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Il nascere di un’intesa fra gruppi di persone alla luce di un ideale comune, ha sempre 

una sua ragione storica sostenuta da necessità sociali e quasi imposta dal ritmo della 

vita civile. 

Da questa dialettica della storia nacquero nella prima metà del secolo scorso le 

associazioni femminili, quando le donne, chiamate alla ribalta dal corso degli eventi, 

affrontarono una svolta decisiva nel loro antico destino.  

Per la nostra Associazione, secondo le studiose fidapine Antonella Frangipane e Lidia 

Nanti furono fondamentali due fattori:  

l’evoluzione dei tempi che aveva offerto alle donne la possibilità di una 

preparazione adeguata 

 e le difficoltà di una società sconvolta dalla guerra che avevano spinto le donne 

in attività lavorative fuori dall’ambito familiare.  

Durante la prima guerra mondiale, infatti, le donne avevano ben saputo colmare il 

vuoto produttivo degli uomini impegnati nei servizi bellici tanto che, al cessare delle 

ostilità, il Governo degli Stati Uniti stanziò una cospicua cifra per l’organizzazione 

delle forze del lavoro femminile, affidandone il reclutamento all’avvocata Lena 

Madesin Phillips che nel 1919, dopo accurata selezione, fondò la Federation of business 

and Professional Women alla quale appartenevano donne militanti nelle più diverse 

attività produttive e intellettuali. Fra le finalità 

-potenziare il senso di responsabilità nella donna lavoratrice 

-elevarne il livello di cultura e di preparazione 

-renderla idonea a intraprendere qualsiasi carriera  

In Italia, dove nel decennio 1920/30 esistevano Associazioni Femminili che 

raggruppavano donne della  

medesima professione 

 o ideologia politica 

 o donne cattoliche. 

la decisione di fondare una nuova organizzazione di donne laureate in varie 

professioni sul modello della BPW, fu presa dopo una visita organizzata dalla 

diplomazia americana a livello ministeriale, guidata dalla Presidente Lena Madesin 

Phillips, con l’obiettivo di diffondere le finalità della Federazione Americana in Europa, 

Paese che la guerra che aveva avvicinato agli Stati Uniti e con il quale si erano stabiliti 

contatti economici politici sociali culturali di un notevole importanza. L’incontro in 

Italia fu preparato dalla professoressa Maria Castellani, alta dirigente dell’Istituto 



Nazionale Previdenza Sociale, con numerosi contatti all’estero, soprattutto negli Stati 

Uniti dove era stata invitata nel 1928 a partecipare al congresso della BPW e lì aveva 

ricevuto l’incarico di fondare in Italia un’associazione analoga. La   Castellani chiamò a 

raccolta associazioni di categoria, comitati nazionali già esistenti, gruppi culturali attivi 

e nell’estate del 1929 fu costituita l’Associazione Nazionale Donne Artiste e laureate 

dai tre circoli culturali di Roma, Milano (Presidente Angela Corsi Bressani) e Napoli 

(Presidente Maria Laetitia Riccio.) 

Presidente Nazionale Maria Castellani,  

Per ricreare l’ambiente sociale e culturale del periodo questa foto. Al centro, in piedi, 

Adele Pertici Bacci Pontecorvo, prima donna notaio d’Italia, nel suo salotto di Palazzo 

Altieri, a Roma, dove nel gennaio del 1929 era stato inaugurato il primo circolo 

culturale 

Alla nuova Associazione potevano iscriversi 

-donne artiste laureate professioniste  
-dilettanti laureate  

-diplomate, comunque con cultura equiparabile. 

Da rilevare  

-l’accoglienza di tutte le professioni 

-il rilievo dato alla cultura come requisito di base per diventare Socia 

- l’apertura a donne non professioniste che, pur avendone i titoli, sceglievano la 

professione di casalinga. 

 

Anche considerando la realtà politica del momento che esaltava la donna angelo del 

focolare, resta la geniale intuizione di equiparare le casalinghe alle professioniste, 

scoprendo con mezzo secolo di anticipo il valore sociale del lavoro di cura affidato 

alle donne. 

