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La storia dell'associazionismo femminile italiano è una storia di battaglie e libertà.  

Storicamente le donne hanno dovuto associarsi per fare lotta comune. 

 

In Italia la spinta propulsiva all'associazionismo femminile avvenne all'indomani dell'Unità, 

inizialmente si riscontrano una serie di movimenti informali, nati nei luoghi femminili della storia: 

il forno, il lavatoio, e il salotto di casa, più o meno colto che fosse.  

Prima della costituzione delle associazioni in forma collettiva era la singola donna illustre  - dalla 

forte personalità - ad avere seguito (a tale proposito ricordiamo il ruolo che ebbero le donne delle 

élites - dalla fine del XVII ai primi anni del XX secolo - in questa sfera dell’opinione pubblica. Esse 

furono mediatrici e organizzatrici di cultura, nei salotti prima aristocratici e poi borghesi … le 

donne salonnières crearono abilmente spazi, in cui poterono trovare espressione e circolazione 

nuove correnti di opinione filosofica, letteraria e politica; inoltre furono tra le prime a rendere 

socialmente accettabile la figura della donna colta, educata e letterata, offrendo il modello di ciò che 

le donne d’élite potevano fare, anche fuori dal convento o dalla sfera domestica. 

A cavallo tra XIX e XX secolo, l'associazionismo femminile assunse una maggiore struttura, ma lo 

stato sociale era tutto da costruire: nel privato urgeva il cambiamento della condizione della donna 

all'interno della famiglia e c'erano poi i diritti civili che attendevano di essere riconosciuti, come 

quello all'istruzione e alle libere professioni, infine, il diritto politico da conquistare era il "suffragio 

femminile". Le associazioni femminili passarono così da una gestione filantropica al disegno assai 

più ambizioso del raggiungimento dei diritti civili e politici. Fu un notevole salto di qualità.  

Emersero tre indirizzi di pensiero a cui si ispireranno tutte le organizzazioni femminili sorte tra XIX 

e XX secolo: il Liberalismo, il Socialismo, il Cattolicesimo Democratico. 

La presenza del partito socialista sulla scena italiana, la mobilitazione dei cattolici nella politica 

sociale e l'accentuarsi del processo di trasformazione dell'economia e del mercato del lavoro in 

generale, videro le donne attive non solo nell'industria, ma anche nelle prime forme di terziario. Si 

svilupparono così le condizioni per la nascita di un movimento di rivendicazione da parte della 

popolazione femminile. (Nell'ultimo decennio dell'Ottocento crebbe nelle donne la consapevolezza 

della propria condizione subordinata e con essa l'esigenza di organizzarsi e di riconoscersi in 

strutture politiche specifiche).  

La prima categoria di donne a organizzarsi fu quella delle maestre: esponenti dell'emergente 

ceto medio, dotate di buona cultura e di una relativa autonomia di movimento, queste donne 

ambivano alla parità salariale e, più in generale, a un maggiore riconoscimento sociale.  



Tra il 1892 e il 1902 si assistette alla formazione di sodalizi: quelli vicini alle organizzazioni del 

movimento operaio vale a dire le  Leghe per la tutela degli interessi femminili, le associazioni che 

avevano "per principio la causa femminile" e i centri di cultura di base o di aggiornamento, (nascita 

di  biblioteche, corsi e conferenze).  

Il periodo più intenso di collaborazione tra emancipazioniste cattoliche, laiche e socialiste va 

dalla fine del 1906 al congresso di Roma del 1908.  

Il Congresso Nazionale delle Donne Italiane del 1908 - preceduto dal convegno delle donne 

cattoliche tenutosi a Milano nell'aprile del 1907, a cui aderirono l'Unione Femminile - chiuse a suo 

modo un'epoca nell'associazionismo femminile e diede una dimostrazione della raggiunta 

maturità del movimento femminile ma, al tempo stesso, ne segnò il declino, per la sconfitta sul 

suffragio, ma ancora prima per le divisioni tra le sue varie anime riguardo l'appartenenza religiosa e 

l'atteggiamento di fronte alla guerra, quella libica prima e quella mondiale poi 

Escluse dalla politica ed emarginate dal mondo del lavoro, nel progetto nazionale fascista le 

donne acquisirono un'enorme rilevanza come mogli e come madri. La campagna demografica e la 

"battaglia del grano" avevano infatti nella donna  e nella donna contadina  la loro fondamentale base 

di successo. 

Con la seconda guerra mondiale e il progressivo fallimento del regime sul fronte militare e 

dell'assistenza alle popolazioni civili, le donne italiane si trovarono costrette a una nuova 

assunzione di responsabilità verso se stesse e la comunità. Dopo l'8 settembre del 1943 una 

minoranza partecipò alla Resistenza armata e moltissime furono presenti nella Resistenza civile, 

dando ospitalità, cibo, vestiario ai militari in fuga ed ai resistenti, tentando d'impedire le 

deportazioni nei campi di concentramento, costruendo reti di solidarietà nel tessuto cittadino. 

