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INI_AZIINEIA]TE
sEEINNDOEONIVEGNI@
11nostrosecondoConregDoNazionale,giàLstabilito
è statorinviaroai giorni 4,5 e
per la flne di settembre.
6 ottobre,ìn scguitoad una serie dì circostanzcche
arrebkro impeditola partecipazionedi moltc socie:
anticipo della sessionedi esami nelle scuolc mcdie,
riaggì all'estcro,e impegni familiari vari
Tntte le sociesonogiàLstatearvisatee le adesionisi
annuncianonumerose.Ci affrettiamoa spedirequesto
Bollettino rivolgendo a tùtte il piìr cordialeinvito a
a1successo
uolerecontribuirecon la loro partecipazione
chc
possano
augurandocì
del Convegno,
Per ùna rolta
trovarerrrododi conciliarei loro impegni professionali
e famigliarì con lrl]a sceppataa Torino per festeggiare
con noi la PresidenteErohta Strada,che or sonocrn
prima donnain Itrlir c in Etrrc
quant'anniconseguiva,
pe, la Laureain IngegneriaCivile.
Un particolare caldo invito alle torinesi di cogliere
In,c.r,ioneFrerdimo*rare.hc non îiamo un/ (ras.urd
5rleminorarz;de'leforzcrecriched'lla cirù.
TEMA DEI LAVORI
11lerna sceltoPerr ravorle:
Aff€mazlonle posslbllltadella dorna in caDpotecnico
La trattazionesaràsvolteìn due partj
Lc affermazionisarannoìllustrateda una úostra di
,,r,ge tr. di.cgni.forogr,'iee pubblicaziorira-ie. raciolte in cartellepersonali,una per socia,che le colleghe
potrannoesaminareper farsi un'idea concreta della
nostraattivirà1.
Le po.sib;liì s: :lrno de.crire in b-F\i ì'en-^re
di
oppur.ì uocedalle intervenute,comese si trattasse
tra
di
noi
si
sono
che
molte
una
domanda
riìponderead
sentitarivolgere ila estralei, almeno una vc,lta: (A
che cosati servela tua laureaci'ingegnerialr. Oppure
dì risponderead una giovanecheci
comesesi trattasse
chiede: <Mi piacerebbetanto sudiare architenurao
ingegneria,ma quaìipossibilitàdi carìerami offronolrr.
Raccogliendole esposizionidelie coileghe che eser
cìtano irr direfii catr,pi della tocnicasi potrà comporre
un int€rcssantequadro delle possibili attività.

PROGRA},{MA DEL CONVEGNO
ll ritrovo è prelisto tra 1eore l0 e le ore ll al Caffè
Torino.in piazz:S. Crrlo. dor" ,a--mrocor,egnar.
i
distinrividell'Assoeiazione,
a spilla rotonda,sullaquale
è rìprodortol'emblemache figura sulla testatadel Bo1
lcttino.
Per lx nostm cinquantennePresidenteil distintivo
serà d'oro, per rune le altre dlrgento, senzalirrriti di
anzianirà1,
sccondoii desiderioespresso
dalle socie.
Alle ore l2 le Convenutesarannoricevutea Palazzo
Civico dal SìndacoAw. Peyron,il gualeci ha coresemrnte scritto di compiacersivivamenteper la designa,
zione di Torino a sededel Convegnoe di esserelieto di
porgerc il bernenuto alle gadite ospiti, for,mulando
ogni migliore augurìoper i nostri lavori.
La colazionedel sabatoè a scelta.
La prima seduta di lavori avà inizio alle ore 16
1apuntualità)pressola sededelprecise(si raccomanda
1'Ordine degli lngegncd dclLaProvincia di Toaino, in
via Giolitti l, 1xr corteseconcessionedel Consiglio dell'Ordine, che si è dichiaratolieto di menerea nosra
disposìzione
una sala.
Alle 20,30 ci rìunirerno per i1 Pranzo Soaialepresso
'd Bróns" in piezza S. C.arlo.
i1 Ristoratrte "Caval
L" 'ccondleduta di La.orisulTc'ne avra inizio
domenicarnattina 5 ottobre alle ore 10.
Alle ore 12 Messain S. Carlo.
Per la colazionedi donenica vi soooalcune propo
stei si tratta di sceglierela rnigliore.
Alle ore 17 di dnrnenicala PresidenteoffriràLun ricevimentoalle Convcnutc.
Domenica seravisita alla Mostra della Tecnica.
La gì,ornatadi lunedì 6 ottobre saradedicataad una
gitr con visita alle centraliidroeletttichedi Maetr e
dì Pontey della Società ldroelettrica Piemonte in Vel
d'Aosta.
Con vivo smsodi ospitalìtàla SIP offrirà alle Convenute la colazionea Cervida.
La partenza awerrà alle ore 8 da piazza S. Carlo
ed i1 ritomo è previstoper le ore 18.

VIAGGIO E SOCTGIORNO

QUOTE CON]/EGNO
La quota d'iscrizione prevmtivarnelte &ssata in
L. 4.000,comprendele spesedi orgaoizzazionedel
Convegno,il distintivo ed il Pranzo Sociale.
I-a gita di lunedìverà effettuatain pullrnan. Sono
esclusii mezzi di trasportopivati àl fine di poterestare
insiemequaicheora di più, alrnenoÌrna volta ell'anno.
La quota singola dipenderà dal rrumero di parte
clP.lìnú.

ln occasione
dellaMostradclla Tecnicale F.F. S.S.
conccdonoriduzioni ferrovìarie per Torino.
La Segretariaha proweduto a prenotare alcuneca
mere all'Albergo Sl'l'EA in via Carlo Alberro. Data la
affluenza ptevista in Torino per la Mostra della Tccnica, LeCollegheche vorranno accogliereil nostrocordialc
invito sono pregate di mandare la loro adesionealla
Segetariaal piìr pr€sto,precisando1a dara di arrir.o.
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PROFeSSIOnI
DeLLftncecneFtn e DeLLTORCHIîerÌuRn

Nella )fiIV sessioneannuale delllECOSOC (Consiglio Econo,'ricoe SocialedelleNazioni Unitc) i1 Segretariato dell'ONU ha promossoun'indaginesullo "sta
tus" della donnanelle professionidell'irgegneria e delÌa
architettura in tutti i Paesi dell'Europa Occidentale,
inviando a ciascuootrarnite ii Ministero degli Esteri un
qucstionario da compilare.
La nostra ,Associazionein basr alle informazioni
avutc da1lecollegheha predìspostoil seguenterapporto:
l. Accessoalla professione.
a) Allo stato di diritto le donne hanno accessoalla
professionea prarità con gli utrrlini in tutti i gr"di e
non vi dovrebb€roessererestriziooi all'avanzamcnto.
Le eccezioni riguardanti l'assunzione si verificano
in alcuni concor.i di a'nr,rìssiooe
in AmrninisÚrzioni
pubbliche o private, dai quali le donne sono espressa
mente escluse.
à) Allo statodi fano la differenza d'attitudine csiste
quasi sempre e si m:nifesta diversam€ntenei diveni
campi d'atrività.
Nella lib'era professionenon vi sono restrizioni alla
îu ri Lrrru piurtosrodi vilc.rc ccrriprr
:rrrmi\sron.
giudizi della clientela sulla capaciÈ della donna di sa
pere per esompiodirigerela mano d'operao di eserci
tare l'autorità necessariaper ottenere la collabomzione
nri c dei colJeghi.
dr' dip,end'
dellaprofesionesì pr"'cnt,
L inizio deìleqercizjo
p'ìr difficilecheper g1luornini.
pFr con'eguenz€
libera ptofes
Se 1adonnariescead affermarsine11a
in
sione, le sue coodizioni sorÌo seguito paragonabili a
quelle degli uc'mini e I'avanzatr,entoin carriera d\rcnde
o. Tn g"
d.rlL sua.rrúviùe d"l e prx"rb:l'údcl mrrc..r
ricercate
nella
libera
pronere Ie donne anchiteltesono
fessionepiuttosto per lavori di arredamento.
Nelle .A,mr:rinistrazionipubbLichee private, dove si
amfiettono le donne, le differenze di attitudini hanno
inreceur ruolo c-er.ene. All'irizio non .on ' noci'e
in qùanto per aLcuni compiti si tende a dare la prefe

