
Lombardia

a cura di

seventonine
conversations for a better city

24 marzo 2011
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Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance

ha il piacere di invitarLa a 
Women and Building(s)
24 marzo 2011
alle ore 19.00
presso la sede di Assimpredil Ance
Associazione delle Imprese Edili
e Complementari delle Province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza

via San Maurilio 21
20123 Milano
Intervengono
Alida Forte Catella  
Eva Kail
Anna Minotti 
Francesca Zajczyk 
Giuliana Zoppis

La realizzazione del progetto modello Frauen-Werk Stadt (un intero
quartiere affidato a progettiste e rivolto a famiglie e madri single),
avviato dalla municipalità di Vienna all’inizio degli anni ’90 e di
recente arrivato alla terza fase di attuazione, ha segnato un
ineludibile riferimento per le politiche urbane di genere. Con questa
iniziativa si presentava una risposta concreta alle esigenze delle
donne nell’ambito della vita quotidiana, dei bisogni abitativi e della
sicurezza. Allo stesso tempo ha contribuito a rafforzarne il ruolo
nell’ambito della pianificazione urbana, dell’architettura e delle
costruzioni.
Come il panorama delle costruzioni in Italia può oggi essere
influenzato dalla innegabile sensibilità che le donne dimostrano
verso le tematiche dell’ambiente e della qualità e dalla loro
propensione per soluzioni architettoniche e urbanistiche attente ai
tempi e ai modi di vivere lo spazio? 

WOMEN 
AND

BUILDING(S)



seventonine
Brevi conversazioni e momenti di convivio su soggetti 
di vasto raggio tematico con protagonisti del mondo
dell’informazione e della cultura, esponenti di nuovi
mercati immobiliari, rappresentanti di organizzazioni 
no-profit applicate al settore, imprenditori della moda 
e del design, esperti di comunicazione e marketing, 
per scoprire altri punti di vista sulla città, il costruire 
e l’abitare contemporaneo.

Alida Forte Catella
Di origine siciliana, trapiantata a Milano dove completa gli studi 
di Interior Design. Negli anni ’80 costituisce la società Coima Image, 
un team di venti architetti dedicati alle attività di consulenza,
progettazione integrata, Interior Design & Space Planning, ricoprendone
il ruolo di Amministratore Delegato. Coima Image collabora inoltre 
con il brand Dolce Vita Homes, specializzato in progetti residenziali 
di pregio, garantendo un servizio di progettazione e di gestione
personalizzato che esplora le varie fasi operative per un prodotto
creativo, efficiente e sostenibile.
Negli ultimi anni Alida Forte Catella guida la Divisione Marketing 
& Comunicazione in Coima, società fondata negli anni ’70 e dedicata 
al Project, Construction & Property Management, oltre ad esserne
partner azionista.

Eva Kail
Nata a Vienna, dove segue studi di pianificazione e scienze regionali 
alla TU di Vienna. Dal 1986 lavora per la Municipalità di Vienna, 
prima a capo dell’Ufficio donne (1991-1998), poi capo dell’Ufficio 
di coordinamento per la pianificazione e la costruzione orientata 
ai requisiti della vita quotidiana e ai specifici bisogni delle donne  
(1998-2009). Dal 2010 è nel Gruppo di pianificazione urbana-Gruppo
esecutivo per la costruzione e la tecnologia in qualità di Esperta di
genere.  Eva Kail è una delle principali esperte per la Pianificazione 
di genere in Europa. Sotto la sua direzione, l’ufficio di coordinamento 
ha realizzato circa 60 progetti pilota negli ambiti di edilizia residenziale,
traffico, spazio pubblico, sviluppo urbano e infrastrutture sociali 
e ha prodotto linee guida e raccomandazioni su molti argomenti. 
A Vienna sono stati realizzati tre progetti residenziali sensibili alle
questioni di genere, il primo abitato già dal 1997. Per ottenere
finanziamenti per l’housing a Vienna è necessaria una valutazione 
di qualità, mentre i criteri di genere ne sono parte costitutiva.

Anna Minotti
Imprenditrice edile. Laureata in Ingegneria Civile Edile Ergotecnica 
al Politecnico di Milano nel 1984,  entra nel 1985 nell’impresa edile di
famiglia, dove impara il mestiere in cantiere a seguito dei capi cantiere
più esperti. Attualmente è Presidente pro Tempore del CdA e Direttore
Tecnico dell’Impresa Minotti S.r.l.. Dal 2000 componente della Giunta 
di Assimpredil Ance, fa parte del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Ancenergia  e ricopre l’incarico di consigliere nei diversi organi
di rappresentanza territoriale dell’Ordine degli Ingegneri. 
Si è fatta promotrice della ricerca L’abitare al femminile condotta da
Makno nell’ambito dell’indagine condotta per Assimpredil Ance sulla
casa e gli stili abitativi. Dal 2006 partecipa al Comitato per la
Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio 
di Milano. 

Francesca Zajczyk
È ordinaria di Sociologia urbana presso la facoltà di Facoltà di Sociologia
dell’Università di Milano – Bicocca, di cui è vice-preside. È coordinatrice
del dottorato di Ricerca Interdisciplinare sulla Società dell’Informazione
“Projects Quality of Life in the Information Society” (QUA_SI). Tra i temi
delle sue ricerche il fenomeno della mobilità e i ritmi urbani, la povertà 
e l’esclusione sociale, le trasformazioni della città e la vita dei quartieri
periferici, analizzati in particolare attraverso il Laboratorio PeriMetro
(Laboratorio Periferie Metropolitane). Le sue pubblicazioni più recenti
sono: Milano. Quartieri periferici tra incertezza e trasformazione (Bruno
Mondatori 2005); Ripensare Milano guardando l’Europa. Pratiche di
riqualificazione urbana (Cortina Editore 2008); “Il tempo della mobilità
femminile nella società degli insediamenti urbani diffusi” (con Colleoni,
M.) in Estranee in città. A casa, nelle strade, nei luoghi di studio e di
lavoro, Mazzette, A. (a cura di, Franco Angeli 2009); La vivibilità urbana
nella città contemporanea, (a cura di), numero monografico de “I
Quaderni di Sociologia”, N. 52/2010 vol. LIV.

Giuliana Zoppis
Architetto e giornalista. Da molti anni impegnata nell’ambito del design
sostenibile, del risparmio energetico e della bioarchitettura lavora alla
creazione di ponti fra il mondo del design, la società civile e le istituzioni.
Collabora con riviste e giornali (D e Dcasa La Repubblica, Marie Claire,
Donna Moderna, Il Salvagente, Ottagono). Ha seguito il concept di
produzioni ed eventi eco-sostenibili nell’interior design e nella bio-
edilizia; ha lavorato alla trasmissione televisiva “Il piacere di abitare”
(Raidue). È  nell’Osservatorio ADI Lombardia. Con Clara Mantica ha
fondato nel 2006 Bestup, primo Circuito per la promozione dell’abitare
sostenibile, particolarmente attento all’azione delle donne come
protagoniste del cambiamento.
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Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
Jacopo Corsentino – F 02.88129545– j.corsentino@assimpredilance.it
Seventonine - Women and building(s) - 24 marzo 2011 - ore 19 
Assimpredil Ance via San Maurilio, 21 Milano

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento ogget-
to dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complemen-
tari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scri-
vendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma    __________________________

$

Se desideri ricevere via e-mail gli inviti 
agli eventi di Assimpredil Ance, scrivi a
j.corsentino@assimpredilance.it




