
 
COMUNICATI  STAMPA  

2011 

 Su Positano News 

Convegno Marzo Donna 2011 “MIssione DOnNA possibile TROVA tempo e cREa 

LAVORO”,  organizzato con il patrocinio della V Municipalità Vomero Arenella; 24, 25 Marzo 

2011 

 Su Il Mattino- Girocittà 

Convegno  video book Napoli “La memoria storica di Napoli in viaggio”, 19 febbraio 2011 

diari di viaggio in video book con le donne architetto 

trasmesso da Le Protagoniste – Osservatorio internazionale – News online della Fondazione Belisario 

 

Napoli in viaggio per un itinerario tutto al femminile. Si va in treno, bus, funicolare e metropolitana 

ricordando il passato e scoprendo il presente e il futuro della città. Come? Basta guardare il video che 

dalle prossime settimane sarà proiettato nei mezzi pubblici e che contiene accattivanti immagini a metà 

strada tra passato e futuro sull'architettura urbana e le sue trasformazioni. E così capiterà di attraversare 

strade e opere magari valorizzate proprio da recenti interventi di riqualificazione. Si chiama 

«Videobook» ed è la nuova iniziativa dell'associazione Donne Architetto con il dipartimento di 

Progettazione urbana e urbanistica della facoltà di architettura della Federico II e gli assessorati 

comunali alla mobilità e alla memoria della città. PI video, che sarà diffuso attraverso gli schernii delle 

stazioni, sarà presentato oggi alle 16. 30 nella biblioteca interdipartimentale di via Forno Vecchio, una 

traversa di via Toledo. Il Videobook contiene immagini storiche che si alternano a riprese 

contemporanee e le trasformazioni delle «cerniere» della mobilità progettate da donne architetto come 

Zaha Hadid o Gae Aulenti. 

2010  

 Su Positano News 

Convegno Marzo Donna 2010 “Vivere/con/vivere e Condividere la città”, organizzato con il 

patrocinio della V Municipalità Vomero Arenella; 25 Marzo 2010 

 
2009  
 Su Corriere del mezzogiorno 

Ci scrivono  Urbanistica- Le città del futuro, 7 aprile 2009 

L’incontro ADA e Coordinamento: Nuove città per decongestionare Napoli, “Così gli 

architetti ripensano la Campania”, 27 marzo 2009 

 Comunicato stampa 

L’ADA - Associazione Donne Architetto di Napoli ed il Coordinamento Architetti hanno organizzato 

l’incontro a Fiume di Pietra ad Ercolano, Via Osservatorio, 22, alle 10,00, dal titolo “Equinozio di 

Primavera, 21 marzo 2009. Dalla Provincia di Napoli all’Area Metropolitana, dai Comuni alle 

Municipalità?. 
In continuità con i precedenti incontri, del 19 dicembre 2008 alla Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e del 18 febbraio 2009 all’A.N.P.I., l’ADA ed il 

Coordinamento Architetti proseguono nell’approfondimento del dibattito sulle problematiche 

connesse alla trasformazione della provincia di Napoli in area metropolitana da coniugarsi 

necessariamente alla realizzazione del riequilibrio territoriale dell’intera regione Campania. 
Il progetto illustrato nei precedenti convegni per la costituzione delle municipalità delle province di 

Avellino, Caserta, Benevento e Salerno, attraverso l’unione dei comuni in città di medie dimensioni 

per un loro migliore funzionamento, nel prossimo incontro di sabato 21 marzo sarà esteso alla 

provincia di Napoli con l’ipotesi dell’accorpamento degli attuali comuni in nuove municipalità. 

In particolare nel prossimo incontro sul Vesuvio sarà portato all’attenzione del pubblico il caso dei 

Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore che proprio recentemente hanno intrapreso il 

processo di unificazione. Il caso sarà illustrato dall’Assessore Ing. Celestino D’Amore del Comune di 

Montoro Inferiore che parteciperà ai lavori del convegno. 



Sono previsti gli interventi tra gli altri degli architetti Fulvio Ricci, Antonella Palmieri, Emma 

Buondonno, Marina Fumo e Giacinta Jalongo. 

