
ARCHITETTURA PER LA SALUTE

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2017
14:30 - 18:30

Consiglio Regionale del Piemonte 
Palazzo Lascaris, sala Viglione 

via Alfieri, 15 - Torino

A.I.D.I.A.
Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti

Sezione Torino

con il patrocinio di:

con la collaborazione di:

Francobollo ordinario, nella serie tematica “Le eccellenze del 
sapere”, dedicato al sessantesimo anniversario della fondazione 
dell’AIDIA. Emesso nel 2017 dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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www.aidia-italia.it
aidia.torino@gmail.com

  AIDIA Torino

con il supporto di:



ARCHITETTURA PER LA SALUTE

SPAZI AL FEMMINILE PER LA 
PREVENZIONE

L’incontro é l’occasione per descrivere il rapporto 
tra architettura e altre discipline attraverso 
l’interazione di linguaggi diversi.
I processi di umanizzazione consentono di rendere  
le pratiche mediche e i luoghi di assistenza vicini al 
paziente, conciliando percorsi di cura per la persona 
attraverso spazi accoglienti di nuova concezione e 
ad alta tecnologia con una produzione architettonica 
di qualità.
Tale obiettivo comporta un progetto consapevole 
del ruolo attivo che l’ambiente fisico riveste 
all’interno di un processo terapeutico. L’integrazione 
dell’individuo nello spazio di cura parte dalla 
possibilità che egli si senta accolto in un processo 
attivo, cognitivo e affettivo, mettendo in luce la 
valenza terapeutica che l’ambiente assume.
Oggi grazie alla Consulta Regionale Femminile, 
impegnata nella promozione della salute e del 
benessere della donna, si parla di una tappa fisiologica 
nella vita della donna, un momento delicato per 
profonde modificazioni fisiche e patologie correlate. 
Fondamentale è il ruolo della prevenzione primaria 
per identificare situazioni di rischio e definire 
strategie efficaci di cura.

Registrazione dei partecipanti

Saluti delle autorità e presentazione dell’iniziativa
Antonella Catanese, socia AIDIA

Presentazione dell’AIDIA
Margherita Bongiovanni, vice Presidente AIDIA

“Umanizzazione dei luoghi di cura”
Emilia Garda, Politecnico di Torino

“Il ruolo del team”
Ugo Riba, CEO del gruppo CIDIMU 

“Un esempio torinese”
Fiorenzo Lovisolo, del gruppo di progetto 
Boccalatte, Catanese, Lovisolo, Zoccola

Pausa

“Qualità del muscolo e dell’osso”
Marco A. Minetto, specialista in Medicina Interna, 
Università degli Studi di Torino

“L’alimentazione”
Maurizio Bertone, dietologo, CIDIMU

”Le linee guida del Ministero della Salute per 
l’umanizzazione dei luoghi di cura” 
Gabriella Peretti, Politecnico di Torino

“Arte e ospedali: il caso del S. Anna”
Chiara Benedetto, presidente Fondazione 
Medicina a Misura di Donna onlus

Discussione e domande
Chiusura lavori e Ringraziamenti

14:30

15:00

15:20

15:30

15:45

16.00

16:30

16:45

17:00

17:15

17:25

17:40
18:00

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE

INGEGNERI E ARCHITETTI

L’AIDIA è stata fondata a Torino nel 1957  da un 
gruppo di donne laureate in ingegneria e architettura 
con l’obiettivo di favorire la solidarietà umana e 
professionale tra persone che avevano in comune 
interessi intellettuali e culturali e per sostenere il 
lavoro della donna nella professione.                                    
Oggi, proponendosi quale osservatorio della 
condizione femminile nel settore tecnico e  strumento 
di promozione culturale, intende valorizzare il 
lavoro della donna nei campi dell’architettura 
e dell’ingegneria, promuovere iniziative di 
aggiornamento, studio e ricerca collaborando con 
la società civile, enti ed istituzioni, incentivare la 
partecipazione delle giovani professioniste e delle 
studentesse a intraprendere gli studi tecnico-
scientifici.
All’attività sociale concordata in sede nazionale si 
è sempre accompagnata quella delle singole Sezioni 
territoriali che sono presenti in quasi tutta la nazione, 
dal Piemonte alla Sicilia. Lo scorso mese di maggio a 
Torino si è festeggiato il sessantesimo anniversario 
dell’Associazione ed in tale occasione è stato 
emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un 
francobollo dedicato all’AIDIA.
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La partecipazione al convegno da diritto al 
riconoscimento di 3 CFP per gli iscritti agli Ordini 
professionali degli Architetti e Ingegneri

A.I.D.I.A.
Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti


