
A LUME DI LANTERNA

12
3

4

7

8

5

6

A.I.D.I.A.

La nostra associazione, costituita da donne ingegneri e architetti, è da 
sempre attenta ai cambiamenti socio-culturali e sensibile all’attività di 
costruzione dei luoghi e dei rapporti relazionali tra le persone e tra i luoghi e 
le persone.
Il tema che A.I.D.I.A. (Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti) 
indaga quest’anno a livello nazionale è la “SOSTENIBILITÀ”, secondo le 
diverse declinazioni proposte dalle sezioni territoriali nazionali; ecco perché 
AIDIA Cagliari bene si inserisce nel FestArch 2020, partecipando a queste 
“passeggiate” in collaborazione con l’Ordine Architetti e la Soprintendenza, 
focalizzando l’attenzione sul Parco e lo stagno di Molentargius ed il sistema 
delle saline. L’obbiettivo è quello di sensibilizzare e promuovere la 
conoscenza dei nostri luoghi, per percorrere quelle strade di rigenerazione e 
riqualificazione sostenibile, sempre più necessari
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L’AIDIA (Associazione Italiana Donne 
Ingegneri ed Architetti) è un’associazione 
nazionale nata nel 1957 con lo scopo di 
promuovere il lavoro delle donne nel campo 
della scienza e della tecnologia; fondata da 
Emma Strada (prima donna a laurearsi in 
ingegneria civile in Italia, il 5 settembre 
1908 al Politecnico di Torino), difendeva i 
diritti delle laureate che lavoravano nel 
campo dell’ingegneria e dell’architettura.
La missione è rimasta invariata nel corso 
degli ultimi 60 anni, proponendosi quale 
osservatorio della condizione femminile nel 
settore tecnico e dell’architettura, 
valorizzando il lavoro delle donne nel 
campo della scienza e delle tecniche e 
favorendo dunque l’assistenza reciproca 
nel campo della professione.

L’AIDIA CAGLIARI nasce in Sardegna a 
Luglio del 2018, madrina dell’occasione 
la “Signora delle comete”, l’astrofisica 
Ing. Amalia Ercoli Finzi, decana 
dell’associazione, con lo scopo di 
coltivare legami culturali e professionali 
tra le donne Ingegneri e Architetti che 
vivono nell’isola supportando il lavoro di 
promozione e valorizzazione del nostro 
settore attraverso attività che mirino a 
portare avanti istanze, problematiche e 
contenuti comuni a tutti, maturati 
attraverso quella sensibilità che 
contraddistingue la peculiarità di essere 
donne nella società odierna.
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