Nel corso della manifestazione saranno elette le nuove rappresentanti del consiglio direttivo 

dell’Associazione Donne Architetto.  

Prof. Arch. Emma Buondonno 

 

2008 

 Su La bussola dell’ozio 

L’incontro: Equinozio di primavera, un campo fiorito per viale Campi Flegrei- X 

Municipalità e ADA, 21 marzo 2008 

  

 Su Comunicati stampa.net 

“Donne di responsabilità : come conciliare vita in famiglia e lavoro” 

Incontro dibattito organizzato dall’Associazione Donne Architetto Napoli (ADA Napoli) 

in collaborazione con l’Associazione Educazione Vita ambiente (E.V.A) e l’Associazione 

La Banca del Tempo, 14 maggio 2008 

 

 Su Il Mattino – Area Metropolitana Sud- Comunicati stampa.net- Napoli. Com- 

ansa.it 

Convegno Scientifico Nazionale Arte-Architettura: “Creatività femminile, la differenza 

per il cambiamento”. Incontri vesuviani 2008 a Fiume di Pietra, Ercolano, 21 giugno 

2008 

 

 Su Corriere del mezzogiorno- Napoli e Campania 

Manifesto per sette nuove città. Un progetto collettivo per salvare Napoli. Senza le 

grandi firme 

Un modo rivoluzionario per decongestionare la costa “Sette nuove città per la 

Campania”, 16 luglio 2008 

 

 Su La municipalità 9, periodico di informazione Anno I, novembre 2008 

Ecco il “Manifesto per le citta' delle donne” - Resoconto del congresso organizzato 

dall’Associazione Donne Architetto di Napoli 

 

 

ALLEGATI 2008 

1. Re-design, quando la cultura incontra il sociale 
 

Su Comunicati –Stampa.net Pubblicato il 30/10/2008 | da Antonella Russo - ADA Napoli 
Oggetti di recupero rivisitati da artisti ed architetti napoletani per una visione più ampia sull'utilizzo delle cose 

e sulle loro possibili molteplici vite. 

RE-DESIGN: LA CREATIVITÀ DEL RICICLO 

Dall'8 all'11 novembre si terrà a Napoli, sotto il patrocinio della Presidenza della Provincia, dell’Assessorato 

alla Cultura, della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II, dell’Accademia di Belle Arti, la mostre 

RE – DESIGN, ideata e curata dall’architetto Grazia Torre e realizzata con l’aiuto dell’organizzatrice di 

eventi Imma Iavazzo. Allestita presso il Succorpo della Basilica dell’Annunziata a Napoli la mostra presenta 

opere di Marcella Affinito, Mariapia Cassese, Mariagrazia Castiello, Mina Di Nardo, Janamè, Isabella Lisi, 

Roberta Monaco, Antonella Palmieri, Grazia Torre, Pasquale Truppo, Stefania Truppo, undici fra artisti ed 

architette che riciclando materiali di scarto, hanno dato sfogo alla loro creatività realizzando opere di design 

in linea con l’attualissima tendenza del riuso che trasforma oggetti vecchi in nuovi modificandone forma e 

soprattutto funzione.  

 

2. Le citta’ delle donne in Campania  
Su Comunicati –Stampa.net Pubblicato il 21/06/2008 | da Antonella Russo - ADA Napoli 
L'A.D.A. NAPOLI emana il suo manifesto. 

http://www.comunicati-stampa.net/az/az-11169/ADA_Napoli
http://www.adanapoli.it/
http://www.comunicati-stampa.net/az/az-11169/ADA_Napoli
http://www.adanapoli.it/


Durante il convegno "Arte/Architettura: Creatività femminile, la differenza per il cambiamento" tenutosi oggi, 

Solstizio d’estate, 21 giugno 2008 in località Fiume di Pietra, Ercolano,l'A.D.A. NAPOLI Associazione Donne 

Architetto, ha promulgato il seguente MANIFESTO qui integralmente pubblicato: MANIFESTO PER LE CITTA’ 

DELLE DONNE IN CAMPANIA 

Scopo del manifesto per le città delle donne in Campania è quello di affermare e veicolare una diversa cultura della 

“città”, una nuova filosofia della pianificazione “urbana”, ovvero un diverso modo di concepire la città e il 

territorio. 

