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COMMISSIONE DONNE E PROFESSIONE 

A tutti gli iscritti 

 

 
OGGETTO: Istituzione “spazio web donne architetto” nel sito della Consulta Regionale e della 

Commissione regionale “Donne e Professione”. 

COMUNICATO. 

 
 Si comunica che, su proposta del coordinamento della Commissione “Donne e Professione” di 

questo Ordine, in data 29 aprile u.s., la Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti e PPC della 

Sicilia, presieduta dall’Arch. Giovanni Lazzari, ha approvato l’istituzione dello “spazio web donne 

architetto” del sito della Consulta. In quella sede, è stata inoltre istituita la Commissione regionale 

“Donne e Professione”, analoga a quella già operante presso l’Ordine di Messina. 

 Si è inteso così dare seguito ad una condivisione di intenti con la Presidenza dell’Ordine e 

della Consulta, finalizzata alla valorizzazione di tutte le donne architetto iscritte al nostro Ordine, 

offrendo ad esse l’opportunità di spazi di visibilità istituzionale, anche a scala regionale. A tal 

proposito si comunica che la Commissione “Donne e Professione”, è già impegnata per 

l’organizzazione dello spazio web regionale, nell’ambito del quale confluiranno anche le pagine delle 

donne architetto iscritte a questo Ordine provinciale. 

 

 Si comunica inoltre che, la Commissione “Donne e Professione” di questo Ordine, ha deciso 

di aumentare lo spazio a disposizione di ciascuna professionista, portandolo a n. 2 pagine formato 

A4, affinché in una delle due si possano collocare, con maggiore visibilità, gli eventuali file grafici. 

Ciò ad integrazione di quanto prescritto con la nota prot. 741 del 7.04.2017, contenente le indicazioni 

sulla procedura da seguire per la pre-impaginazione delle pagine  web da parte delle iscritte, che per la 

trasmissione delle stesse. La nota 741 insieme allo schema al quale attenersi (scheda), sono pubblicati 

nel sito dell’Ordine, nell’apposito spazio della Commissione “Donne e Professione”. 

 

 Si porta infine a conoscenza delle iscritte che, lo spazio web di quest’Ordine, verrà 

pubblicamente presentato ed inaugurato in data 9 giugno 2017, in occasione della premiazione 

inerente il Concorso di Idee “MESSINA FUTURA, UNA CITTA’ IN ROSA. Un contributo delle 

donne architetto per Messina”.  

 

 Per ogni dubbio o chiarimento, sia la scrivente coordinatrice della Commissione che il 

Coordinamento costituito appositamente per la realizzazione dello spazio web, sono a completa 

disposizione di tutte le colleghe. 

 Cordiali Saluti. 

Distinti Saluti. 
 

F.to         F.to 

Il Consigliere  delegato                      Il Presidente 

Arch. Caterina Sartori                      Arch. Giovanni Lazzari 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa                                                                                                          Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93                                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