Nel secondo dopoguerra si assiste a una grande mobilitazione, le donne sono protagoniste di un 

impegno nel sociale, che è anche impegno politico. 

L’impegno nel sociale nasce dalla consapevolezza che in democrazia il benessere è legato 

direttamente al protagonismo dei soggetti interessati. 

Quest’impegno nel sociale è meno lontano di quanto possa apparire dal lavoro svolto oggi sul 

territorio da tante associazioni. 

La nuova e consapevole partecipazione delle donne alla vita pubblica costituì finalmente la porta 

d'accesso alla cittadinanza politica nell'Italia repubblicana.  

Nel 1944 nacquero il Cif, Centro Italiano Femminile, organizzazione di associazioni d'ispirazione 

cristiana vicina alla Democrazia Cristiana, e l'Udi, Unione Donne Italiane, organizzazione 

collaterale al Partito Comunista Italiano, che, al suo interno, comprendeva una federazione di 

associazioni importanti, come la rinata Fildis (Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti 



Superiori, sorta nel 1922 a Milano e sciolta nel 1935), la Fidapa (Federazione italiana donne, arti, 

professioni e affari), l'Associazione Donne Medico, di tradizione pacifista, e tutta una serie di 

sodalizi legati alle professioni, cui si aggiunsero club di servizio come il Soroptimist e lo Zonta. 

Nacque ancora l'Associazione Cattolica di Protezione della Giovane, con una serie di 

ramificazioni.  

Nell'ottobre del 1944 vide la luce a Roma il Comitato nazionale pro voto alle donne che riuniva le 

organizzazioni femminili del Comitato nazionale di liberazione (CNL) e alcune associazioni 

d'origine liberale appena ricostituite. 

Queste Associazioni avevano come comune denominatore il miglioramento della condizione 

femminile: culturale, sociale e politica. Ma la condizione femminile era talmente arretrata che fu 

necessario lavorare ancora a lungo per ottenere la possibilità di entrare in magistratura e nella 

carriera diplomatica, di ottenere una legge sugli asili nido, la tutela delle donne lavoratrici, la legge 

194, quella per il divorzio, la legge contro la violenza sessuale (anni ’90) e quella sulle donne 

soldato. Tutti traguardi raggiunti sotto pressione delle associazioni femminili, anche se con 

diverso impegno, pro o contro. In tal senso l'associazionismo femminile attraverso gli anni ha 

tracciato la storia e la vita democratica della donna. 

 

Oggi il mondo dell’associazionismo  è molto più composito rispetto al secondo dopoguerra, ma 

vive un innegabile momento di crisi. 

Allora oggi ci chiediamo: 

- se le associazioni femminili non abbiano perso il radicamento sul territorio in un momento di 

disgregazione come quello che viviamo; 

- se è possibile riallacciare i fili che legano presente e passato. 

 

dalle Slides… 

Secondo i dati raccolti dall’ISTAT nell’ultimo censimento (2012) le istituzioni non profit in Italia 

sono 474.765, quasi il doppio rispetto al precedente censimento (2001).» 

Dai dati emerge il modo in cui è strutturato l’universo non profit in Italia: la maggioranza delle 

istituzioni é rappresentata dalle associazioni (79%) seguono le cooperative sociali (4%), le 

organizzazioni di volontariato (3%), le istituzioni di rappresentanza 

 

 

Da un punto di vista geografico: 

Lombardia risiede il 14%  

seguono Lazio, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia 

 

 

prevale un pluralismo competitivo all’interno del quale si afferma la soggettività. 

L’associazione risulta: 



• meno orientata all’appartenenza  

• meno centrata sulla “militanza sociale”  

• più motivata dalla ricerca di risposte adeguate ai bisogni e ai desideri di benessere delle 

persone 

 

Urge 
� trovare delle regole di miglior funzionamento 

� definire o ridefinire la propria mission 

� superare le proprie criticità 

� mettersi al passo con i tempi 

� fronteggiare il problema delle risorse umane favorendo il ricambio generazionale 

� ricercare modi di conciliazione tra tempi di famiglia e impegno sociale. 

 

 

PRIMO SPUNTO DI RIFLESSIONE 

 

• che tipo di profilo hanno, oggi, le associazioni?  

• Che ruolo ricoprono all’interno del nostro territorio?  

• Quali sono i punti di forza e di debolezza dell’associazionismo contemporaneo?  

 

 

SECONDO SPUNTO DI RIFLESSIONE 

 

• Che cosa rappresenta, oggi, essere associata a…  

• Che tipo di appeal ha un movimento di opinione in una società apparentemente sempre più 

“social”?  

 


