
 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

The event is a communication about the role and the activities of AIDIA 
ITALIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti. The focus is the 
quality of public spaces and the everyday life, considering the aspects of 
beauty and of gender planning.  It is important to reconsider the notion of 
urban space from di�erent disciplinary perspectives, in order to gain a better 
strategy and awareness of the many implications of urban design and lived 
space. The debate and the history of female pioneer architects and engineers, 
will be illustrated with  a virtual exhibition, in collaboration with the 
MOMOWO project.

AIDIA ITALIA is an association founded in 1957 to defend the rights of women 
graduates working as engineers and architects. Today, acting as an observatory 
of women’s condition in the technical sector and as a tool for it’s recording and 
enhancing in our social and cultural �elds, this association aims to: help the 
exchange of ideas for cultural and professional purpose;  give value to women’s 
work in architecture and engineering; promote initiatives that deal with the 
upgrade, the study and research in our areas of expertise; cultivate cultural and 
professional relations with similar Italian and foreign associations;
work together with civil society, authorities and institutions involved in the 
engineering and architectural �elds; support the participation of young professio-
nal women.

L’evento ha l’obiettivo di presentare AIDIA ITALIA, Associazione Italiana Donne 
Ingegneri Architetti. Le attività di comunicazione e ricerca sono principalmen-
te rivolte agli aspetti della qualità degli spazi pubblici e della vita nel quotidia-
no, con una particolare attenzione alle questioni della bellezza e della proget-
tazione di genere. É fondamentale riconsiderare la nozione di spazio urbano 
con un approccio multidisciplinare, per acquisire e praticare modi nuovi e 
strategici nella costruzione degli spazi di vita della comunità. Nel corso 
dell’evento verrà presentata la mostra itinerante virtuale sulla storia delle 
pioniere in architettura e ingegneria, realizzata dal progetto MoMoWo.

AIDIA ITALIA è una associazione fondata nel 1957 per difendere i diritti professio-
nali delle donne laureate in architettura e ingegneria. Oggi, l’associazione funge 
da osservatorio sulla condizione professionale di genere,  puntando alla promo-
zione e valorizzazione dell’architettura con eventi e attività di ricerca. I principali 
obiettivi dell’associazione sono: sostenere lo scambio di idee e valorizzare le opere 
femminili in ambito dell’architettura e dell’ingegneria; promuovere iniziative 
culturali, di studio e ricerca; favorire le relazioni di genere interne e internazionali;  
cooperare in modo stabile con la società civile e le istituzioni di settore per fornire 
contributi di alto valore per la collettività; sostenere l’avviamento alla professione 
delle giovani laureate.

Program | Programma

10,30
W(e and) the city | La Città e Noi

Lucia Krasovec Lucas
Vice Presidente AIDIA ITALIA

Paola Pepe
Presidente AIDIA ITALIA

Anna Buzzacchi
Presidente OAPPC  Venezia

Erminia D’Alessandro
Segretario AIDIA Cosenza

11,30
Lisa Borinato, ex Consigliere CNA

Project | Progetto: Aequale
Ania Lopez, Consigliere CNI

Project | Progetto: Ingenio al Femminile
12,00

Esther Giani, Ricercatore IUAV, Venezia
Morphology of Living | Morfologia dell’Abitare

13,00 
break | pausa

15,00
Dina Nencini, Università La Sapienza, Roma

The Square in Italian Towns | La Piazza nelle Città d’Italia
Francesco Menegatti, Politecnico di Milano

Green Milano | Milano Verde

16,30
Project | Progetto MoMoWo

Emilia Garda, Project Leader, Politecnico di Torino 
General Aims | Obiettivi

Caterina Franchini, Assistant Project Leader, Politecnico di Torino
Travelling Exhibition | Mostra Itinerante

Helena Serazin, Scienti�c Committee, ZRC SAZU Ljubljana | SLO
Pioneers in Profession | Le Pioniere 

18,00
MoMoWo Mostra / Exhibition

100 Works in 100 Years | European Women in Architecture & Design 1918·2018 
100 Opere in 100 Anni | Le Donne Europee nell' Architettura & nel Design 1918·2018 

As 
Ideal 
Design 
Innovative 
Architecture

Promoted by | Promosso da 
AIDIA ITALIA + AIDIA COSENZA

Created and Directed by | Ideato e Diretto da 
Lucia Krasovec Lucas

With | Con
Erminia D’Alessandro e Donatella Cristiano

Palazzo Mora
Strada Nova 3659 

Venezia, 30121 Italy
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info:
+393357026364
www.aidia-italia.it
www.turning-tables.it/event/
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