Cerimonia delle candele 2018
Protocollo

Siamo riunite per partecipare a uno speciale omaggio ad una delle
organizzazioni più influenti del mondo, la Federation of Business and
Professional Women, che unisce donne di tutto il mondo. Anche se le sue
Socie parlano molte lingue e vivono in Paesi con tradizioni diverse , tutte loro
condividono la stessa comunione di intenti .
La BPW è stata fondata più di 85 anni fa negli Stati Uniti d'America dalla
Dr.ssa Lena Madesin Phillips la quale, pochi anni dopo, ha concepito l'idea
della Cerimonia delle Candele. Quando celebreremo questa cerimonia, sarà
come evocare memorie storiche e i tanti successi di ieri e di oggi.
Le Socie degli Stati Uniti d'America cominciarono a fare viaggi di buona
volontà attraverso l'Europa per condividere i loro interessi e le loro
convinzioni con le donne europee.
Attraverso i loro sforzi e la loro influenza, in diversi Paesi furono organizzati
gruppi di donne. Nel 1930, donne provenienti da sedici paesi si incontrarono
a Ginevra, dove un sogno a lungo accarezzato - la formazione della
Federazione Internazionale - è diventato realtà.
Le candele simboleggiano le ambizioni e gli sforzi delle donne impegnate
nell’Associazione, in ogni paese del mondo
Ogni candela BIANCA rappresenta una Federazione. Ogni candela BLU
rappresenta un Paese in cui vi è almeno un Club associato e le candele ROSA
rappresentano le Socie individuali

La candela più alta rappresenta la Federazione Internazionale. (Accendiamo
la candela più alta/ Presidente nazionale o sua Delegata). Nel calore e nello
splendore della sua luce aperta alla tolleranza, donne imprenditrici e

professioniste, in tutte le parti del mondo, si riuniscono per condividere
ricordi che parlano di amicizia e per riflettere sui principi fondamentali che
hanno ispirato l'azione di Lena Madesin Phillips e che oggi governano la
Federazione Internazionale: un faro per le donne, in tutto il mondo.
Intrecciando insieme le nostre capacità e la nostra forza, rinnoviamo il nostro
impegno per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. lavorare affinché le donne ottengano:

2.

a.

indipendenza economica

b.

pari opportunità e rappresentatività nella vita economica, civile
e politica

incoraggiare e sostenere le donne e le ragazze a:
a.

sviluppare il proprio potenziale professionale e di leadership

b.

impegnarsi nell'istruzione e nella formazione permanente

c.

usare le proprie capacità per il bene degli altri, a livello locale,
nazionale e internazionale

3. fare advocacy:
a.

per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne

b.

per i diritti umani e per l’adozione di prospettive di genere

4. favorire:
a.

reti di lavoro e cooperazione fra donne d’affari e professioniste

b.

progetti non-profit che aiutino le donne ad ottenere l'indipendenza
economica

c.

la presentazione del punto di vista delle donne imprenditrici e
professioniste alle Organizzazioni e alle Agenzie internazionali, alle
Agenzie di affari, ai Governi e alla società civile.

Accendiamo ora le altre candele e ricordiamo le nostre Socie di tutti i
continenti, che celebreranno questa cerimonia nello stesso modo. Come noi
accendiamo le candele per loro, loro accenderanno una candela per il nostro
Paese.

Prima accendiamo le candele per ciascuna delle Federazioni fondatrici della
BPW internazionale (accendiamo una candela bianca per ogni Paese che
viene chiamato:
AUSTRIA, CANADA, ITALIA(accende la Presidente di sezione)FRANCIA ,
REGNO UNITO , STATI UNITI D’AMERICA
Oggi, ci sono anche FEDERAZIONI AFFILIATE (accendiamo le rimanenti
candele bianche per ogni Paese chiamato )
Argentina
Australia
Bahrain
Bangladesh
Belgio
Brasile
Cile
Cipro
Corea
Ecuador
Egitto

Estonia
Finlandia
Germania
Giappone
Giordania
Irlanda
Kuwait
Marocco
Messico
Nepal
Nigeria
Nuova Zelanda

Paesi Bassi
Pakistan
Polonia
Singapore
Spagna
Sudan
Svezia
Svizzera
Taiwan
Thailandia
Turchia

Onoriamo anche I mostri CLUBS AFFILIATI nei seguenti Paesi (accendiamo
le candele BLU Nominare ogni Paese lentamente e chiaramente ):
Barbados