L’assenza del pensiero della differenza è dimostrata sia nella fruizione, sia nella ideazione stessa della città attuale. 

Il manifesto intende proporre un diverso rapporto tra le città dell’armatura urbana in particolare per quanto riguarda 

la regione campana: rapporto fondato su una visione concretamente democratica, congruente con gli effettivi 

bisogni e le tangibili istanze dei cittadini, in un sistema in cui sia garantita la parità tra uomini e donne a tutti i 

livelli, politici e di responsabilità collettiva e individuale. Si tratta di offrire le stesse occasioni a tutti, nessuno 

escluso. Esistono molti modelli che riguardano gli aspetti che dovrebbe avere lo “sviluppo” e molti differenti 

standard su cosa costituisce il “successo”: il modo migliore per dare una valutazione sullo sviluppo, sta 

nell’accertare quanto questo riesce ad aumentare e, se non altro, a garantire la libertà umana. Libertà innanzitutto 

intesa come partecipazione al controllo democratico del potere politico, come partecipazione paritaria di tutti ai 

processi decisionali delle strategie della pianificazione e della programmazione. 

 

Bisogna riconoscere che la libertà, vedi caso anche la libertà di parola, è fondamentalmente multidimensionale. 

Non si tratta quindi di quale tipo di libertà, ma di tutti i tipi di libertà. 

Libertà significa sostanzialmente libertà di azione, libertà di movimento e occorre perciò conciliare questo concetto 

con il concetto di sviluppo sostenibile e di strategie per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente. E per fare 

questo, occorre capire quale deve essere il ruolo tangibile degli imprenditori, dei politici, degli ambientalisti e dei 

sindacalisti -donne e uomini- nella realizzazione dei programmi, senza vaghi richiami a una inafferrabile diversità 

sociale o culturale che non fornisce nessun aiuto ai fini della elaborazione di concrete strategie di intervento.  

Innanzitutto si tratta di analizzare i meccanismi che frenano il funzionamento del sistema: imperfezioni informative, 

esternalità, eccetera. E’ fondamentale comunque soffermarsi sui mezzi che vengono usati per sostenere lo sviluppo. 

I mezzi sono di per sé importanti, ma spesso questi mezzi si rilevano coercitivi. Alcuni uomini ritengono che le 

misure coercitive sono indispensabili: Spesso non pochi individui, politici o studiosi che siano, con il pretesto che il 

fine giustifica i mezzi - in nome dello sviluppo sostenibile - raccomandano delle misure per cui si comincia con 

l’eliminare proprio la cosa che merita di essere sostenuta, vale a dire la libertà umana. 

Le donne sono consapevoli della obsolescenza del pensiero, delle teorie e dei metodi maschili nella disciplina 

urbanistica e devono proporre alternative per la salvezza del pianeta per ogni essere vivente.Il pensiero della 

differenza porta alla comprensione della sostenibilità ambientale all’impatto antropico per affermare le diverse 

capacità del territorio ad accogliere le differenti attività umane. 

Il pensiero di “genere” è l’elemento innovativo e creativo per il cambiamento degli scenari urbani e territoriali. Le 

pari opportunità sono il presupposto essenziale per il raggiungimento della libertà di realizzare se stessi in ogni 

momento dell’esistenza, evitando rapporti di forza e prospettando soluzioni alternative, nel rispetto degli altri e in 

armonia con la natura.  

PIU’ DONNE PER PIU’ DEMOCRAZIA 

Una pluralita’ di citta’ per una moltitudine di donne e una maggiore liberta’ 

Strategie 

Un nuovo “disegno” per la Campania, un diverso assetto con una nuova organizzazione della Regione 

Metropolitana Campana: Napoli e i Randstadt Sannita, Irpino, Cilentano, Casertano. 

Progetto delle nuove città in relazione alla sostenibilità ambientale all’impatto antropico: integrazione tra Natura e 

Architettura, tenendo nel dovuto conto densità territoriali, funzioni e destinazioni d’uso, accessibilità e mobilità, 

attrezzature e servizi. 