renzaa una donna,lxnsandocheella slr più adatraaìlo
studiodi progettie ricerchenel campodeli'urbanistica,
abitazionie calcoli in cementoermato.
Successivamente
invecela differenzad'anitudinesi
manifes@in modooegativo perchèalle donnc noo si
concedono,a pariù di capacitàe di esperienzacon gli
uomini, le stessepossibilitàdi avanza'rnento
ai gradi
sul)enon.
Nel carnpo delf insegnamentola donna invece si è
giàLbene affermata ed ha ottenuto, sia allo stato di
di tto che allo stato di fatto, 1a parità di irattamento
con gli uomini e se sussistonoeventuali differenze d'attitudioe, sottodiversiasperdìe sonofavorevoli.!,' p,er
ciò che un grande numero dl donne archirette parecipano ai Concorsi di Stato per l'insegrìamento s€condario e superioredi rnaterie tecnicheed artistiche.
In realtà quasi una metà delle donne architettc eser
citano la libera professionea lato dell'insegnamentoche
offre i v:rrtaggi di una occupazionecontinu e regolere
r di uru piccolaptncione
alla 6n. dell.lqrriera.
E del resto sia ie donn€ architette che ingegnere
dichiaranoche f irsegnamentoè fonte di grandi soddisfazioni e si concilia meglio con gli impegni farniliari.
I; situazione matrimoniale e la condizione di madre
allontananoin generela donna dalla profesúonealmeno
6;rchè i frgli sonopiccoli. In rnolti casi le donne riprendono l'esercizio della professione quando i ragazzi
vannoa scuola.
agJiistituti di formazione
2. Le donnehannoaccesso
a paritàcon gli uomini, sia allo starodi diritto che allo
statodi fatto, ir tutti gli istitì.rti universitari e Politecnici accessibiliagli uonnini.
La lrequenza femrninile ha au'r'nentatosensibilmente
ìn tutti gli istituti dopo l'ultima guerra (r'edere dati
statisdciin fine).
Ingegnena
alla professione.
.,1. Accesso
a1l'eser
a) AlLostatodi diritto le donnesonoammesse
cìziodelr profe-.oned pùriiàcoî gli uon-iniJ luri i

