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AGLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI  

ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

INGEGNERI 

 

 

Oggetto:   PREMIO AIDIA “IDEE per un mondo che cambia”. PROROGA termini candidature. 

         

Gentilissimi,  

in riferimento all’oggetto, Vi informiamo che il Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Italiana 

Donne Ingegneri e Architetti ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle candidature al 

PREMIO AIDIA 2021-2022 al 30 settembre 2022 per favorire una maggiore partecipazione e in 

considerazione della pausa estiva.  

Inviamo copia del Comunicato Stampa della proroga oltre al bando e alla locandina modificati. 

Auspicando l’adesione all’iniziativa Vi chiediamo di divulgare  l’informativa presso i vostri iscritti e la 

pubblicazione del comuincato stampa, del bando e della locandina aggiornati sui vostri canali social e sul 

sito web istituzionale. 

 

Ulteriori informazioni sul concorso: sono presenti sul sito: www.aidia-italia.it.  

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo mail: AIDIApresidenza@gmail.com – 

tel 06.45540972. 

In attesa di un cortese riscontro, Le porgo distinti saluti. 

Roma, 30 Luglio 2022 

       La Presidente Nazionale dell’AIDIA 

                                                                                                  Arch. Maria Acrivoulis 

 

http://www.aidia-italia.it/
mailto:AIDIApresidenza@gmail.com
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PREMIO AIDIA 2021-2022 

FINO AL 30 SETTEMBRE LE CANDIDATURE 

 

 

 

  

C’è tempo fino alle ore 13.00 del 30 SETTEMBRE per la presentazione delle candidature al PREMIO AIDIA “IDEE 
PER UN MONDO CHE CAMBIA. 

L’AIDIA ha infatti ritenuto, in considerazione della pausa estiva, di aggiornare il calendario del bando per 
consentire la più ampia partecipazione delle colleghe a questa Prima edizione del PREMIO AIDIA, che mira 
a valorizzare la professonalità, l’ingegno e le competenze della donna che lavora nell’ambito scientifico e 
tecnico e si allinea alle strategie europee per lo Sviluppo Sostenibile a sostegno di azioni sulla parità di 
genere in coerenza con l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030, sottoscritta dai governi delle Nazioni Unite e 
approvata dall’ONU. 

Il concorso è patrocinato dal CNI, dal CNAPPC, dall’Inarcassa, dalla FIDAPA e da #Inclusione Donna.   

I criteri che l’AIDIA ha ritenuto fondamentali e significativi per l’assegnazione dei Premi sono il miglioramento 
della qualità della vita; l’innovazione nella realizzazione dell’idea; l’originalità nella scelta delle soluzioni; le 
ricadute positive nella società e nella vita professionale. La partecipazione al concorso è gratuita ed è 
consentita sia in forma singola che in gruppo, purchè la capogruppo sia una donna.  

La Commissione attribuirà alle prime tre migliori iniziative realizzate, un premio in denaro di € 2.000 a ciascuna. 

Sostengono l’iniziativa Leroy Merlin, Orsolini e Caleffi, aziende che da sempre si impegnano nei settori 
dell’ingegneria e dell’architettura con particolare attenzione verso l’inclusività delle donne.  

La valutazione delle proposte candidate sarà affidata ad una Giuria di 8 Donne tra cui la Presidente 
Nazionale AIDIA le ideatrici del PREMIO e professioniste di spessore nel mondo dell’Architettura e 
dell’Ingegneria e dei Consigli Nazionali:  

• Arch. Maria ACRIVOULIS - Presidente Nazionale AIDIA; 
• Ing. Donatella CRISTIANO – Vice Presidente Nazionale AIDIA; 
• Arch. Alessandra FERRARI - Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori; 
• Arch. Emilia GARDA – Politecnico di Torino – Consiglio Nazionale AIDIA: 
• Arch. Margherita GUCCIONE - Direzione scientifica e coordinamento Grande MAXXI; 
• Ing. Tullia IORI – Università di Roma Tor Vergata; 
• Ing. Ania LOPEZ - Consiglio Nazionale Ingegneri;  
• Ing. Rossella PALERMO – Tesoriere Nazionale AIDIA. 

 

La cerimonia di premiazione è prevista al MAXXI il prossimo 25 Novembre alle ore 15.00 nel corso del 
Convegno IDEE PER UN MONDO CHE CAMBIA, convegno che sarà uno dei momenti di riflessione centrale di 
questi ultimi due anni, che per il mondo sono stati anni di cambiamenti umani e professionali e per l’AIDIA 
hanno significato la ricerca di un rinnovamento interno che adeguandosi ai cambiamenti in atto rafforzasse 
il ruolo di un associazione di genere che da 65 anni valorizza il pensiero e il lavoro della donna e che in questo 
periodo ha dovuto raccogliere sfide e intraprendere cammini complessi al fianco delle colleghe. 

Per informazioni e Bando: www.aidia-italia.it 

Email: aidiaufficiostampa@gmail.com  
ROMA, 30 Luglio 2022 

http://www.aidia-italia.it/
mailto:aidiaufficiostampa@gmail.com