Distribuzione dei pesi di popolazione e delle attività produttive, delle attrezzature e dei servizi in funzione delle 

capacità di accoglimento del territorio ed alleggerimento dei pesi stessi a Napoli e nella sua area metropolitana. 

Le Ragioni: la Campania ha un’estensione di 13.600 kmq ed una popolazione di circa 5.702.000 abitanti: in Italia, 

per estensione, è la seconda regione dopo la Lombardia e, per densità di popolazione, con i suoi 426 abitanti per 

kmq è la prima. L’area metropolitana di Napoli raccoglie circa i due terzi della popolazione regionale. La 

Lombardia ha 11 capoluoghi con una popolazione residente relativamente ben distribuita sul territorio. La 

Campania ha 5 capoluoghi e parti del territorio regionale, come il Cilento e le aree interne sannite ed irpine, sono 

lontane o molto lontane dal capoluogo regionale. Il governo di Regione, Provincia e Comune si svolge a Napoli, tra 

il Centro Direzionale, P.za Matteotti e P.za Municipio. E’ in fase di realizzazione la rete infrastrutturale con i 

corridoi trans-europeo, Berlino-Roma-Napoli-Reggio, e trans-balcanico, Napoli-Bari-Balcani. Ne deriva il ruolo di 

cerniera di Napoli e di piattaforma logistica del Mediterraneo di Caserta. L’alta velocità Roma-Caserta-Vesuvio est 

è la spina dorsale del nuovo scenario territoriale. Le aree metropolitane di Napoli-Caserta e di Roma, agganciandosi 

tra loro, configureranno la terza area metropolitana europea. Tale trend determinerà la crescita della “metropoli” 

napoletana e ineluttabilmente il progressivo cambio di destinazione d’uso dei suoli agricoli della piana campana, tra 

i più fertili del pianeta, che saranno destinati ad attività edilizie.  



L’emergenza ambientale dell’impatto antropico e del carico demografico eccessivo rispetto al territorio cittadino e 

provinciale di Napoli possono essere superati con il coordinamento dei piani delle altre province campane. Il ritardo 

della pianificazione in Campania è fondato sulla mancata costruzione della Regione metropolitana campana e del 

mancato riassetto equilibrato della popolazione residente. Il divario tra concentrazione senza sviluppo dell’area 

metropolitana di Napoli e spopolamento delle aree interne della Campania è valutato in base al deficit di 

popolazione nelle province di Salerno, Caserta, Avellino e Benevento a confronto con il livello allarmante di 

popolazione della provincia di Napoli. La provincia di Salerno ha un deficit di popolazione di un milione di 

abitanti, quella di Avellino di 750 mila ab., quella di Benevento di 750 mila ab. e la provincia di Caserta di 237 

mila ab., mentre nella provincia di Napoli il surplus di popolazione è di 2 milioni di abitanti. L’assenza di equilibrio 

nell’armatura urbana regionale, tra l’altro, è una delle cause che hanno provocato l’emergenza dei rifiuti in 

Campania.  

Dobbiamo correggere due errori che si stanno compiendo nelle scelte della pianificazione: 

1. Quello compiuto a livello regionale, con lo stabilire l’indice unico del 10% di incremento di crescita edilizia per 

tutti i comuni. Tale scelta è sbagliata, poiché per i comuni che superano la densità territoriale media della Regione 

si deve incentivare l’alleggerimento della densità edilizia ed abitativa, mentre viceversa, per i comuni al di sotto 

della soglia minima di funzionalità urbana, si devono incentivare gli investimenti per l’incremento di densità 

residenziali, edilizie e produttive; quindi non un indice unico, ma stime e scelte, per ciascun comune e provincia 

della regione, in relazione al fattore della sostenibilità all’impatto antropico. 

2. Quello compiuto a livello della provincia di Napoli, con l’istituzione delle aree di densificazione urbana inserite 

nel PTCP in ragione della tesi precedente, ignorando o dimenticando che l’intera provincia di Napoli ha una densità 

territoriale media di oltre 3 mila abitanti per chilometro quadrato, circa 6 volte superiore alla media regionale. 