Hong Kong

Benin
Bermuda
Bulgaria
Burkina Faso
Camerun
Costa d´Avorio
Costa Rica
Croazia
Dominica
Etiopia

India
Islanda
Isole Cayman
Kenya
Lettonia
Libano
Lituania
Madagascar
Malesia
Malta

Repubblica
Dominicana
Romania
Ruanda
Saint Kitts
Santo Martino
Samoa Americane
Senegal
Sierra Leone
Slovacchia
Sri Lanka
Sud Africa

Federazione
Russa
Filippine
Emirati Arabi
Uniti
Giamaica
Georgia
Grecia
Haiti

Moldavia

Sudan del Sud

Mongolia

Tunisia

Norvegia

Ucraina

Panama

Ungheria

Papua Nuova Guinea Uganda
Perù
Yemen
Repubblica Ceca

La BPW International è un'organizzazione dinamica e potente di importanza
mondiale. In molti Paesi l'opinione pubblica e la legislazione sono influenzati
dal suo lavoro. La BPW ha allargato i nostri orizzonti e le nostre competenze;
ha aumentato i nostri diritti e le nostre opportunità, ha esteso il nostro
servizio non solo tra di noi ma alla comunità.
Come espressione della nostra voce presso l'Organizzazione delle Nazioni
Unite, la BPW porta a tale organismo mondiale le informazioni e le opinioni
delle nostre Affiliate in tutto il mondo. La BPW gode della categoria 1 cioè
dello stato consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite.
Ha anche Status Consultivo presso l'Organizzazione Scientifico
culturale/educativa delle Nazioni Unite, presso il Consiglio di
Amministrazione del Fondo /Bambini sempre delle Nazioni Unite, presso
l'Ufficio del lavoro internazionale, presso l'Organizzazione dello sviluppo
industriale delle Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale della Sanità.
Lavora a stretto contatto con la Commissione dei diritti umani, con la
Commissione sullo Status delle donne, con l'Organizzazione
dell'Alimentazione, con il Fondo internazionale dello sviluppo dell'agricoltura,
con il Consiglio di Europa e con altre Agenzie specializzate
Ora che stiamo arrivando alla fine di un'altra Cerimonia delle candele,
accendiamo l'ultima candela - la candela del FUTURO (accendiamo l'ultima
candela)

Mentre accendiamo questa candela, riaffermiamo il nostro obiettivo di
andare avanti con fede, con coraggio, e con entusiasmo, per occupare il
nostro posto nel campo economico, sociale e politico con quel particolare
impegno che ci aiuta a far nascere un mondo di giustizia sociale per tutti, e
quella pace cui tutta l'umanità aspira.

La cerimonia si chiude con la Preghiera internazionale
Allontana da noi, o Signore, ogni meschinità, aiutaci ad essere magnanime
nel pensare, parlare e agire. Fa che superiamo gli interessi personali senza
rilevare i difetti degli altri.
Fa che abbandoniamo le nostre pretese e ci incontriamo a viso aperto senza
vittimismi e senza pregiudizi. Fa che non giudichiamo astiosamente e siamo
sempre comprensive.
Facci trovare il tempo per ogni cosa, e che possiamo essere calme, serene ed
amabili.
Insegnaci a tradurre in azione i nostri propositi con lealtà e coraggio. Fa che ci
rendiamo conto che sono le piccole cose a creare differenze fra noi, ma che
nelle grandi cose della vita siamo unite.
E fa che possiamo arrivare a toccare e conoscere il grande cuore umano
comune a tutti noi e, Signore, non farci dimenticare mai di essere generose.

**N.B. Per un agevole svolgimento della Cerimonia,il Consiglio
Nazionale Fidapa Bpw Italy,in data 12/01/2019, ha deliberato
all’unanimità il seguente ordine di accensione delle Candele da
parte delle Autorità Fidapa Bpw Italy presenti:

1) Candela più alta (Internazionale) Presidente Nazionale o
sua Delegata.
A seguire:
2) Presidente Distrettuale o sua Delegata.
3) Cariche dell’esecutivo (Board) internazionale (se presenti)
4)Presidente di Sezione o di più sezioni (Candela Italia)
5)Componenti il Comitato di Presidenza Nazionale(se presenti)
6) Past Presidenti Nazionali (se presenti)
A seguire, a discrezione della sezione, cariche nazionali e
distrettuali(se presenti) e di sezione.
Se presente, la Presidente della Fondazione Fidapa accende dopo
le cariche della Federazione.

