CENNI STORICI
La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) nasce a Roma nel 1930 dal
circolo “Donne Professioniste ed Artiste”, fondato nell’Atheneum romano l’8 gennaio 1929
dalla dott.ssa Adele Pertici Bacci, e dai circoli di Milano e di Napoli.
La prima Presidente Nazionale fu la prof.ssa Maria Castellani, che aveva conosciuto la
dott.ssa Lena Madesin Phillips, Presidente fondatrice della FBPW degli Stati Uniti d’America,
condividendone gli scopi e le idee.
Nell’agosto del 1930, fu tenuto a Ginevra il 1° congresso internazionale delle donne impegnate negli affari e nelle professioni. Alla fine del congresso fu costituita la International
Federation of Business and Professional Women “per la loro emancipazione e l’aumento
del loro prestigio nell’ambiente sociale del loro Paese ma anche per instaurare un’adeguata
comprensione tra le donne appartenenti a diverse nazioni e civiltà”.
La seconda guerra mondiale, scoppiata in Italia nel 1940, portò allo scioglimento della Federazione italiana. Ricostituita il 14 febbraio 1945, ha avuto un continuo successo di attività
e proselitismo raggiungendo alla conclusione dell’ultimo biennio (ottobre 2013-settembre
2015) il numero di circa 300 sezioni distribuite su tutto il territorio italiano, raggruppate in
7 Distretti, e di circa 11.200 socie iscritte.

Il logo FIDAPA riproduce la statua bronzea della “Vittoria”, ritrovata nel 1826
a Brescia. Ritenuta copia di età romana, in realtà è preziosissimo originale
greco del III sec. a.C. della dea Venere che si specchia sullo scudo di Marte.
Le ali e la tunica per coprire i seni sono state aggiunte nel I sec d.C.
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SCOPI E FINALITÀ (art. 3 dello Statuto)
La FIDAPA-BPW Italy è un movimento di opinione indipendente; 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, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:
a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie, indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne;
b) incoraggiare le donne ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti;
c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli
Affari presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, europee ed internazionali;
d) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le
persone di tutto il mondo.
Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali, assicurano la più ampia partecipazione delle loro iscritte alla vita associativa e conformano la loro azione ai principi della
BPW International.
La FIDAPA è presente nel Comitato Parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e nella Lobby Europea delle Donne.
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TEMA NAZIONALE 2015-2017

TEMA INTERNAZIONALE

“I talenti delle donne: una risorsa per lo sviluppo
sociale, economico e politico del nostro Paese”

“Making a difference through leadership and action”

Il Tema Nazionale di questo biennio ci offre un’ulteriore opportunità di
confermare la capacità da parte delle Donne di fare la vera differenza,
e di come sia possibile, per passione e per talento, creare momenti di
eccellenza al femminile nei vari campi, malgrado tutti gli ostacoli legati
all’universo Donna.
Obiettivo
• Far emergere e valorizzare i ruoli di tante donne, che possono davvero rappresentare una risorsa ancora pressoché inesplorata per il
nostro Paese, in tutti i settori del mondo del lavoro e del sociale.
Donne come esempi di buone pratiche e di impegno quotidiano per
incidere positivamente sulla crescita culturale, economica e sociale
del nostro Paese.
Linee Programmatiche
• Individuazione dei talenti delle donne, in primis la creatività in tutte
le sue declinazioni. Non dimentichiamo che la FIDAPA nacque 86
anni fa proprio come circolo di Artiste, valorizzando l’artigianato
femminile. Oggi la donna può esprimere il suo talento in tutti i settori del mondo del lavoro, artistico, sociale.
• Ricerca – nelle sezioni – delle socie ed individuazione delle eccellenze con una particolare attenzione alle SOCIE YOUNG CON LE LORO IDEE-PROGETTO INNOVATIVE.
Tale ricerca sarà altresì utile alle sezioni per conoscere meglio le proprie socie ed a renderle una reale componente attiva della nostra Associazione.
• Programmazione di incontri con tali socie, quali testimoni di percorsi di crescita verso
l’eccellenza: si potranno organizzare conferenze, seminari di studio, convegni, ecc. nei
quali le socie possano dare piena prova della loro preparazione professionale, organizzativa e manageriale.
• Un occhio particolare dovrà essere rivolto anche a quelle Socie che non svolgono alcuna
attività lavorativa in senso stretto ma che possono ugualmente esprimere la loro forza
e la loro capacità di incidere nel tessuto sociale, nella famiglia, e nelle varie forme di
volontariato.

