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Premio AIDIA | Idee per un mondo che cambia
premio riservato a laureate in architettura e ingegneria

pubblicato il: 17/05/2022

Candidature entro il 31 agosto 2022

Con la  nalità di valorizzare il pensiero e il lavoro della donna nel settore
tecnico, l'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti (AIDIA) indice la prima
edizione del concorso "Idee per un mondo che cambia", che assegnerà tre premi
di 2.000 euro ciascuno a laureate in architettura e ingegneria.

Si cercano azioni o progetti realizzati innovativi, coraggiosi e creativi che abbiano
messo in evidenza la  gura della donna nel mondo dell'architettura e
dell'ingegneria.

La Commissione esaminerà le proposte valutandone la forza di: • miglioramento
della qualità della vita • innovazione nella realizzazione dell'idea • originalità nella
scelta delle soluzioni • ricadute positive nel campo di applicazione.

L'iniziativa di Aida 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 Sostenibile. L'obiettivo è incoraggiare l'autodeterminazione delle donne
per favorire le pari opportunità, incrementare lo sviluppo economico e costruire una
società equa e inclusiva.

A chi si rivolge

Il concorso è riservato a laureate in Ingegneria o Architettura. 
Ogni candidata in forma singola o in raggruppamento, con ruolo di capogruppo (i
gruppi possono essere composti da donne e uomini), potrà partecipare al concorso
con una sola azione o progetto.

Il concorso è in forma palese. Possono essere candidate azioni e progetti già
realizzati, pubblicati o noti per altre motivazioni.

Modalità di candidatura

Per candidarsi sarà necessario inviare la domanda di partecipazione e i seguenti
documenti:

breve biogra a di tutte le partecipanti (massimo 1.500 battute spazi inclusi).

foto della candidata o del gruppo di progettazione

relazione descrittiva delle azioni o del progetto (massimo 2 facciate formato A4)

2 tavole gra che in formato A2

massimo 4 immagini e/o breve video esplicativo dell'intervento realizzato (max 3
minuti)

p+A concorsi
concorsi di idee, di progettazione, di design, di grafica, di
fotografia, premi per studenti e progettisti..

I  P IÙ  LETT I  OGGI

C O N C O R S I

Premio AIDIA | Idee per un mondo
che cambia

0 7

E V E N T I

I tempi dell'architettura. Dialoghi tra
ricerca, cultura e professione

0 8

N O T I Z I E

Milano, Cascina Merlata: terminate
la piazza e le due torri, progettate
da C+S Architects

0 9

archivio concorsi di architettura maggio
2022

CONCORSI

Open House Roma. Che architetto "STRAORDINARIO" sei? - 10 tappe per 10 tipi di architetto

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-05-2022

1
3
4
0
8
3



Giuria

arch. Maria ACRIVOULIS | Presidente Nazionale AIDIA

ing. Donatella CRISTIANO | Vice Presidente Nazionale AIDIA

arch. Alessandra FERRARI | Consiglio Nazionale Architetti, Piani catori,
Paesaggisti e Conservatori

arch. Emilia GARDA | Politecnico di Torino - Consiglio Nazionale AIDIA

arch. Margherita GUCCIONE | Direzione scienti ca e coordinamento Grande
MAXXI

ing. Tullia IORI | Università di Roma Tor Vergata

ing. Ania LOPEZ | Consiglio Nazionale Ingegneri

ing. Rossella PALERMO | Tesoriere Nazionale AIDIA

Premi

Saranno assegnati 3 premi di 2.000 euro ciascuno.

Alle concorrenti premiate verrà anche riconosciuto un anno di iscrizione gratuito alla
sezione AIDIA territoriale più vicina alla sede di residenza.

A discrezione della commissione giudicatrice, potranno essere assegnate Menzioni
Speciali.

La premiazione delle vincitrici si svolgerà a Roma nel mese di novembre 2022

Bando
[ aidia-italia.it ]

VEDI ANCHE...
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CONCORSI  •  01.03.2021 • ARCHITETTURA AL FEMMINILE  • PREMI DI ARCHITETTURA

Premio Anna Taddei 2021: architettura e design al femminile
1a edizione - opere realizzate
In ricordo dell'architetto Anna Taddei e del suo impegno. L'Ordine e la
Fondazione degli Architetti di Modena le rende omaggio promuovendo un
premio rivolto alle donne che operano nel mondo dell'architettura. Si possono
candidare interventi sull'esistente e/o interventi di rigenerazione ultimati negli
ultimi cinque anni nel territorio italiano.
Proroga | Candidature entro il 6 aprile 2021 ore 12.00
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