Per l’organizzazione del Convegno
si ringraziano in particolar modo:
Comitato scientifico
- Cecilia Beti,
Ingegnera civile e Direttrice del Centro Professionale
Tecnico di Lugano-Trevano
- Antonella Steib Neuenschwander,
Geografa e pianificatrice, Ufficio del piano direttore
- Ludovica Molo,
Architetta, Presidente della Federazione Architetti Svizzeri (FAS)
- André Engelhardt,
Direttore Divisione urbanistiche e infrastrutture della Città di Locarno

Comitato organizzativo
- Pepita Vera Conforti,
Antenna per le pari opportunità, Divisione della formazione
professionale, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
- Katia Balemi,
Aggiunta al Direttore della Divisione dell’ambiente,
Dipartimento del territorio
- Rachele Santoro,
Delegata per le pari opportunità, Cancelleria dello Stato
- Barbara Pongelli,
Collaboratrice di Federlegno e responsabile della rivista Forestaviva
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Programma
08.30 Accoglienza e caffè
09.00 Benvenuto e saluto istituzionale
Luciana Mastrillo, Capouf–cio, Uf–cio
del piano direttore, Dipartimento
del territorio
09.15 Genere, pianificazione
e spazio pubblico
Nicoletta Caputo, membra di comitato
LARES svizzera romanda, architetta
e geografa presso urbaplan
09.40 Come integrare il genere
nei progetti urbani:
l’esperienza di LARES
Sarah Droz, membra di comitato LARES
Svizzera, ingegnera della mobilità
presso Metron,
intervento in francese
10.00 Friburgo, accesso allo spazio pubblico
per tutte e tutti: la riqualifica
del borgo e dei cortili scolastici
Nicole Surchat Vial, architetta
e urbanista, Responsabile di modulo
presso la scuola superiore d»ingegneria
e di architettura a Friburgo
(HES-SO Fribourg),
intervento in francese
10.20 Pausa

Passeggiata urbana organizzata
dall»Istituto Internazionale di Architettura
10.50 Edilizia in legno e spazio urbano
dove donna e natura si incontrano
Zoe Ferrari Castelli, ingegnera del legno
11.10 Primi passi verso la visione di genere
nella pianificazione del territorio:
l’esempio di Mendrisio
Francesca Pedrina, architetta
e piani–catrice presso Studio habitat

Ludovica Molo, architetta
Roi Carrera, architetto
Partenza alle ore 14.30 allʼesterno del Monte Verità e discesa a piedi verso Losone.
La passeggiata avrà una durata complessiva di ca. 1 ora.
Le persone con disabilità possono annunciarsi all’accoglienza poiché è previsto un trasporto organizzato
sino a Losone, come pure l’accompagnamento di ritorno sino al Monte Verità.

11.25 Laboratorio sociale e di integrazione
a Pregassona: l’esperienza
dell’Associazione Amélie
Proiezione video
11.30 Domande e discussione
12.00 L’odonomastica femminile
del Cantone Ticino
Associazione Archivi Riuniti
delle Donne Ticino (AARDT)
12.10 Sintesi (Graphic recording)
Filippo Buzzini, Sketchy Solutions
12.20 Standing lunch
14.30 Passeggiata urbana
Ludovica Molo, architetta,
Roi Carrera, architetto,
Istituto Internazionale di Architettura

Moderazione:
Paola Santangelo, giornalista RSI
Negli spazi esterni dell»Auditorium sarà allestita l»esposizione ≈Tracce di Donne∆
(Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino, AARDT)
In collaborazione
con

Ambiente:

un mestiere
da ragazze

