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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Convegno di presentazione del progetto Aequale: La
professione al femminile.

Con la presente si ricorda che il giorno venerdì 6 marzo dalle ore 9.30 alle
ore 17,30 a Roma presso la sede di questo Consiglio Nazionale in via Santa Maria
dell'Anima 10, si terrà l’evento “La professione al femminile”, un convegno sul
tema delle Parità di Genere.
Con l’occasione verranno presentate una serie di iniziative che fanno capo al
Progetto AEQUALE, il primo strumento ordinistico nazionale per la
sensibilizzazione ai contenuti sulle Pari Opportunità.
Aequale rappresenta anche un canale di trasmissione “orizzontale” per veicolare
le attività promosse dagli Ordini provinciali, dalle Istituzioni governative e di
categoria, dagli iscritti fino al mondo della cultura e dell’informazione.
L’obiettivo è innalzare il livello di consapevolezza su tematiche ritenute, da
questo Consiglio Nazionale, di interesse per i professionisti e, allo stesso tempo, di
divulgare informazioni dettagliate sull'attuale normativa e sulle tematiche del
lavoro utili per il superamento di ostacoli che rendono difficoltoso lo svolgimento
della professione per alcune categorie di iscritti, a partire dai giovani e dalle
colleghe.
Nella sessione pomeridiana è stato previsto uno spazio dedicato alle attività
territoriali, un momento di divulgazione e confronto sulle iniziative avviate dalle
commissioni pari opportunità istituite presso gli Ordini provinciali. Si invitano,
pertanto, gli Ordini che abbiano all’interno della propria struttura una
commissione all’uopo dedicata, a volercelo segnalare.

A conclusione della giornata verrà proiettato in anteprima nazionale, con
traduzione in italiano, il film/documentario “From a pratical point of
view” (Regia di Wilma Kuijvenhoven e Magda Augusteijn, Olanda, 2013, durata
50’), appassionante storia della prima donna architetto olandese e di come,
attraverso l’architettura, abbia cercato di cambiare il ruolo della donna nella
società.
Si allega il programma della giornata con preghiera di dare diffusione e visibilità
all’evento.
Si segnala, infine, che il Convegno sarà trasmesso in diretta streaming su
http://www.awn.it/live e darà diritto al riconoscimento di n. 6 crediti formativi
professionali.
Nel rinviare a successive comunicazioni
tecnici/operativi si porgono i mgliori saluti.

la

definizione

degli

aspetti

Il Presidente del Dipartimento
Professione iunior
(arch. iunior Lisa Borinato)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

Allegato: programma
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Aequale: La professione al femminile.
venerdì 6 marzo 2015
CNAPPC sede del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Roma, via Santa Maria dell’Anima, 10.

PROGRAMMA
ore 9,30

Registrazione

ore 10,00

Saluti di Leopoldo Freyrie Presidente CNAPPC

ore 10, 15

Apertura lavori
Lisa Borinato CNAPPC
Introduzione dei lavori: una lettura di genere dei dati statistici.

Modera:

Diana Alessandrini
Giornalista Giornale Radio Rai - conduttrice Gr3

ore 10.30

Lia Polizzotti - storica del cinema - socia fondatrice di Art Doc Festival
introduzione al video racconto " Libere di progettare: racconti di architettura al femminile"

ore 11,00

Talk
4 temi:
11,00
11,20
11,40

12,00

Crediti di Garanzia: quali opportunità per i liberi professionisti
Monica Parrella – Cons. Dipartimento Pari Opportunità PCM
Politiche europee per l'imprenditoria femminile
Francesca Billi - Project manager Euradia Italia
Il coworking con spazio baby: nuove possibili soluzioni al problema della
conciliazione
Serena Baldari - Comunicazione e Relazioni esterne L’Alveare
Il volto femminile del Padiglione Italia ad Expo 2015
Susanna Tradati - Partner associato di Nemesi & Partners

ore 12,30

Presentazione Aequale: il primo spazio web del Cnappc dedicato alle informazioni sulle pari
opportunità.

ore 13,30

Pausa pranzo
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Apertura lavori seconda sessione
ore 14,30

Gender Pay Gap - una realtà da affrontare
Antonio Mura - Cresme

ore 15,00

architetto Enrica Caire – Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini

ore 15,15

Best Practice: i progetti delle commissioni Pari Opportunità degli Ordini e delle associazioni.

ore 16,00

presentazione del documentario “From a pratical point of view”, l’appassionante storia
della prima donna architetto olandese e di come, attraverso l’architettura, abbia cercato di
cambiare il ruolo della donna nella società. Regia di Wilma Kuijvenhoven e Magda
Augusteijn, Olanda, 2013, durata 50’.
Benedetta Nervi - storica dell'arte - socia fondatrice di Art Doc Festival

Ore 17,30

Dibattito conclusioni e saluti
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