
MoMoWo Partnership

with the patronage of 

Scarica l’application form, inviala a momowo.opendayitaly@gmail.com e allega una tua foto ritratto entro il 19 febbraio 2018.

Terza edizione italiana di MoMoWo Open Day 

Sei una donna professionista architetto, conservatore, paesaggista, pianificatore, ingegnere civile, 
designer d’interni o di arredi?

Partecipa alla terza edizione italiana di MoMoWo Open day.
Mostra le tue opere e i tuoi progetti aprendo al pubblico il tuo luogo di lavoro l’8 Marzo.

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il progetto europeo MoMoWo organizza l’8 Marzo 2018 in il terzo 
Open Day negli studi delle donne architetto, conservatore, paesaggista, pianificatore, ingegnere civile, designer d’interni o di arredi. 
L’iniziativa si svolgerà in contemporanea in Portogallo, Spagna, Slovenia, Slovacchia e Italia, ovvero in alcuni dei Paesi partner del 
progetto MoMoWo o in altri Paesi che vorranno accogliere l’attività.
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.
Quest’anno l’Open Day di MoMoWo in Italia è in cooperazione con A.I.D.I.A. - Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti.

III Open Day in collaborazione con

MoMoWo - Women’s Creativity Since the Modern Movement 
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 a 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.

facebook.com
/MoMoWomen/

This document reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained here
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