Intervento Caterina Mazzella – Presidente Nazionale FIDAPA BPW Italy
Carissime tutte,
Non senza commozione, in rappresentanza delle 11.000 Socie della FIDAPA BPW ITALY, la più grande
Federazione di donne imprenditrici, professioniste e artiste al mondo, nel mio ruolo di Presidente Nazionale,
apro i lavori di questo Convegno dedicato ai 90 anni della Sezione di Roma.
Il modo migliore per celebrare questo “ragguardevole” compleanno è sicuramente quello di ripartire dalla
sua storia,capire le ragioni della sua forza ed accogliere la voce dei tempi.
Un traguardo storico che riconosce nella Sezione di Roma non solo un primo nucleo di donne BPW insieme
a quelle di Milano e di Napoli, ma riconosce soprattutto anno dopo anno, giorno dopo giorno, un sodalizio di
donne costantemente impegnate nella promozione della donna in tutti i settori della società civile e nella
difesa dei suoi diritti.
Un primo seme da cui, qualche anno dopo, e precisamente nel 1930, prenderà vita, forma e vigore la
Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, oggi articolata su tutto il territorio nazionale con ben
306 Sezioni ,7 Distretti e 11.000 socie; una potente rete organizzativa di donne, unite da comuni ideali e
dall’impegno di raggiungere obiettivi e risultati condivisi.

Da sfondo a questa puntuale attività sono stati, anno dopo anno, giorno dopo giorno, le problematiche che
hanno da sempre accompagnato e continuano ad accompagnare la vita delle donne; problemi captati ed
affrontati sempre con largo anticipo, con una lungimiranza ed uno spirito critico capaci di trasformarsi in
azioni sempre efficaci e spesso risolutive.
Lo dimostrano le tante leggi che in questi lunghi anni siamo riuscite a fare emanare dal nostro Legislatore e
che hanno sicuramente migliorato la condizione della donna in Italia, nel campo economico, politico, sociale,
quali pietre miliari per il raggiungimento della parità di genere in tutti i settori della vita sociale, per abbattere
pregiudizi e discriminazioni, come chiaramente dichiarato dalla nostra Carta Costituzionale e per proporre
sempre nuove soluzioni alle sfide della società moderna
Tante sono state le conquiste da quel primo "Circolo di Professioniste ed Artiste"di Roma che, fin da allora siamo nel 1929 - si prefiggeva il compito di “potenziare il senso di responsabilità nella donna lavoratrice,
elevarne il livello di Cultura e di preparazione; renderla idonea a intraprendere qualsiasi carriera, senza
discriminazione di sesso”.

Sapientemente, oggi, viene reso omaggio alla figura della Fondatrice del Circolo di Roma, Notaia Adele Pertici
Bacci che, insieme alla Professoressa Castellani, sulle orme della Fondatrice della BPWI Lena Madesin Phillips,
aprì, a tante donne italiane, la strada di un Movimento di opinione, trasformatosi negli anni in una forza viva
e propositiva al femminile, oggi apprezzata dalle Istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali e internazionali.

In tutti questi lunghi anni un dato costante ha caratterizzato le donne che hanno avuto il privilegio di farne
parte: si è trattato sempre di donne pioniere che hanno capito l’importanza di unirsi e di fare rete per
promuovere e valorizzare i talenti professionali ed artistici delle donne, l’importanza della propria
indipendenza economica; considerando sempre la Cultura come strumento di divulgazione del sapere ,

rendendosi sempre interpreti dei cambiamenti della società, percependone le istanze e facendosene
portavoce presso le Istituzioni .
Per tutto questo, il mio pensiero va, colmo di gratitudine, a tutte voi, care socie della Sezione di Roma,a
Bettina Presidente del 90ennale e a tutte le Presidenti che, in questi lunghi anni, hanno avuto il compito di
guidare ogni vostra azione e a tenere vivo l’impegno, la costanza, la passione che animarono le socie
fondatrici; un successo che si è anche realizzato nell’avere saputo esprimere due Presidenti Nazionali
Angelica Biacca e Pia Petrucci sempre apprezzate per la qualità e lo spessore della loro azione di leadership.
Grazie, per la generosità nell’aver fatto nascere nuove sezioni in Italia e all’estero:oggi diamo il nostro
benvenuto alle Sisters del Club di Houston,fondato lo scorso anno dalla sezione di Roma e con le quali a breve
verrà sottoscritto un patto di gemellaggio per future progettualità insieme!
Continuate a moltiplicare idee e a dar voce ai tempi, carissime socie della Sezione di Roma, lasciatevi sempre
sospingere da quel vento di passione e di incanto che le donne italiane sanno mettere in ogni loro gesto,
sempre capaci di coinvolgere e di attrarre; andate fiere e pienamente consapevoli del grande contributo che
avete saputo dare alla nostra Federazione Italiana, in questi lunghi 90 anni!
E, teniamo sempre ben presente che il successo di ogni singola Sezione contribuisce al successo dell’intera
Federazione italiana!
A nome della grande Federazione, Fidapa BPW ITALY, a tutte voi, Grazie !!
Insieme si può!

Caterina Mazzella
Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy
Biennio 2017/19

ROMA,8 gennaio 2019

