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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

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
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

