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Divers* ma uguali  

Il mondo dell’architettura quale laboratorio e ricerca di percorsi innovativi per la parità di genere 
CONVEGNO frontale  

Venerdì 18 novembre 2022 
Ore 14:30 – 19:00  

 
Casa dell’Architettura Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma 

La parità di genere consiste nell’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di 
un qualsiasi individuo. Una certa disparità vede protagoniste soprattutto le donne che spesso sono 
pagate meno degli uomini anche se ricoprono lo stesso ruolo e di fatto incontrano più difficoltà nello 
svolgimento della propria attività lavorativa e professionale, con limitazioni agli avanzamenti di 
carriera e al raggiungimento di posizioni apicali, proprio a causa del genere; la situazione è ancora più 
difficile nei casi in cui il genere a cui si sente di appartenere, femminile o maschile che sia,  non 
corrisponde a quello indicato nei documenti. In questo convegno la Commissione OARPG che pone a 
base della propria ragione di essere e attività il principio della parità di genere, illustrerà le iniziative 
che intende intraprendere per dare il proprio contributo al raggiungimento di tale obiettivo. Questo 
contributo è inteso come un laboratorio in divenire, aperto alle iscritte e agli iscritti, 
indipendentemente dal genere ma anche a tutta la collettività. 

-  Progetto Lina Bo Bardi 

-  Call sulla Architettura Inclusiva  

-   Progetto Podcast 

-   Supermostra 22 

Coordinatore Scientifico:  

Roberta Bocca, Consigliere OAR, Delegata Formazione e Coordinatore CTF OAR 

Tutor: Nives Barranca, Formazione OAR 

Programma: 
 

ORE 14:30 Registrazioni CHECK/IN dei partecipanti. 
 
ORE 14:50 Saluti istituzionali 
Alessandro Panci, Presidente OAR  
Michela Cicculli, Presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale 
Marta Leonori, Consigliera Regione Lazio 



 

Pag. 2 di 3 

ORE 15.00 Presentazione e introduzione del convegno 

Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione OARPG 

 

15.10 Il progetto Lina Bo Bardi 
Il progetto, sotto l’egida del Presidenza del Consiglio dei Ministri, approfondisce le tematiche di cui si 
fa portatrice la figura di Lina Bo Bardi appartenenti al futuro più che al passato. Celebrare la memoria 
di questa figura femminile assume molteplici cariche simboliche che saranno approfondite in una 
serie di iniziative, brevemente introdotte nell’intervento. 
 
Alice Buzzone, Consigliera OAR  
Sarah Catalano, Co-curatrice progetto Lina Bardi 
Michela Ekstrom, Commissione OARPG 
 

15.30 La Call Architettura Inclusiva 
 
Obiettivi della call: 
-Accendere un faro sul rapporto tra l’Architettura e le comunità delle quali è parte integrante, 
-Ricercare le evidenze rispetto all’inclusività de* fruitor* per i quali l’opera è stata commissionata, 
concepita, progettata e realizzata, sia essa passata o presente, reale oppure immaginata; 
-Mostrare i risultati di una riflessione corale sul ruolo de* progettist* nel contesto in cui operano. 
 
Paolo Anzuini, Consigliere OAR 
Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione OARPG 
Berenice Farisei, Lazio Innova, Coordinatrice Spazio Attivo Zagarolo 
Fulvio Merolli, Commissione OAR OPEN 
Lucilla Furfaro, Commissione OARPG 
 

16.20 Il progetto PODCAST 

Obiettivi del progetto: 
- Fare luce su figure non sempre conosciute e valorizzate; 
- Realizzare un’opera di divulgazione; 
- Dare avvio a un progetto implementabile nel tempo. 
 
Ilaria Olivieri, Commissione OARPG 
Marco Maria Sambo, Consigliere OAR 
Emma Tagliacollo, Commissione OARPG 
Barbara Tetti, Commissione OARPG 
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17.10   SUPERMOSTRA 22 

Supermostra ospiterà il contributo progettuale di 22 studi italiani più o meno “emergenti”.  Vuole porsi 
come osservatorio per capire come si sta trasformando l’architettura italiana raccontandola senza 
preconcetti di genere e di età, proprio ponendo in risalto il principio della parità di genere. 
 
Luigi Prestinenza Puglisi, Curatore mostra 
Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione OARPG 
Ilaria Olivieri, Commissione OARPG 
Marco Maria Sambo, Consigliere OAR 

 

17.40 SUPERMOSTRA: i protagonisti  

Tavola rotonda: 
Modera Luigi Prestinenza Puglisi, Curatore mostra 

Partecipano alcun* degli architett*selezionati per la mostra che si inaugura lo stesso giorno 

Michela Ekstrom, Commissione OARPG 

 

18.40 Dibattito, conclusioni e saluti 

Modera Roberta Bocca, Consigliera OAR, Coordinatrice Commissione OARPG 
Michela Ekstrom, Commissione OARPG 
Lucilla Furfaro, Commissione OARPG 
Ilaria Olivieri, Commissione OARPG 
Emma Tagliacollo, Commissione OARPG 
Barbara Tetti, Commissione OARPG 
 

ORE 19:00 | Registrazioni CHECK/OUT dei partecipanti 