Scopo primario dell’Associazione “ svolgere per le professioniste un’attività culturale e 

assistenziale, quale integrazione dell’attività sindacale, e per le non professioniste 

un’attività valorizzatrice e disciplinatrice. 

Nella nuova associazione erano comprese le categorie: cultura letteraria, scientifica, 

musicale, artistica, donne Giuriste, giornaliste, agricole, laureate in medicina, chirurgia.  

Molte socie provenivano dall’aristocrazia e dall’alta borghesia economica e intellettuale 

(la duchessa d’Aosta era presente alle riunioni del circolo di Napoli; Bona di Savoia del 

circolo di Lucca; Sibilla Aleramo di Roma; Ada Negri era stata nominata Presidente  

onoraria per la Cultura Letteraria) 

La presenza di donne molto qualificate nelle varie professioni aveva reso 

l’Associazione presente nel campo politico sociale, decisa nella difesa del diritto al 

lavoro extradomestico. La validità dei corsi di formazione aveva avvicinato 

l’Associazione a diversi ceti sociali, a tante donne per le quali elevare il livello 

culturale significava di “alfabetizzazione” e la nostra Associazione seppe trovare le 

motivazioni. Maria Castellani in una mozione indirizzata al Presidente del Consiglio 

Mussolini scriveva “..garantire il diritto al lavoro è nell’interesse nazionale perché 

rende migliore il loro compito di educatrici dei figli e con il loro apporto economico 

danno più sicurezza agli uomini permettendo loro di prepararsi ed essere pronti alla 

mobilitazione per la difesa della patria”.  



Dopo la dichiarazione di guerra l’Associazione fu sciolta.  

Alla fine della seconda guerra mondiale la Madison riprese le fila dell’Internazionale 

sorta durante il primo Congresso internazionale nel 1930. (Le finalità dell’International 

raggiunsero Paesi anche lontani dall’Europa, Paesi Sottosviluppati, dove diresse opera 

di educazione e formazione sociale. Si costituirono nuove federazioni e Club associati.) 

La Madesin ritornò in Italia, dove la professoressa Ines De Guidi Insabato assunse il 

difficile compito di ripristinare l’Associazione e FIDAPA nacque il 14 febbraio 1945 

con atto del notaio Mercantini di Roma in Via Condotti. 

 

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione 

composta, in Italia da 11.500 Socie e fa parte dell’IFBNPW, organizzazione 

riconosciuta come organo consultivo all’ONU, al Consiglio d’Europa, alla FAO. 

 E’ articolata in 287 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 

sette Distretti.  Ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, la FIDAPA è un movimento di 

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

di etnia, lingua e religione. 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. 

Fidapa è un’esperienza di vita, è un corpo intermedio fra società e istituzioni alle quali 

le Sezioni prospettano problematiche approfondite e dibattute legate al nostro tempo. 

Ecco allora le azioni Positive ispirate alla Piattaforma d’Azione di Pechino, agli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio; alla conoscenza della Convenzione Internazionale 

per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna; alla 

conoscenza della Convenzione di Istanbul 

e i  progetti 

• per l’empowerment di genere, 

• per l’eliminazione degli stereotipi di genere 

• per la prevenzione e il contrasto  alla violenza di genere 

• per una corretta rappresentazione della figura femminile nella 

pubblicità 

• per la parità salariale 

• per la tutela dei  Diritti della Bambina-Adolescente 

• per contrastare il divario retributivo tra uomo e donna 

• per richiamare politici e leader aziendali a favorire le 

opportunità che consentano di correggere le discriminazioni 

in ambito lavorativo 

• per sostenere la diffusione di una cultura imprenditoriale, la 

creazione di nuove imprese e attività di lavoro autonomo in 

ambito femminile per combattere la disoccupazione. 

 



Ringrazio per l’attenzione e concludo questo mio intervento non 

certo esaustivo con questo pensiero di uno dei padri della moderna 

sociologia: Tocqueville 

 

La scienza dell’Associazionismo è la più importante di tutte 

le discipline sociali presso i popoli democratici e la libertà di 

associarsi favorisce il benessere e la libertà dei cittadini.   
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