
2nd open day
in

call 
for the

women’s
professional studios

Sei una donna professionista architetto, urbanista, paesaggista, ingegnere civile/edile o designer? 
Aderisci al 2nd MoMoWo Open day!
Mostra le tue opere e i tuoi progetti aprendo le porte del tuo studio o luogo di lavoro.
Scarica l’application form da: www.momowo.eu/activities/opendays
DEADLINE: 19 FEBBRAIO 2017!
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Graphic Designer: Marco Ierino

WOMEN’S CREATIVITY SINCE
THE MODERN MOVEMENT

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il progetto europeo MoMoWo organizza l’8 Marzo 2017 
il secondo Open Day negli studi delle donne architetto, ingegnere civile, designer. L’iniziativa si svolgerà in 
contemporanea in Spagna, Portogallo, Francia, Slovenia e Italia, ovvero nei Paesi partner del progetto MoMoWo o in altri 
Paesi che vorranno accogliere l'iniziativa. 
La giornata porte aperte offre la possibilità alle progettiste di promuovere il proprio lavoro e la propria identità 
professionale a un vasto pubblico, ma anche a studenti e giovani che si affacciano al mondo del lavoro, artigiani, imprese 
di costruzione e aziende.

WOMEN’S CREATIVITY SINCE
THE MODERN MOVEMENT
MoMoWo - Women’s creativity since the Modern Movement

MoMoWo è il primo progetto selezionato e finanziato dall’Unione 
Europea dedicato alle donne professioniste - architetto, ingegnere 
civile e designer - ovvero alle donne attive nel mondo del progetto e 
della costruzione.  L’obiettivo iniziale di MOMOWO è quello di capire 
le ragioni delle difficoltà – ancora in parte presenti – per il genere 
femminile ad affermarsi nelle libere professioni.
MoMoWo si configura come un progetto di ricerca ma anche e 
soprattutto di comunicazione e disseminazione culturale. 
Attraverso la chiave di lettura di genere invita ad interrogarsi sul 
ruolo del progettista nella sua accezione più ampia, e sulla sua 
riconoscibilità sociale in un momento di profonda trasformazione 
come quello attuale.
MoMoWo intende valorizzare l’esperienza delle professioniste che 
hanno operato nel passato a che operano nel presente per gettare 
un ponte fra generazioni, altresì aspira a far conoscere al grande 
pubblico le opere e il patrimonio culturale europeo creato delle 
donne in cento anni (1918-2018). Attraverso le sue attività ambisce 
a costruire una rete di conoscenze e competenze a livello 
transnazionale e innescare nuove opportunità culturali e lavorative.
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