
 

 

 

                                                                     www. pugliarch.it  

Bari, 20-23 settembre 2012 

  

 

     1||3 

 

COMUNICATO STAMPA 

FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA | PUGLIARCH 2012  
SLOW ARCHITECTURE 

 
21 SETTEMBRE  Bari, ex Palazzo delle Poste e Telegrafi ore 15,00  

 
CONVEGNO 

 
Pianificazione di Genere e dei Servizi  

      Strumenti di equità e di pari opportunità nella rigenerazione urbana 
 

promosso e organizzato da 
 

INU - Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Puglia 
A.I.D.I.A - Associazione Donne Ingegneri e Architetti - Sezione di Bari 

 
Coordinamento: 

Carmelo Torre - Presidente INU Puglia 
Maddalena Ciliberti - Presidente AIDIA Sezione di Bari 

 
 

 
 

Il convegno Pianificazione di Genere e dei Servizi. Strumenti di equità e di pari 

opportunità nella rigenerazione urbana, è promosso e organizzato da INU - Istituto 

Nazionale di Urbanistica - Sezione Puglia e A.I.D.I.A. - Associazione Italiana Donne Ingegneri 

e Architetti - Sezione di Bari.  
 

La Sezione di Bari dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, in linea con i 

principi e le finalità dell’Associazione Nazionale fondata nel 1957, persegue gli obiettivi di 

favorire scambi culturali e professionali, anche con analoghe associazioni italiane ed estere,  

valorizzando il ruolo della donna nel campo dell’Architettura e dell’Ingegneria. Ha promosso e 

realizzato numerose iniziative mirate all’aggiornamento professionale, allo studio, e alla 

diffusione della cultura con la collaborazione di enti ed istituzioni.  

L’Istituto Nazionale di Urbanistica è stato fondato nel 1930 ed è organizzato come libera 

associazione di professionisti, docenti universitari, responsabili dei settori tecnici delle 

pubbliche amministrazioni, studenti ed Enti territoriali. In tale forma l’Istituto persegue i propri 

scopi statutari, eminentemente culturali e scientifici: la ricerca nei diversi campi di interesse 

dell’urbanistica, l’aggiornamento continuo e il rinnovamento della cultura e delle tecniche 

urbanistiche, la diffusione di una cultura sociale sui temi della città, del territorio, dell’ambiente 
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e dei beni culturali. L’INU si organizza e agisce per mezzo delle sue Sezioni Regionali: la 

Sezione Pugliese promuove le attività di questo festival. 

 

Il Convegno pone l’attenzione sugli strumenti della pianificazione urbanistica attraverso i quali 

il diritto di cittadinanza può essere garantito reale ed equo per tutti. Tra siffatti strumenti si 

colloca l’offerta dei servizi al cittadino. 

Assicurare pari opportunità significa oggi offrire servizi materiali e immateriali diversificati, 

pensati per una molteplicità di soggetti e di corrispondenti istanze. Pensare alle pari 

opportunità significa pensare al mondo femminile e alle categorie deboli (bambini, anziani, 

diversamente abili). La nostra società negli anni del razionalismo tout court ha però pensato e 

realizzato delle città prevalentemente al servizio della popolazione in età produttiva.  

In questa fase di crisi generalizzata inoltre si assiste al costante incremento del numero di 

famiglie monoreddituali: di conseguenza l’autonomia dei cittadini si riduce sempre più, la 

stretta economica riduce di fatto la pratica della cittadinanza colpendo in primis le donne, per 

le quali si rimettono in discussione gli spazi già conquistati nel mondo del lavoro.  

A queste problematiche istituzioni, attori sociali, esperti di settore, soggetti deputati alla 

programmazione dei servizi sociali e alla pianificazione dei servizi urbani, hanno fornito 

risposte nel segno dell’innovazione, del coinvolgimento sociale, con nuovi strumenti  quali i 

piani sociali di zona e i piani dei tempi o rinnovando i contenuti di altri già esistenti (i piani dei 

servizi ). Le recenti politiche regionali in materia di rigenerazione urbana hanno inoltre favorito 

il proliferare di esperienze interessanti, spesso ispirate ad un pensiero positivo che richiama 

anche il concetto della “Slow Architecture”. 

 

L’obiettivo del convegno è quello di supportare il dibattito su questi temi con rappresentanti 

delle istituzioni e operatori dei differenti settori coinvolti. Il convegno costituisce il primo atto di 

un programma più ampio che vedrà impegnati l’AIDIA e l’INU nella realizzazione di un 

Laboratorio, con l’intento di elaborare ed offrire un supporto tecnico - scientifico alle 

Amministrazioni Pubbliche ed Enti privati. L’idea è quella di trarre dal convegno gli spunti 

iniziali per avviare una indagine sul mondo dell’Urbanistica visto al femminile, tra le 

professioniste e le donne in genere, e per realizzare un laboratorio di 

partecipazione/progettazione nel quale coinvolgere laureande, dottorande di ricerca, giovani 

professioniste. 

 

All’evento interverranno l’Assessore alla Qualità del Territorio della Regione Puglia - Assetto 

del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative, 

Biblioteche e Archivi Angela Barbanente, la presidente del Comitato per le Pari Opportunità 

del Politecnico di Bari e docente di Sociologia urbana Luciana Bozzo, la docente di 

Pianificazione Territoriale e Politiche Urbane e Territoriali Università degli Studi di Roma La 

Sapienza Silvia Macchi,  la già presidente Commissione per le Pari Opportunità della 
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Regione Puglia Magda Terrrevoli e, in rappresentanza dell’Associazione Sud Est Donne 

Angela Candela. 

Introdurrà Maria Patrizia Meliota vicepresidente della Sezione di Bari dell’AIDIA. Moderatore 

del convegno sarà Carmelo Torre presidente della Sezione Puglia dell’INU e  docente di 

Gestione Urbana presso il Politecnico di Bari. 

 

 

Testi a cura di: Ufficio Stampa_PugliArch 

Info:associazione.gab@gmail.it 

Segreteria1@pugliarch.it 

Contatto mobile: +393396250498 
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