In conclusione, il piano della provincia di Napoli non può prevedere ulteriori sue espansioni urbane e 

contestualmente invocare la tutela della natura e la salvaguardia dell’attività agricola della piana campana. Sarebbe 

necessario integrare gli strumenti urbanistici con azioni rivolte alle politiche sociali, a favore di quelle fasce deboli 

della popolazione che costituiscono il corpo della società e non una minoranza.  

 

NO ai piani di densificazione urbana della provincia di Napoli e SI all’armatura della Regione metropolitana 

campana per il riequilibrio demografico e produttivo territoriale, con il rafforzamento delle città sannite, irpine, 

cilentane e casertane.   

A.D.A. NAPOLI Associazione Donne Architetto 

3. Arte/Architettura. Creatività femminile, la differenza per il cambiamento  

 

Su Comunicati –Stampa.net  Pubblicato il 18/06/2008 | da Antonella Russo- ADA Napoli 
Convegno Nazionale Ercolano, 21 giugno 2008, via Osservatorio n° 22 

La manifestazione prevista è in continuità con le precedenti sulle tematiche degli studi di genere e di sperimentazione 

progettuale ed artistica nei contesti territoriali urbani e metropolitani con la proiezione verso una sempre maggiore 

sensibilità ambientale e cura del patrimonio naturale. 

 

In particolare si intende indagare tra gli spazi della conoscenza e della creatività femminili, legati al mondo dell’arte, 

dell’architettura e della natura, affinché integrandosi possano generare nuove forme di saperi e di idee per nuovi scenari 

e nuove modalità di aggregazioni delle comunità del pianeta. Il ruolo delle donne nell’architettura, quindi, può 

abbracciare un campo di azione estremamente vasto, ovvero, dalla diffusione di una differente sensibilità creativa, alla 

possibilità di incidere sui processi futuri dello sviluppo sostenibile e democratico. 

 

Articolazione dell'iniziativa 

Ore 9,30 Saluti: Arch. Antonella Palmieri 

Introduce: Arch. Emma Buondonno 

Intervengono:Teresa Boccia, Luisella Carretta, Laura Cristinzio, Giacinta Ialongo, Annabella Lullo. 

Ore 11,30 Coffee break  

Ore 12,00 Tavola rotonda, modera: Deborah Ciancio 

Contributi, comunicazioni e poster: 

Sara Bianchi, Olimpia Buono, Marilena Cantisani, Giovanna Farina, Rossella Ferrara, Alessandra Laurienzo, Diana  

Melotti, Margherita Rocco, Fabia Sampaolo, Grazia Torre, Irene Vairo. 

 

 

Temi degli interventi ed articolazione delle sezioni: 

a)L’architettura differente, proposte per le municipalità di Napoli; 

b)Il ruolo della donna architetto nella politica e nella pianificazione del territorio; 

c)L’arte per la bellezza del paesaggio e dei nuovi scenari urbani. 

 

Università degli Studi di Napoli”FedericoII”, Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Facoltà di Architettura, 

Dipartimento  

di Progettazione Urbana e Urbanistica 

A.D.A. Napoli - Associazione Donne Architetto 

  

Federazione Territoriale Città del Monte, Fiume di Pietra 

http://www.comunicati-stampa.net/az/az-11169/ADA_Napoli
http://www.adanapoli.it/


Responsabile Scientifico: Emma Buondonno 

Comitato Organizzatore: Paola Acampa, Annabella Lullo, Paola Spetrino 

Segreteria amministrativa: Debora Ciancio  

 
4. Donne di responsabilità: come conciliare vita in famiglia e lavoro 
     Su Comunicati –Stampa.net   Pubblicato il 04/05/2008 | da Antonella Russo - ADA Napoli 

Incontro - dibattito organizzato dall’Associazione Donne Architetto Napoli (ADA Napoli) in collaborazione con 

l’Associazione Educazione Vita Ambiente (E.V.A.) e l’Associazione La Banca del Tempo. 

