
90° della FILDIS 

Quando l’Ifuw si costituisce nel 1920, pochissimi stati europei ed extra europei hanno introdotto il 

suffragio femminile: Austria 1919, Belgio 1920, Canada 1918, Cecoslovacchia 1919, Danimarca 

1915, Finlandia 1906, Germania 1919, India 1921, Inghilterra 1918, Lussemburgo 1919, Norvegia 

1913, Nuova Zelanda 1893, Olanda 1919, Pakistan 1921, Polonia 1919, Svezia 1921, URSS 1917, 

Stati Uniti 1920. L’IFUW fu fondata a Londra nel 1919, dopo il suffragio, da universitarie inglesi, 

canadesi e americane, tutti paesi promotori con diritto di voto, per fare in modo tutto ciò che era 

in loro potere, per evitare la ripetizione di una catastrofe simile. Il primo Congresso raduna a 

Londra nel 1920, le rappresentanti otto federazioni Canada, Spagna, Stati Uniti, Francia, Gran 

Bretagna, Italia, Paesi Bassi, e donne diplomate di altri sei paesi nei quali le federazioni nazionali si 

formarono poco dopo Africa del Sud, Belgio, Danimarca, India, Norvegia e Svezia. Nel ‘38, 35 

associazioni. Sfortunatamente, un buon numero di esse scomparve dopo la seconda guerra 

mondiale e non rinacque in seguito: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Romania, Cecoslovacchia, Iugoslavia, i paesi satelliti della Russia. La guerra aiuta la nascita 

dell’Ifuw e dà loro un senso, un’altra guerra contribuisce alla loro scomparsa. Ma le fluttuazioni 

politiche sono continuate, con la Birmania, la Cina, Cuba, Iran, Irak, Uganda e Sudan.  

Dalla fondazione, le attività si sono concentrate su tre soggetti principali: l’educazione, la 

condizione femminile, gli scambi culturali e l’amicizia. Per l’articolo I assicura l’accordo senza 

distinzione di razza, nazionalità, religioni o opinioni politiche, incoraggia la collaborazione 

internazionale, favorisce lo sviluppo dell’insegnamento, incoraggia a mettere il loro talento al 

servizio dello studio di problemi che ci sono a tutti i livelli della vita pubblica,m nelle comunità 

locali, nazionali, regionali, o mondiali.  Associazioni bénévoles, autofinanziate, forza e debolezza.  

Partecipazione italiana- ruolo delle straniere in Italia e delle ebree-sprovincializzazione delle donne 

italiane- sono all’origine della formazione permanente e della valorizzazione dei talenti- 

La Fildis nacque in modo informale fin dal 1920 a seguito della partecipazione di una delegata 

italiana, la Cimino-King alla prima assemblea dell’Ifuw a Londra. L’Ifuw la riconobbe la Fildis a 

partire dal ’22, il biennio fi caratterizzato da un intebso lavoro preparatorio che vide Isabella Grassi 

invitare ad iscriversi le non numerose donne laureate  tra cui Adele Racheli, una delle prime 

laureate al Politecnico di Milano. La prima assemblea federale si tenne nel ‘23 e si redigeva uno 

statu nazionale, con un Consiglio Centrale, presidente Isabella Grassi. Fin dai primi anni, a livello 

internazionale, la Fildis s’interessò al problema dei Club Houses, luoghi d’incontro e ospitalità delle 

universitarie di ogni paese. Punto di riferimento internazionale era la Crosby Hall londinese. Nel 

‘30 si cominciò a lavorare a Roma sulla iniziativa di una casa delle universitarie, nel Comitato 

d’onore personalità maschili della politica, nomi dell’associazionismo liberale e fascista, ma il 

progetto non poté esser attuato per una serie di difficoltà di natura politica, e troverà più tardi la 

sua realizzazione nella Casa della laureata a Milano, negli anni ‘50, esempio raro di  gestione 

economica delle associazioni. Lo statuto della Fildis approvato per referendum nel luglio del ’23 e 

poi emendato al Convegno federale del ‘27 e ancora per referendum nel maggio del ’31, sancisce 

all’articolo I la costituzione della Federazione Italiana laureate Diplomate Istituti Superiori come 

sezione italiana dell’IFUW. La Federazione riuniva donne italiane laureate e straniere viventi in 



Italia (parallelo con l’immigrazione), e donne docenti o diplomate in istituti superiori al di sopra di 

ogni questione politica, confessionale e di razza. La Fildis si proponeva di promuovere la 

cooperazione fra donne universitarie di tutto il mondo, d’incoraggiare le socie nei loro studi, di 

tutelate la loro attività professionale, divulgare la loro opera, interessarle ai problemi sociali e in 

particolare a quelli dell’educazione. IL CASO ANOMALO CHE SI REGISTRA OGGI RIGUARDA LA 

PRESENZA DI LAUREATE, MA STRANIERE. LA PARITA’ NON ERA SOLO QUELLA RIVENDICATA PER IL 

GENERE FEMMINILE, MA ERA PRATICATA AL LORO INTERNO, FRA DONNE DELLO STESSO LIVELLO 

CULTURALE. Le socie erano divise in ordinarie, nel caso avessero conseguito una laurea in Italia o 

un titolo in altro paese che desse diritto all’iscrizione all’associazione universitaria di quel paese 

federata all’Ifuw. Erano socie aggregate se iscritte all’ultimo triennio di una facoltà universitaria. 

Aderenti, se diplomate in un istituto superiore non universitario, ma queste due ultime categorie 

non avevano diritto di voto né di elezione alle cariche.  

Nello Statuto sono presenti due elementi in parte contrastanti, infatti alla larga apertura derivante 

dall’accantonare ogni questione politica confessionale e di razza, si oppone la condizione 

qualificante per essere ammesse: la laurea o titolo equivalente di cui non disponevano certo 

moltissime donne negli anni venti. L’associazione si configurava quindi come progetto elitario ma 

anche come nucleo nascente di un’associazione corporativo- professionale perché la federazione 

fu composta in gran parte di insegnanti e donne professioniste.  


