
La FEDERAZIONE IATLIANA DONNE ARTI PRFESSIONI          

AFFARI (FIDAPA) BPW Italy è un movimento di opinione indipen-

dente; non ha  scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di 

etnia, lingua e religione e di opinioni politiche.  La Federazione ha lo         

scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che 

operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonoma-

mente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.                                                     

La sua missione: 

1) valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole 

verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramentoi della 

vita, anche lavorativa,delle donne                                                                                          

2) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consape-

vole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperan-

dosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;                                                                            

3) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle 

Professioni e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazio-

nali, europee ed internazionali;                                                                                       

4) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle   

donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno 

rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;                                                                                                                                       

5) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua colla-

borazione fra le persone di tutto il mondo. 

Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali, si impegnano 

a condividere questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio 

istitutivo della FIDAPA, quale movimento di opinione. 

 LUCENSE (LUCCA)                                                                                                          

Fondata nel 1984 a Lucca, Lucense  è un Organismo di Ricerca che svolge 

attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecno-

logico, divulgazione Il suo obiettivo è di promuovere l’innovazione per la 

competitività del sistema produttivo delle imprese con una particolare 

attenzione al tema della sostenibilità. Nel corso degli anni l’ambito opera-

tivo di Lucense si è progressivamente allargato fino ad assumere una di-

mensione nazionale e, per alcune attività, anche internazionale. 

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI 

Sezione Lucca in intermeeting con Sezioni 

Empoli, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, San Miniato 

in collaborazione con Lucense (Lucca) 
 

Abitare Mediterraneo: 

innovazioni e metodi di costruzione per un’edilizia sostenibile 

“[Non] consuma[re] il capitale della terra più rapidamente della         

capacità della natura di rigenerarsi” (Enzo Calabrese). 

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 17.00                                                                     

Sala Assemblea (g.c. Confindustria Toscana Nord)                                   

Piazza Bernardini, 41 - Lucca 



 Nella prospettiva del tema nazionale FIDAPA BPW Italy-La creatività 

femminile e la cultura dell’innovazione motori di diverso sviluppo socio-

economico politico: obiettivi e progetti-nonché del tema internazionale BPW  

International-Empowering Women to realize sustainable development goals-

l’incontro promosso in intermeeting dalle sezioni di Empoli,                                      

L u c c a , M o n t e c a t i n i T e r m e , P i s a , P i s t o i a , S a n M i n i a t o                                               

si propone di contribuire a promuovere il cambiamento culturale che induca 

l’essere umano ad una nuova forma di rispetto del Pianeta Terra. 

 Sin dalla fine degli anni 1970, tutti i paesi sono stati chiamati a promuo-

vere nuove tecniche di costruzione per risolvere i problemi dell’edilizia con la  

costruzione di edifici che fossero meno consumatori di energia e avessero un im-

patto minore sull’ambiente del nostro Pianeta. Il passaggio da un’edilizia consu-

matrice di energia e poco rispettosa della natura a un’edilizia sostenibile è diven-

tato una necessità irrinunciabile ma ha costituito e costituisce tuttora una vera e 

propria sfida. Con l’emergere di nuovi paradigmi e nuovi concetti (ad es. Concetto 

della casa passiva di W. Feist e B. Adamson, 1988; Certificazione energetica degli 

edifici con la Direttiva europea 91 del 2002; Edificio a energia zero - Zero Energy 

Building- introdotto dalla Direttiva europea 31 del 2010), sono apparse diverse 

soluzioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e                   

al rispetto delle esigenze delle popolazioni.  

 Le specificità dell’area mediterranea caratterizzata da un clima con in-

verni piovosi e un lungo periodo di siccità estiva che negli ultimi anni è diventato 

più caldo, richiedono soluzioni edilizie appropriate per ridurre i consumi energeti-

ci e rispondere alla necessità di garantire un comfort abitativo che soprattutto 

d’estate si contrapponga al rialzo termico. Pertanto l’obiettivo del convegno è di 

mettere in luce il carattere fortemente innovativo della piattaforma regionale 

«Abitare Mediterraneo», analizzare le specificità delle ricerche e dei progetti in 

materia di costruzione edilizia e di riqualificazione del patrimonio edile esistente. 

Sfruttare al meglio le risorse energetiche locali, usare materiali tendenzialmente 

rinnovabili e possibilmente di provenienza locale, sono solo alcuni degli argomen-

ti trattati nelle relazioni.  

PROGRAMMA 

Ore 17:  Saluti Autorità Istituzionali 

    Saluti Autorità Fidapa 

   Carmen PIERETTI, Presidente  Sezione Lucca FIDAPA   

   BPW Italy 

   Concetta DI PALO, Vice –Presidente  Distretto Centro            

  FIDAPA BPW Italy 

Ore 17.15:  Enrico FONTANA, Lucense (Lucca)                                              

  La piattaforma regionale Abitare Mediterraneo 

Ore 17.30:  Rainer TOSHIKAZU WINTER, Lucense (Lucca)                         

  Un modello di edilizia per il comfort e l’efficienza               

  energetica 

Ore 18:  Paola GALLO, Università di Firenze, Dipartimento di          

  Architettura (DIDA)                                                                                  

  La ricerca universitaria per lo sviluppo sostenibile: la           

              qualità dell’abitare nel Mediterraneo 

Ore 18.30:  Erica BIRINDELLI (Bio-architetta, Vice-Presidente FIDAPA 

  Sezione Montecatini Terme )                                                              

  L’edilizia e l’architettura hanno un rapporto diretto con la 

              natura  più di qualsiasi forma d’arte 

Ore 19:  Dibattito; conclusioni Concetta DI PALO,                                  

   Vice-Presidente  Distretto Centro FIDAPA BPW Italy 

Modera: Michèle MERGER, Past-Presidente Sezione Lucca FIDAPA BPW 

     Italy           


