile nei settori scientifici e tecnici. Molto spesso la 

razionalità dell’attività scientifica viene presentata in modo da apparire incompatibile con una 

stereotipata immagine femminile, orientata verso gli aspetti emotivi, che privilegiano la 

soggettività. Questo impedisce a molte ragazze di affrontare percorsi scientifici. E’ necessario, 

quindi, dare risalto a esempi positivi di donne che si sono affermate in campo tecnico e scientifico. 
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Il Premio è stato aggiudicato da una Commissione formata da Nicoletta Paci, Assessora alle Pari 

opportunità del Comune di Parma, e da sei rappresentanti di associazioni femminili resesi 

disponibili: ADA, Centro antiviolenza, FIDAPA, Lions Club Maria Luigia, Soroptimist, W4W 

(Women for Women). La vincitrice è stata scelta fra una rosa di dieci candidate segnalate da Enti, 

Istituzioni, Associazioni operanti sul territorio della Provincia di Parma o da privati/e cittadini/e.   

Come da regolamento è facoltà della Commissione istituire una anche una graduatoria per le donne 

di età fino a 40 anni (sezione giovani): per questa prima edizione, le segnalazioni pervenute non 

hanno consentito anche tale graduatoria. Per la sezione giovani era previsto un contributo in denaro, 

possibile grazie al sostegno di Proges e del Rotary club Farnese, che viene destinato alla prossima 

edizione del Premio.  

Il Premio è un riconoscimento a donne di ordinaria straordinarietà che, con personalità e 

determinazione, hanno saputo combinare competenze, esperienze, passione, intelligenza emotiva, 

caratteristiche unite spesso a una umanità nell’operare “a servizio degli altri”. E’ certo che il 

territorio di Parma è sempre stato caratterizzato dall’impegno e dal protagonismo delle donne. 

Obiettivo è quello di renderne visibile le tracce significative lasciate in campo politico, sociale, 

economico, culturale. Il Premio sottolinea anche l’esistenza di un filo rosso fra le donne impegnate 

in molti settori, un filo che è sostenuto e alimentato dalla forza e dall’impegno costante.  

 

Angelica Dallara è nata a Modena e dall’età di 6 anni vive a Parma, dove ha frequentato le scuole 

fino alla maturità scientifica. Frequenta il biennio di Ingegneria a Parma, e poi prosegue il corso di 

Studi in Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Milano, dove si laurea nel 1988 a pieni voti. 

Subito dopo inizia a lavorare nella società fondata dal padre, la Dallara Automobili con sede a 

Varano de’ Melegari (PR), che progetta e costruisce auto da competizioni e ad alte prestazioni. Nel 

suo percorso professionale si è occupata in successione di diversi àmbiti, iniziando 

dall’aerodinamica applicata in galleria del vento, passando poi all’analisi strutturale dei telai, al 

settore risorse umane, ed in ultimo alla gestione nel consiglio di amministrazione della Dallara. 

Insieme al padre, è socia di maggioranza della Dallara Group, holding e capogruppo delle diverse 

società a brand Dallara. In questo ruolo, si occupa anche delle attività culturali e benefiche 

sostenute dall’azienda a favore del territorio. Nell’ultimo anno ha collaborato al progetto e alla 

messa in opera della Dallara Academy, la nuova struttura aziendale sorta a fianco della sede 

principale dell’azienda, che svolge le funzioni di polo museale e centro di formazione, con 

laboratori didattici per le scuole e corsi universitari.  

 

 

 

 