gradi e rron vi dovrebberoesrre restrizionì all'avanzamento, tuttavia in diversi concorsi di a'rmnissionead
Amrninistrazioni pubbJìchee private le donne non sono
La professionedelf ingegoeria si esercia in senori
assaidìflerenti e se da ùù lato si comprende che, per
eseîlpio, la costruzione, l'lrstallazione € la manutenzione dei grandi macchinari non sarebbarodesiderabìli
per una donne, i'esclusionedelle donne da talune ammi
nistrazioni non è in rapporto alla loro capacitàe alla
ioro preparazioneed è in evidente contràddiziooe con
la Costituzionedella RepubblicaItaliana (art. 3, 37, 5l).
ú) allo stato di fano la differenza di attrtudrn€ verso
e si manifesrrdiversamenre
n.i
l; donnae"isrc.empre
diversi carnpi di attività.
NeLialibea professione,che interes$ soprathltto gli
ingegneri civili, la situaziooe è paragonabìlea qreLia
che si verifica nell'architettura. In realta vi sono poche
donne che esercitanola libera professioneda soÌe,lavomno piuttosto insi€trn€ad un college, parente o socio.
Le differenze di attitudine verso le donne assurno,ro
inveceun ruolo notevoleper le donne ingegneredipeodenti di amministrazioni pubbliche o private. Seall'inizio si mostra di apprezzarel'attitudine della donna allo
studio, alla ricerca, ai calcoli e alla stetistica,le restriziotri si manifestarroinsorrnontabili quando si uatta di
ricoqoscerlela sua esperienzae caPaciè in confrotrto
di uomini, ai quali invece si affrdano compiti di maggrcre Pofiaú e rungo.
Si intende che le condizioni soflo diverr. nelle dl
verseaziende. ln generesi può affermare che la diffe
renza di attitudine verso le donle è pitì sfavorevole
nelle grandi azietrde e nelle aziende dove il nu,rnero
totale delle donne dipendenti úppresenta uns piccola
minoranza.
Tutte le donne ingegneredipenderti di amministra
zioni pubbiiche o private che hanno cornpilato il quesùonarioharr" dichiaratocbe il uanamenroa rutti i
gradi e le condizioni d'avanzaúìentonon sonoegrali a
quelle degli uomini.
In una amministraz,ronesi è perfilo giunti a licenziare una donna iogegrere, piuttosto di riconoscerlei
sùoi merìti, negandolelà promozione che le sp€ttavxda
aicuni anni, appunro < perchè era urra donrìe ).
Si verificano dei casi veraîlente ingiusti, qualdo la
donna non può pernrettersidi perdere il posto.
Nelf insegnameotoinvecela differenza d,i attitudine
non è sfavorevolealla donrra.T-edonne brnno otteouto
le stessecondizioni degli uomini e, come si è già deno
merl ciro delledonnr ingegnere
ri
pe- gLìarchircrri.
indirizzano ve$o I'insegnamento che ifloltre lascia
maggior tenpo libero per accudire ai doveri verso la
famiglia ed i figli.

2. Lc donne hanno accosso
agli istituti di formazione
a parità con gli uomini sia allo srato di diritto che allo
stato di fatto in turri gli Istiruri Uiive$irad e Politetnici d'ltalia.
DATI STATISTICI
( ci Ír e a??îossi îtratc)
Architetu.ra In gcgneÀa
Domc che esercitanola professione (dati desunti dagli Albi
ProfessionaJi)
Zfr
100
Uomini che esercitanola profesione (dati desunit dagli Albi
Professionali)

4.500

28.m0

Numero totale di donne lau-

reate
Numerodi donneiscritte negJi
Istituti Superiorinell'amo 57-58

500

ZX)

470

6t

OITAS(|CIATE
A CHIVASSÍ!
Domenica 22 giugno u. s. la Presidente Emma
Strada, la vice PresidenteElvira De Rosavenua apln
sta da Verczia, le colleghc milanesi Ingg. Anghileri,
Flematti, Ganassini, Racheli e Rajna, e le torinesí
Arch. ardi, Raverdino e Zuccotti e la segrearia
Il19. Amoùr si sono ribovate a Chivassoper andare a
visitare la Crntrale tennica della Società trdroelcttri,a
Piemonte.
Ospite cortesissimo e impareggiabile l'Ing. Anteo
Colonna che ne diressela cosuuzionefin dal giorno in
cui gli fr-rronoaffidati il progeno cd un prato sul quale
egli avrebbe te izzato il progetto e fatto sorgcre la
cerìtrele.
C,onviva corrqretmzae passionel'lng. Colonna spie
gò a1lecolleghe1o schemadj funziooamcnto della centrale e le guidò a visitare le diverseparti di cui si corn
pone questogratd€ e moderno impianto, illùstrafldone
le caratteristichee discutendocon loro alcuni problemi
costruttivi e di approwigionamento combustibili.
Sono attualmente in funzione nella stagioneinvernale, per jntegrarc le insufficienti disponibiliÈ idroelet,
triche, due gruppi turboalteroatori da 70 MW l'uno. E'
in avanzatacostnrzioneun terzo gruppo da 140 MW.
AI te.nnine della intetessantevisita le colleghe, tra
lc quali due sue cornpagnedi corso all'UniversitàL di
Padova, si congedavanodall'Ing. Colonna ringrazian
dolo viva.nentee se ne andavanoa consurnareuna cola
zionepiù o menocampestre
in quel di Bussolino.