Il giorno 5 Maggio alle ore 17, 00 presso la sala consiliare Silvia Ruotolo della V Municipalità Vomero 

– Arenella in via Morghen 84, si terrà l’incontro-dibattito “Donne di responsabilità: come conciliare vita 

in famiglia e lavoro”. L’evento, sarà occasione per discutere delle problematiche delle donne lavoratici 

nella conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro, quali difficoltà e quali opportunità hanno 

incontrato nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali, quali azioni si aspettano dalle istituzioni 

per il completo raggiungimento delle pari opportunità.  

Si discuterà di questo e di molto altro con diverse professioniste che hanno conquistato un ruolo di 

responsabilità all’interno di istituzioni e aziende, pur senza tuttavia ricevere nessun valido aiuto da esse. 

 Dal dibattito che ne scaturirà verrà poi stilato un documento contenente le linee guida per un processo 

di trasformazione della città e di governo del territorio che sia più attento alle istanze delle donne, per 

un futuro sviluppo più sostenibile e democratico. 

Ricco il programma di interventi: da Valeria Valente, Assessore al Turismo, Grandi Eventi e P. O., a 

Mario Coppeto, Presidente della V Municipalità, Paola de Gennaro, Assessore alle P.O., Lydia 

Mastrantuoni, Presidente della VIII Commissione P.O., Raffaella Cilento, Presidente della Consulta 

P.O. della V Municipalità. 

A raccontare le proprie esperienze di “donne di responsabilità”: Emma Buondonno, Prof. Ass. 

Università Federico II, Rita Iannone, Giudice di Pace Tribunale di Torre del Greco, Maria Luisa Palma, 

Direttrice Carcere di Benevento, Paola Pasquariello, Direttore Marketing Phidias Consult, Laura 

Solidoro, Prof. Ord. Università di Salerno, Lucia Miranda, Anna Settembre, Dirigenti I livello A. O. 

Monadi Napoli, Mariella Iavarone, Marilù Sabatino, Michela Salvati, Dirigenti I livello P.O. Incurabili, 

Membri Ass. Donne Medico, Olimpia Buono Diana Melotti, Architette, libere professioniste, Membri 

Ass. Donne Architetto 

Faranno da moderatrici: Joelle Bal per l’Ass. E.V.A. (Educazione, Vita, Ambiente) e l’arch. Grazia 

Torre per l’ ADA Napoli (Associazione Donne Architetto Napoli.) 

 

 

ALLEGATI 2007 
L’altra metà dell’Architettura a Napoli tra didattica, ricerca e sperimentazione 

progettuale  

Pubblicato il 20/09/2007 | da Ottavia Beneduce 

 

L’ evento sarà occasione per discutere di quanto le donne con la propria progettualità, con il proprio 

impegno e le proprie attività riescano ad incidere concretamente nel contesto metropolitano di Napoli. 

Venerdì 21 settembre, alle ore 16, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di 

Progettazione Urbana e Urbanistica – biblioteca Marcello Canino, via Roma 402, si svolgerà l’incontro 

“l’altra metà dell’Architettura a Napoli tra didattica, ricerca e sperimentazione progettuale”. L’ evento, 

organizzato dall’Associazione Donne Architetto Napoli (A.D.A.), in collaborazione con l’ Associazione 

Nazionale Giovani Architetti (A.N.Gi.A.) e l’ A.I.D.I.A. (Associazione Italiana Donne Ingegneri e 

Architetti), sarà occasione per discutere di quanto le donne con la propria progettualità, con il proprio 

impegno e le proprie attività riescano ad incidere concretamente nel contesto metropolitano di Napoli, si 

discuterà dei modelli alternativi che le donne architetto ed urbaniste riescono a proporre e ad affermare, 

ponendo l’attenzione sul ruolo sociale del loro operare. Sarà anche luogo per poter approfondire le 

esperienze di donne impegnate nella “politica per più democrazia” e di pari opportunità. Si discuterà di 

questo e di molto altro con donne architetto, docenti, politiche e sostenitrici di associazioni in un 

confronto di idee ed esperienze da rivolgere in particolar modo alle giovani generazioni di studentesse, 

architette e urbaniste in un momento così delicato del nostro Paese in virtù di un sentire comune che potrà 