Ogni tre anni viene proposto dalla BPW International un tema internazionale, del quale i Clubs e le Federazioni aderenti devono occuparsi
nei loro rispettivi paesi. Poiché gli obiettivi della BPW International
sono orientati al sostegno delle donne che operano nel campo delle
professioni e degli affari, sono costanti le azioni relative all’empowerment delle donne, all’attuazione di tutte le leggi in ordine alla parità
di genere, alla parità salariale, alla violenza contro le donne, alla presenza delle donne nei posti di potere, all’incremento della green economy. Oltre a ciò, soprattutto in Europa, si esercita pressione sui
governi per l’applicazione della “Carta sociale europea” e della Risoluzione del Consiglio di Europa (n. 1861 del 2012) contro la violenza
domestica.

•

Avremo modo così di guardare e apprezzare più da vicino il mondo
che ci appartiene, il mondo della FIDAPA-BPW Italy, per dare spazio,
visibilità ed apprezzamento alle socie di vero talento, con riconosciuta preparazione professionale e con comprovato spirito associativo. La nostra Associazione ha bisogno di costituire una vera riserva
di risorse nel prossimo futuro, pronte a una leadership consapevole
ed efficace!

• Parallelamente, l’azione di individuazione dei talenti può allargare
il suo raggio a tutte le donne del territorio anche attraverso un’indagine condotta presso le Camere di Commercio, le Associazioni
degli industriali, gli ordini professionali, le amministrazioni comunali, provinciali e regionali per conoscere “la forza delle donne” in
tutti i settori della vita sociale.
• Proseguire nell’opera di sensibilizzazione, presso le amministrazioni
comunali, ad incentivare la toponomastica femminile per “non dimenticare” significativi esempi di Donne che si sono distinte per
azioni, studi e professioni nel corso della Storia.
Lo sviluppo del Tema Nazionale ci consente di esercitare la nostra
forza, di essere visibili, unite, pronte a mettere in atto le giuste strategie
di azione per una società migliore come la nostra mission ci chiede.

La FIDAPA-BPW Italy si è occupata e si occupa dei succitati temi, non solo attraverso studi,
convegni, dibattiti in varie sedi, avendo anche proprie rappresentanti nel Comitato Parità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre che nella Lobby Europea delle Donne e nella
Conferenza delle OING presso il Consiglio d’Europa, ma anche attraverso azioni concrete. La
sua presenza su tutto il territorio nazionale ha consentito la programmazione di iniziative a
sostegno della parità salariale (manifestazioni in tutta Italia in occasione dell’Equal Pay Day);
manifestazioni contro la violenza sulle donne; pressione sulle istituzioni per l’approvazione
della legge in ordine all’inserimento delle donne nei CdA delle società quotate in borsa e a
partecipazione pubblica; approvazione della legge sulle quote rosa.
Il tema internazionale per il triennio 2014-2017
“Making a difference through leadership and action”
riassume l’intenzione della FIDAPA-BPW Italy di sottolineare che le donne possono davvero
fare la differenza, rappresentando un serbatoio di grandi potenzialità per assicurare la crescita dell’economia, di una nuova economia paritaria basata sui valori e sulla sostenibilità,
nella convinzione che “Gender equality is not a women’s issue. It is a business issue” essendo unanimemente riconosciuto che le donne, oggi, sono il più importante motore di
sviluppo dell’economia mondiale. In questo la FIDAPA-BPW Italy crede.
ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Alla BPW International sono affiliate le Federazioni Nazionali di 95 Paesi nei 5 continenti.
La BPW International gode di status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite (ECOSOC) e di status partecipativo presso il Consiglio d’Europa.
Nel 1987 la BPW è stata insignita dal Segretario Generale delle NU Javier Perez de Cuellar
del Peace Messenger Certificate. Nel 1997 Esther Hymer, Rappresentante della BPW alle
NU, è stata dichiarata dal Segretario Generale Kofi Annan una delle tre
donne che hanno giocato un ruolo importante nel lavoro della Commissione NU.
La BPW ha le sue rappresentanti all’UNESCO, UNICEF, ILO, WHO,
UNCTAD, UNIDO, FAO, UN DPI, al Consiglio d’Europa, alla Lobby Europea delle Donne e lavora con l’UNIFEM.
Le affiliate BPW collaborano anche con i governi e con le Organizzazioni
Non Governative (NGOs). La BPW partecipa con altre quattro Organizzazioni al Progetto Cinque-O e alla Conferenza delle NGOs (CONGO).
La FIDAPA-BPW Italy ha le sue rappresentanti nelle commissioni e nelle
taskforces dell’Internazionale.
Ogni anno nel mese di febbraio tutte le sezioni organizzano “La Cerimonia delle candele”, nella quale viene accesa una candela per ogni
Federazione nazionale affiliata e per ogni Club associato alla BPWI in
segno di solidarietà, di amicizia e di pace con tutte le donne del mondo.

