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Idee per un mondo che cambia
"Ridurre il divario di genere e promuovere l'empowerment femminile": il primo Premio di Laurea
promosso da AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti

L
p Associazione Italiana 

Donne Ingegneri e Ar-

chitetti (AIDIA) con la.

finalità di valorizzare

il pensiero e il lavoro della don-

na nel campo dell'Architettura

e dell'Ingegneria, ha indetto un
concorso per l'assegnazione di

premi a laureate nel settore tec-

nico "che hanno realizzato azioni

o progetti innovativi, coraggiosi e

creativi che hanno messo in evi-

denza la figura della donna".

L'iniziativa di AIDIA si allinea al

programma previsto dall'obiettivo

n.5 "Parità di genere" dell'Agenda

2030 sottoscritta dai governi

delle Nazioni Unite e approvata

dall'ONU per lo Sviluppo Soste-

nibile, nella consapevolezza che

è necessario promuovere l'em-

powerment delle donne per favo-

rire le pari opportunità e per

incrementare lo sviluppo econo-

mico e costruire una società equa

e inclusiva.

Perla Prima Edizione del concorso

"IDEE per un mondo che cambia"

è stato rilasciato il Patrocinio del

Consiglio Nazionale Ingegneri,

del Consiglio Nazionale Archi-

tetti, Pianificatori, Paesaggisti e

Conservatori, di Inarcassa, del

network nazionale #Inclusione-

Donna e della FIDAPA(Federazione

Italiana delle Donne nelle Arti,

Professioni e Affari). "Nell'ambito

degli obiettivi strategici dell'AI-

DIA - ha dichiarato la Presidente

Nazionale AIDIA Maria Acrivoulis

- il Premio si inserisce all'interno

delle poLicy governative mirate a

ridurre il divario di genere e pro-

muovere l'empowerment femmi-

nile. Iniziative come queste vanno

nella direzione di creare un ter-

reno più fertile sul tema delle pari

opportunità, al fine di valorizzare

il lavoro delle donne".

PREMI E REQUISITI

DI PARTECIPAZIONE

I premi saranno attribuiti alle 3

migliori azioni/progetti già rea-

lizzate/i e concluse/i, selezionati

dalla Commissione Giudicatrice,

nominata dal Consiglio Direttivo

Nazionale di AIDIA. L'importo uni-

tario per ogni premio è di euro

2000: alle concorrenti premiate

verrà anche riconosciuto un anno
di iscrizione gratuito alla sezione

AIDIA territoriale più vicina alla

sede di residenza.

La premiazione delle vincitrici
si svolgerà a Roma nel mese di

novembre 2022.

Il concorso per l'assegnazione dei

premi è rivolto a Laureate in Inge-

gneria o Architettura

Ogni candidata in forma singola
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o in raggruppamento, con ruolo

di capogruppo (i gruppi pos-

sono essere composti da donne e

uomini), potrà partecipare al con-

corso con una sola azione o pro-

getto. Saranno premiati i progetti

o le azioni che hanno dato risalto

al valore e al ruolo delle donne nel

mondo dell'architettura e dell'in-

gegneria, in particolare verranno

valutate le candidature di inizia-

tive realizzate che rispettino i cri-

teri indicati al punto 10 del bando

disponibile sul sito di AIDIA.

Informazioni e
iscrizioni

Per informazioni dettagliate
e specifiche sull'iniziativa,

scrivere all'indirizzo maiti

aidiapremio@ gmaitcom

Le informazioni sul concorso:
bando e istanza di parte-

cipazione possono essere

visualizzate sul sito www.

aidia-italia.it dall'os.04.2022.

Termine per l'invio delle
candidature: 31.08.2022 (ore

13.00)
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