far riscrivere le regole e gli obiettivi della nostra democrazia in Europa e nel mondo. All’incontro 

prenderanno parte: Claudio Claudi de Saint Mihiel, direttore del dipartimento di progettazione urbana ed 

urbanistica, Emma Buondonno, responsabile scientifico, Gabriella Cundari, assessore all’urbanistica della 

regione Campania, Luisa Bossa, consigliere regionale, Angela Cortese, assessore alle politiche formative 

e pari opportunità della provincia di Napoli, Elisabetta Gambardella, assessore al decoro e all’arredo 

urbano del comune di Napoli; sono previsti inoltre i contributi delle docenti dell’Università Federico II di 

http://www.comunicati-stampa.net/az/az-11169/ADA_Napoli
http://www.adanapoli.it/
http://www.comunicati-stampa.net/az/az-2995/Ottavia_beneduce


Napoli, Roberta Amirante, Teresa Boccia, Carla Ceraldi, Daniela Lepore, Laura Lieto, Federica 

Palestrino e Federica Visconti. Parteciperanno all’incontro anche Elena Mendia, decana dell’ordine degli 

architetti di Napoli, Beatrice Melis, vicepresidente dell’ordine degli architetti di Napoli, Ermelinda Di 

Porzio, Antonella Palmieri, consigliere dell’ordine degli architetti di Napoli e Giusy Pacelli, presidente 

AIDIA, le conclusioni saranno affidate ad Alessia Guarnaccia, presidente dell’ANGIA, Associazione 

Nazionale Giovani Architetti.  

 

Link: http://www.angia.it/ 

Autore della pubblicazione: 
Ottavia Beneduce 

Responsabile Ufficio Stampa - Relazioni Esterne 

Ottavia beneduce 

 

 

ALLEGATI 2005 

Donne architetto: a Napoli nasce una associazione 
Su IL DENARO INSERTO PROFESSIONI  Pubblicato il 16/02/2005 | eventi 

La presentazione: il 3 marzo  
L'Associazione è nata da un gruppo di donne architetto che, attraverso un confronto di esperienze, 

idee ed aspettative, ha maturato la consapevolezza di poter avere un ruolo sociale nell'architettura, 

portatore di valori e modalità differenti dalla cultura egemone. 

Fino ad oggi, il contributo delle donne all'architettura è stato troppo marginale e, spesso, realizzato 

nel solco di una cultura acquisita e non espressa dal proprio genere.  

Pertanto, le donne architetto hanno desiderio di affermare modelli alternativi più congeniali alla 

propria vita ed al proprio modo di essere. 

Lo scopo dell'associazione è portare nuovi valori nel dibattito culturale sulla disciplina 

architettonica; partecipare attivamente al processo di trasformazione sociale del ruolo di architetto e 

diventare parte critica ed innovativa di un sistema, in cui le donne sono inserite ma di cui vogliono 

essere anche più responsabili e direttamente artefici. 

Tra gli obiettivi che si intendono perseguire si evidenziano: 

- conoscere ed analizzare l'attuale impegno delle donne architetto nel mondo della professione e del 

lavoro; 

- valorizzare la presenza delle donne nella disciplina dell'architettura e nel governo del territorio; 

- promuovere la maggior presenza delle donne nelle istituzioni in ruoli decisionali. 

 
Si è costituito il Consiglio direttivo dell'Associazione donne Architetto: 

presidente: Anna Fresa 

vice-presidente: Emma Buondonno 

segretaria: Antonella Russo 

tesoriera: Paola Spetrino 

consigliere: Paola Amato, Maddalena Marselli, Diana Melotti, Fabia Sampaolo. 

 

La presentazione dell'associazione avrà luogo presso la Sala Convegni dell'Ordine degli Architetti di 

Napoli, Piazzetta Matilde Serao n. 7, giovedì 3 marzo p.v. alle ore 17,00. 

 

Sono invitate le consigliere dell'Ordine di Napoli Ermelinda Di Porzio, Beatrice Melis, Antonella 

Palmieri e porterà i saluti il presidente dell'Ordine di Napoli Paolo Pisciotta. 

 

Si invitano le colleghe interessate a partecipare. 
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