AV\TNsEFN BONE@Rs@
11 Consiglio Nazionale delle Donne ltaliane, affifemr-e\ ', in occ:r
li-ro el ' CoE.ej'lr Le.nrÙonrrde.
sionedel Convegnodi Studiosui ProblemidellaParitàL
Salariale,tenutosia Milano rlal 4 al 6 ottobre1957,ha
decisodi bandireun concorsointitolato alla rn€mo a
della SignoraLi.ria Svevo,mldre della proPîia Presi
dente,sig.raLetizia FondaSavio,per i migliori saggi
inediti sul toru :
Il proqreEso lecaoloEico e I'occutrtdzioue
feuininile it! ordine oUa p.tlitd Eolqriqle.
(Siu.lio per settoremerceoÌogrco).
Vengonoistituiti i seguentiPremi:
L. 100.000per il primo classificato
Ji- 50.000per ii seqo4docl?$diiq!q.
NORME
l) lÌ concorsoè riservatoalle soledonnedi nazionalità
italìana.
Z) tl tcrmioe utile per la Presentazionedei lavori scade
il 28 febbraio1959.
da ur notto.
3) I lavori dovralno esserecotrEassegDati
chiu$a
che con
ù!,a
busta
Tale nTottosaràripearto su
terrà il nome e f indirizzo della concorrente,la cui
identiù non dovra risultare nè da1lavoro, nè sulla
busta.
,l) I lavorjsarannogiudirati da ru,aCommissione
appo
del
da
rappresentanti
sita, forÍì,atadr competentìe
Comitato Esedrtivo del C.N.D,I.
5) I premi saiannoconleriti in sadutapubblica, in luogo
sùto dalla CommissioneGiudicatricc. Le vincitrici
poúarno essereinvitate ad iìlustrare il loro lavoro.
6) Il C.N.D.L si adopereràper l'eventuale pubblicazione dei lavori.
î fllteriori informeziotrl potranno ess€reichielte alla
Segreteriadel C.N.D.I., Roma, via CaLaÍìattt n. 16.

SOCIE OUOTE E DISTII{TIVI
ll numerodr Sociedell A.l.D.l.A. rngglrlrgF
ornai
quasi il centinaio, ossiacirca il 20% de1lecolleghelaurcate in ingegneria ed in archirettura di cui abbiamog1ì
indirizzi esatti.
Nel BoÌlettinodi Iine anno pubblicheren-ro
I'clenco
nominativodelie Collcghe regolamrcnteiscrine alla
Associazìone.
La modestaquota associativadi L. l.00ll sarebbc
setutte Ie sociecontribuis
sufficientea coprirr le spese,
serocon la loro quota.Si preganovìvamentequelleche
non 1oavesseroancorafatto di voleft cortesemente
pro1.,
vedere a versarela loro quota alla rispettiva Sezionc,
oppure, se questanon è ancora formata, alla Segreteria
d Tor:ro.
I distintivi d'argentoche si sonofatti fare in occasionedel II Convegnosonoa disposizione
di tutte le
socieche ne faranno richiesta(e che sìanoin regola con
il pagamentodelle quoie associative)corìtro versamelto
di L. 1.000.

A PROPOSITO DELL'ART. 3
Segnaliamosenzacornmenti, due concorsiper funzionari nell'Amrninistrazione statale banditi alcuni
rr^r fa. Uro d;l VinisrerodelleFrnanze
pcr rcnùpo,rl
dì vice consiglierenel ruolo del person le ammìnisrativo della carriera diretriva della -Amrninisrrazrorrcaut<-rnoma dei Monopoli di Stato.
L'altro del Ministero dei Trasporti per 45 posti di
ailicvo ispettore in prova nell'Arnministrazione delle
F.F. S.S.
Da entratnbi i concorsi sono state esPlicitamente
( esclqse
le donn€).

- Torino'
'
Redarion€delle NOTIZIE pre$o la Segret€ria Via V. Vela,47
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