
 
 

Vi presento Alenka Smerkolj,  
Segretaria generale della Convenzione delle Alpi 
 
 
Alenka Smerkolj inizia il suo mandato in qualità di Segretaria generale della Convenzione delle Alpi 
nel luglio 2019, divenendo la prima donna a ricoprire questa posizione. La dottoressa Smerkolj è 
un'esperta leader nel settore bancario e nel management internazionale ed è stata Ministro per lo 
Sviluppo, i Progetti strategici e la Coesione per il Governo sloveno tra il 2014 e il 2018.  Crede 
fortemente nella capacità delle persone ad avere successo qualora si dimostrino il giusto 
atteggiamento, passione e perseveranza.  
 
In qualità di Segretaria generale, Alenka Smerkolj si impegna in primo luogo a proseguire il lavoro del 
suo predecessore nella protezione e sviluppo sostenibile delle Alpi, come regione pioniera per uno 
stile di vita sostenibile nel cuore d’Europa. Crede nella forza del lavoro di squadra, nel dialogo e nella 
comunicazione aperta con tutte le parti interessate e i partner coinvolti, e ritiene che con un tale 
spirito si possano davvero smuovere le montagne. Le priorità stabilite dal Programma di lavoro 
pluriennale 2017-2022 della Convenzione delle Alpi fungeranno da filo conduttore anche per i 
prossimi anni.   

 
Smerkolj scende in politica nel novembre 2014, assumendo la carica di Ministro responsabile per la 
Politica di coesione europea e lo Sviluppo per il Governo sloveno. In questa veste, Alenka Smerkolj, 
coordina, tra l'altro, gli sforzi del Governo nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e 
nell'elaborazione di una visione nazionale a lungo termine nonchè di una strategia di sviluppo, 
finalizzata all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Nel luglio 2016, su richiesta 
personale del Primo ministro sloveno, assume la carica di Ministro delle Finanze per un periodo di 
due mesi e mezzo.  

 
Alenka Smerkolj nasce a Kranj, in Slovenia, nel 1963. Laureata in lingue (francese e spagnolo) presso 
l’Università di Lubiana inizia la sua carriera professionale nel 1996 presso la Banca Nova Ljubljanska 
di Lubiana (SI), dove ha ricoperto diversi incarichi, dal Capo Unità a Vice Direttrice. Prima di lasciare la 
carriera bancaria nel 2014 per assumere la carica di Ministro nel Governo sloveno, Alenka Smerkolj 
ha ricoperto la carica di Direttrice della Divisione Mercati internazionali dei capitali e di Direttrice 
Esecutivo per i mercati finanziari.  
 
Tra le sue recenti pubblicazioni vi è il contributo, come co-autrice, del capitolo intitolato "Prototiping 
the Future: A New Approach to Whole-of-Society Visioning", contenuto nel libro "Realistic Hope: 
Facing Global Challenges", a cura di Angela Wilkinson e Betty Sue Flowers, Amsterdam University 
Press, ottobre 2018. 


