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Questioni di gender nella professione 
Lisa Borinato / già consigliere nazionale CNA

L’intervento analizza la questione del gender nella professione da un punto di vista macro-statistico, evidenziando le disparità 
esistenti, in ambito italiano e regionale, non solo in termini di punti percentuali di occupazione ma anche di differenza salariale, 
grazie all’utilizzo dei dati disponibili (Aequale, CRESME, ISTAT).

Pioniere dell'architettura moderna tra Roma e le Marche. 
Da Elena Luzzatto Valentini a Paola Salmoni 
Monica Prencipe / architetta

L'intervento approfondisce l’attività di alcune architette rilevanti (ma spesso poco note) del panorama italiano e regionale del Nove-
cento. In particolare la città di Ancona è il luogo di origine di Elena Luzzatto Valentini, prima donna ad essersi laureata alla Regia 
Scuola di Architettura di Roma nel 1925, città in cui realizzerà moltissimo fino alla fine degli anni cinquanta. Attraversando le vicissitu-
dini dell’Italia del primo Novecento, si arriva alla figura di Paola Salmoni, prima donna attiva nel dopoguerra nelle Marche che, con il 
fratello Claudio, ha accompagnato la storia e la politica del capoluogo marchigiano.

19 luglio 2019
Auditorium della Mole Vanvitelliana

Ancona. 15:30 - 19:30

Saluti istituzionali
Valeria Mancinelli / Sindaco Comune di Ancona, vincitrice World Mayor Price 2018 
Anna Casini / Vicepresidente Regione Marche 
Manuela Bora / Assessora Pari Opportunità Regione Marche
Marta Mazza / Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio delle Marche
Camilla Tassi / Segretario Ordine Ingegneri Provincia di Ancona 
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Fair Shared City (Milota Sidorova, urbanista e fondatrice del progetto WPS Prague)
Milota Sidorova / urbanista e fondatrice del progetto WPS Prague
 intervento in inglese con traduzione

The lecture focused on exploring architecture and urban planning through gender optics that allows us to uncover many inequalities 
and neglected urban development. In the lecture brought practical demonstrations of gender sensitive design and planning, mobility 
of care from different foreign  cities. In the latter part conclusion were made for possible solutions and stimuli for increasing the quality 
of planning of cities as well as for increasing female participation in expert planning and decisionmaking.

Una città equa e condivisa

L'intervento si concentra sull'esplorazione dell'architettura e della pianificazione urbana attraverso l'ottica del gender, che ci permette 
di scoprire molte disuguaglianze e uno sviluppo urbano spesso trascurato. Nella presentazione si riporteranno esempi, tratti da 
diverse città straniere, di pratiche di progettazione e pianificazione di genere e mobilità “della cura”. Nell'ultima parte, alcune conclu-
sioni mirano a definire possibili soluzioni e stimoli di incremento della qualità della pianificazione e metodi per favorire la partecipazio-
ne femminile alla pianificazione e al processo decisionale degli esperti.

Progettare la parità. . 
Il percorso dell’Ordine degli Architetti P.P.e C. di Bergamo

Chiara Raffaini / vicepresidente dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Bergamo
Mariacristina Brembilla / architetta

L’intervento ripercorre le principali iniziative a sostegno della parità di genere, ideate e realizzate in poco meno di un decennio dal 
gruppo di lavoro “Archidonne”, attualmente denominato “Pari pportunità”, dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di 
Bergamo. Obiettivo primario del gruppo di lavoro è da sempre la promozione di buone prassi e azioni concrete finalizzate all’attivazi-
one di un cambiamento culturale che riconosca, alla figura femminile e alla figura maschile, l’accesso ai medesimi ruoli nella vita 
professionale e nella vita pubblica. L’impegno è, inoltre, quello di proporre chiavi di lettura nuove e differenti per rileggere con “altri 
sguardi” le trasformazioni della città e del paesaggio urbano, in un dialogo proficuo ed il più possibile inclusivo tra architetti/e, cittadi-
nanza ed amministrazioni comunali.
In tal senso l’intervento illustrerà l’iniziativa “neopadri e neomadri” per la riduzione della quota di iscrizione ai neogenitori, la lettera ai 
neosindaci/neosindache per la pari rappresentatività di enere, l’introduzione del timbro declinato al femminile e l’iniziativa “Architetti e 
architette nelle classi”. Quest’ultimo progetto, che coinvolge ogni anno circa 500 bambini/e delle classi 5° delle scuole primarie ed 
una ventina di architetti/e, consta di un percorso di introduzione alla progettazione partecipata e di valorizzazione del “ruolo attivo” dei 
cittadini/e nelle trasformazioni del territorio e della città, con una particolare attenzione all’utilizzo di un linguaggio rispettoso delle 
differenze ed al superamento degli stereotipi di genere.

“ La cittadinanza è invitata a partecipare ”

CONCLUSIONI
Donatella Maiolatesi / Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia Ancona
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