
Katrin Štoka
Sem Katrin Štoka, kreativna in proaktivna kraševka. Sodelujem kot prostovoljka v različnimih
kulturnih društvih pri organizaciji in promociji kulturnih, glasbenih ter kulinaričnih in vinskih
dogodkov.
Sem vinogradnica in vinarka, sommelierka ter velika ljubiteljica narave in trajnosti.
 
Od rojstva živim v vasici na kraški planoti pri Trstu, od koder izvirata obe veji moje družine.
Obiskovala sem slovenske šole v nekdanji tržaški pokrajini, nato sem se vpisala na Univerzo
v Trstu, kjer sem diplomirala v arhitekturi. Po dokončanem študiju sem sledila še tečajem
marketinga, ustvarjanja podjetij, promocije dogodkov, ipd. 
 
V prostem času pojem v mešanem pevskem zboru, trenutno sem predsednica slovenskega
kulturnega društva Rdeča zvezda v Saležu, sem članica upravnega odbora Kulturno-
rekreacijskega društva Dom Briščiki, sem članica društva Prosekar, bila sem članica
upravnega odbora za pokrajino Trst Zveze slovenskih kulturnih društev, sem prostovoljka
Civilne zaščite, bila sem odbornica za šport, kulturo, mlade, šolstvo in turizem na Občini
Zgonik, kjer sem bila nato tudi občinska svetnica.



Katrin Štoka
Sono Katrin Štoka, una donna del Carso creativa e propositiva. Collaboro come volontaria
in varie associazioni locali per organizzare e promuovere eventi culturali, musicali ed
enogastronomici. Sono viticoltrice e vignaiola, sommelier e un grande amante della natura
e della sostenibilità.
 
Dalla nascita abito in un paesino sull’altopiano carsico vicino a Trieste, zona d'origine di
tutti e due i rami della mia famiglia. Ho frequentato le scuole slovene nell’ex-provincia di
Trieste fino al diploma di maturità scientifica, dopodiché mi sono iscritta all’Università degli
Studi di Trieste dove ho conseguito la laurea specialistica in Architettura. Ho seguito poi
corsi di formazione sul marketing, creazione d’impresa, promozione di eventi e altri ancora. 
 
Nel tempo libero canto in un coro misto, attualmente sono presidente del circolo culturale
sloveno di Sales-Salež, faccio parte del direttivo del circolo culturale-ricreativo di B.go
grotta gig.-Briščiki, sono socia dell'associazione Prosekar, ho fatto parte del direttivo per la
provincia di Trieste dell’Unione dei circoli culturali sloveni (Zskd), sono volontaria della
Protezione civile, sono stata Assessore allo sport, cultura, giovani, istruzione e turismo
presso il Comune di Sgonico-Občina Zgonik dove poi ero anche Consigliera comunale.


