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Apertura 

del bando 

coming soon.

Il premio vedrà la sua fase conclusiva 

attraverso la realizzazione di una mostra 

e di un primo catalogo ove saranno esposti 

e pubblicati solo i progetti selezionati 

da una apposita giuria internazionale.

AIAP WOMAN DESIGN AWARD. AIAP WDA
Aiap, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, 
is promoting the �rst female design award.  

AIAP WDA (Woman Design Award) is a biennial award addressing women visual 
communication designers. The award was born within a research itinerary aimed 
at reconstructing and testifying the contributions many women designers have made, 
and continue to generate, within the patrimony of Italian graphic design. 
This itinerary began with the retrospective exhibition Il segno continuo. Gra�ca tra arte, 
calligra�a e design dedicated to Simonetta Ferrante.
Born from an idea by Laura Moretti, the Aiap Woman Design Award’s goal 
is to understand and promote the often overlooked female universe connected 
to visual communication design, not with the rhetorical or self-referential objective 
of celebrating ‘female graphic design’, but in order to discover different languages 
and poetic approaches that would otherwise not enjoy their deserved place under 
the spotlight. 
Italy is the territory we refer to for this �rst edition and the award will be launched 
of�cially during the next few months. All Italian women designers, including those 
who are not Aiap members, may participate in the competition; the projects 
will be selected by an international jury composed by seven authoritative �gures 
from the �eld of design and communications; the projects will then be included 
within an exhibition and a book dedicated to the award. 
Amongst the works worthy of publication, the jury will select the �rst woman 
graphic designer to achieve the Aiap Woman Design Award.

“This award – assert Aiap President Daniela Piscitelli and vice-President
Cinzia Ferrara – �lls two empty spaces: it allows Aiap to follow its main goal, 
the divulgation and promotion of the culture of graphic design, while also activating 
an – initially national, and later international – itinerary for research and testimony, 
that may prove useful for investigating the area of female design, which has so far 
been literally ‘ignored’ by historical research.”



AIAP WOMAN DESIGN AWARD. AIAP WDA
Aiap, Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva 
promuove il primo premio di design al femminile.

AIAP WDA è un premio biennale che si rivolge alle designer della comunicazione
visiva. Il premio nasce all’interno di un percorso di ricerca tracciato da Aiap 
e che mira a ricostruire e testimoniare i contributi che tante designer hanno lasciato 
e continuano a generare, arricchendo il patrimonio del progetto gra�co italiano. 
Percorso iniziato con la retrospettiva Il segno continuo. Gra�ca tra arte, calligra�a 
e design dedicata a Simonetta Ferrante.
Nato da un’idea di Laura Moretti l’Aiap Woman Design Award si pone quindi l’intento
di comprendere e promuovere l’universo delle donne legato al design 
della comunicazione visiva, spesso poco conosciuto, con l’obiettivo non retorico 
e autoreferenziale di celebrare la “gra�ca al femminile”, ma di ricercare dei linguaggi, 
delle poetiche e degli approcci differenti al progetto gra�co che altrimenti non 
verrebbero mai portati alla luce.
L’Italia è il territorio di riferimento per questa prima edizione e il lancio del premio
avverrà nei prossimi mesi. 
Avranno accesso al concorso tutte le designer italiane, anche non associate ad Aiap, 
i cui progetti verranno selezionati da una giuria internazionale composta da sette 
�gure autorevoli nel campo del design e della comunicazione e che con�uiranno 
poi in una mostra e in un libro dedicati al premio. 
Tra i lavori giudicati meritevoli di pubblicazione la giuria proclamerà la graphic designer 
vincitrice del primo premio Aiap Woman Design Award.

“Questo premio – affermano il presidente dell’Aiap Daniela Piscitelli 
e il vice-Presidente Cinzia Ferrara – colma due vuoti: consente ad Aiap 
di proseguire nella sua �nalità principale e cioè quella di divulgare 
e promuovere la cultura del progetto gra�co, e allo stesso tempo attiva un percorso 
di ricerca e testimonianza, nazionale prima e internazionale poi, utile ad indagare 
un’area del design al femminile ad oggi letteralmente "sparita" dalle ricerche storiche.” Sede: via Amilcare Ponchielli, 3 20129 Milano | Tel. 02 29520590 | Fax 02 29512495 | aiap@aiap.it
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