
Benvenute/i nel mondo di ADA Donne Architetto a tutte/i i colleghi di Novara e uno 

speciale ringraziamento alla vostra Presidente per avere creduto nella nostra 
associazione e quindi nella possibilità di una collaborazione nell’interesse reciproco. 

A.D.A. Associazione Donne Architetto, nata a Firenze nel 2012 da un’idea di di due 

colleghe architetto, è un’associazione nazionale senza scopo di lucro, che ha fra le sue finalità 

statutarie la valorizzazione del lavoro delle donne architetto, il supporto nella 

pianificazione di lavoro e famiglia, la lotta alla discriminazione di qualsiasi genere e 
sorta in campo professionale; l’associazione è formata prevalentemente da donne architetto e  
laureate in architettura ma si rivolge anche a tutte le altre professioniste che operano nel settore 
dell'edilizia o nel campo tecnico artistico (e non solo). 

ADA accoglie fra i propri associati anche professionisti uomini, architetti, ingegneri, geometri ecc., ai 

quali è data la possibilità di iscriversi in qualità di 'socio sostenitore’, usufruendo così delle medesime 

agevolazioni riservate alle socie ordinarie; questo perché – per dirla con Yvonne Farrell, socia 

fondatrice di Grafton Architects, nonché componente della giuria ad Arc Vision Prize 2016, premio di 

architettura al femminile alla cui premiazione era presente anche ADA - bisogna coinvolgere anche gli 

uomini nelle questioni e nelle associazioni di genere, in quanto proprio loro devono divenire 

consapevoli delle minori opportunità offerte alle donne ed aiutarle ad emergere. 

 

I nostri numerosi progetti, presenti e futuri, riguardano essenzialmente:  

 Creazione di una rete professionale 

 Opportunità di divulgazione del lavoro delle colleghe/i tramite il nostro sito internet 
ed i social 

 Servizi e convenzioni per le/gli associate/i (assicurazione professionale, prima 
assistenza legale e fiscale gratuita, promozioni formazione e altri sconti; 
newsletter) 

 Spazio del sito internet e dei social come strumenti di condivisione comune, aperto 
a chiunque abbia piacere di intervenire 

 Organizzazione di eventi e viaggi di architettura 

 Denuncia delle discriminazioni in campo professionale 

 Interviste a personalità femminili del mondo dell’architettura 

 Partecipazione a premi per donne architetto (ad es. ArchVision Prize) 

 Creazione di contest riservati alle/i colleghe/i 

 Accordi con aziende per stage/esperienze lavorative 

 Interscambi culturali con altre associazioni estere 

 

Per iscriversi e sostenere ADA tutte le informazioni sono contenute al seguente link: 

http://donnearchitetto.it/wordpress/?page_id=55 

Per tutti gli iscritti all’Ordine di Novara, donne e uomini, è dedicata una quota d’iscrizione ridotta 
(15 euro anziché 20); per le colleghe che volessero anche la maglietta ADA la quota è di 25 euro; 
maglietta e tessera plastificata vengono inviate a domicilio. 

http://donnearchitetto.it/wordpress/?page_id=55


 

Vi invitiamo, per ulteriori informazioni, a visitare il sito www.donnearchitetto.it 

e in particole la pagina ‘servizi’ http://donnearchitetto.it/wordpress/?page_id=2  

e la pagina ‘sconti e convenzioni’: http://donnearchitetto.it/wordpress/?page_id=188 

 

Segnaliamo anche la nostra fan page di di Facebook (oltre 8000 preferenze) 

https://www.facebook.com/ADA-Donne-Architetto-466977263343175/?ref=tn_tnmn 

 

 

Segnaliamo alcune delle prossime iniziative di ADA, alle quali siete invitate/i fin da ora a partecipare: 

 Seminario “PROGETTO AEQUALE LA PROFESSIONE AL FEMMINILE”, che si terrà a Novara 

entro pochi mesi e si occuperà del tema delle pari opportunità per la professione di architetto. 

L’evento, promosso dal Consiglio Nazionale Architetti è organizzato dalla nostra associazione ADA 

Donne Architetto, e fa seguito ad eventi similari già tenutisi presso altri Ordini; sono previsti crediti 

formativi. 

 Visita guidata alla mostra  “OMAGGIO A GAE AULENTI” TORINO, Pinacoteca Agnelli, con 

crediti formativi, prevista per fine giugno (sabato) 

 Progetto “Monitoraggio della condizione professionale, familiare e culturale delle donne 

architetto in Italia” 
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