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Nome del progetto: momoWo - Women’s creativity since the modern move-
ment 

Capofila: polito - politecnico di torino (italia)

Partenariato: iAde-u instituto de Artes visuais design e marketing S.A.,
(lisbona- portogallo); uniovi universidad de oviedo (Spagna); lu leiden
university ( paesi Bassi) ; ZRc SAZu Znanstvenoraziskovalni center Sloven-
ske Akademije Znanosti in umetnosti,  (lubiana- Slovenia);
upmF université pierre-mendès-France, (Grenoble- Francia); Siti istituto
Superiore sui Sistemi territoriali per l’innovazione, (torino- italia)

Bando di riferimento: progetti di cooperazione – larga Scala
(eAc/S16/2013) - Scadenza: 5 marzo 2014

Durata del progetto: 48 mesi

Budget totale del progetto: € 2.315.796,00

Sovvenzione UE: € 1.157.898



momoWo è un progetto dedicato alle donne - architetto, ingegnere civile e
designer - attive nel mondo della costruzione, settore nevralgico dove il ge-
nere femminile - minoranza tradizionalmente sotto rappresentata - ha tro-
vato maggiori difficoltà di affermazione.
l’obiettivo del progetto è di capire le ragioni del ritardo, ancora in parte pre-
sente, per il genere femminile ad affermarsi nel mondo del lavoro e - valo-
rizzando l’esperienza delle donne che hanno operato nel passato - creare un
ponte fra generazioni. di qui il richiamo al movimento moderno, tappa storica
in cui le donne professioniste hanno conosciuto la loro prima emancipazione
dal punto di vista lavorativo nel mondo della costruzione.

in quest’ottica l’audience development - mirato a creare nuove percezioni e
nuove narrazioni della condizione femminile - costituisce una strategia fon-
damentale e imprescindibile per la riuscita del progetto stesso. per questo
motivo lo sviluppo dell’audience è stato previsto e strategicamente incorpo-
rato già nelle fasi di progettazione con obiettivi chiari e target definiti in fun-
zione di tre priorità: lo sviluppo e incremento dell’audience, il
consolidamento del rapporto con l’audience esistente, la diversificazione dei
target e il raggiungimento della non-audience.
l’audience development di momoWo realizza un duplice scambio, offrendo
la possibilità di trasformare il pubblico da ricettore passivo a soggetto attivo
- sia upstream sia downstream - all’interno della catena creativa e culturale.
le attività di ricerca e di comunicazione sono state pensate congiuntamente
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e mirate non solo al raggiungimento del
maggior numero possibile di utenti ma,
anche alla creazione di una piattaforma di
condivisione delle competenze e conoscenze



per il proseguimento delle attività
oltre i limiti temporali del progetto
stesso. per garantire una mag-
giore accessibilità alle informa-
zioni si sono privilegiate modalità
free ed open-access.
lo strumento principe dell’audience
development di momoWo è il Website
(www.momowo.eu), opportunamente
richiamato e amplificato attraverso
l’uso di social network e di un blog de-
dicato alle discriminazioni di genere e
agli ostacoli di tipo sociale e culturale
che condizionano l’ingresso delle
donne nelle professioni relative al set-
tore della costruzione.
il Website comprende anche una se-
zione Agenda concepita sia come ar-
chivio di notizie sia come strumento
di diffusione delle stesse per aiutare
le donne a condividere le proprie
esperienze e generare un impatto di
lunga durata sulle generazioni pre-
senti e future.
il Website comunica in tempo reale
gli avanzamenti e i risultati a breve,
medio e lungo termine delle diffe-
renti azioni del progetto fra le quali:

l’International Design Competition
for MoMoWo Visual identity and pro-
motional objects, attività a grande
impatto sull’audience in quanto
punto di partenza operativo sulla
mission di momoWo. Quest’attività
ha coinvolto anche utenze difficili da
raggiungere, quali le donne carce-
rate che hanno realizzato gli oggetti
promozionali vincitori del concorso;
il Database, momento imprescindi-
bile di ricerca e di raccolta delle in-
formazioni;
i tre Historical Workshops with Pu-
blic Interviews to women professio-
nals previsti a leiden, lubiana e
oviedo, importanti tappe di coinvol-
gimento e di confronto culturale; 
il Cultural-touristic itineraries Guide
Book, primo esempio di “Guida turi-
stica di architettura al femminile” e
corredato di QR code and AR code
per consentire – anche virtualmente
– una maggiore accessibilità al pa-
trimonio culturale costruito dalle
donne;
Gli Open Day of women’ professional
studios in partners countries every
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l’International Photographic Competition for
a Reportage on woman designer’s own home
volta a evidenziare la difficile conciliazione
fra lavoro e casa;
la Travelling Exhibition, nella duplice ver-
sione indoor (100 works by creative women
- one a year in 100 years) e outdoor (Photo
Reportages - 50 shots); le Public Presenta-
tions al Festival Architettura in città e l’In-
ternational Final Symposium rappresentano
altrettante ondate di disseminazione dei ri-
sultati delle precedenti attività. 
infine l’audience development è potenziata
dalla circolazione degli output di progetto
fra i quali, il Travelling Exhibition Catalo-
gue, gli Open-access publications on the
results of Historical Workshops, e il Book on
the Project and Symposium results.

Caterina Franchini, Emilia Garda

8th March, evento me-
diatico per eccellenza
che, attraverso l’aper-
tura contemporanea al
grande pubblico degli
studi professionali ge-
stiti da donne, consente
un coinvolgimento delle
giovani generazioni che
va ben oltre il tema di
genere.
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