La Cerimonia delle Candele (Candle Night)

FIDAPA -BPW Italy
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN

DISTRETTO NORD-OVEST
La Cerimonia delle Candele rappresenta l’unione simbolica fra
tutte le socie della BPW International che oggi vivono in 85
Paesi dei cinque continenti, donne di cultura, etnia, lingua, fede
religiosa e appartenenza politica diversa che si impegnano per
realizzare obiettivi comuni.
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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. raffigurante
Afrodite, la dea della bellezza.
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La F.I.D.A.P.A. – B.P.W. Italy è una associazione che conta in
Italia 11.700 socie ed appartiene alla Federazione Internazionale – IFBPW.
È articolata in 287 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud-Ovest,
Sud-Est, Sicilia, Sardegna.
Sono organi distrettuali della Federazione: la Presidente Distrettuale, il Comitato di Presidenza Distrettuale, il Consiglio Distrettuale, l’Assemblea  Distrettuale, il Collegio dei Revisori dei Conti
Distrettuale.
Il Distretto Nord-Ovest è composto da 27 Sezioni in 4 Regioni:

Piemonte (12)
• Alba
• Alessandria
• Cuneo
• Mondovì
• Pinerolo
• Pino-Chieri
• Saluzzo
• Torino
• Torino Est
• Torino Rivoli Val Susa
• Torino S. Giovanni
• Val Pellice

Liguria (9)
• Albenga
• Genova
• Genova Due
• Imperia
• La Spezia
• Loano-Riviera delle Palme
• Savona
• Sanremo
• Tigullio

Lombardia (5)
• Bergamo
• Brescia-Vittoria Alata
• Milano
• Monza e Brianza
• Varese

Valle d’Aosta (1)
• Aosta

Le Regioni del Distretto Nord-Ovest sono: Valle d’Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia.
Il Distretto Nord-Ovest nasce nel settembre 1995 al Congresso
Nazionale di Roma, in ottemperanza al voto del Consiglio Nazionale
che, durante il Convegno di Alghero dell’anno precedente, aveva
sancito la suddivisione in due (Nord-Est e Nord-Ovest) del Distretto
NORD, composto da ben 8 regioni, e perciò troppo vasto.
L’Assemblea elesse quale prima Presidente del Nord Ovest Luisa
Pavesio Mosso.

CENNI STORICI
La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) fu costituita dai Circoli “Donne Artiste e Laureate” di Roma, di Milano e di
Napoli nel 1930. Prima Presidente Nazionale fu la 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; la presidente Castellani condivideva anche la struttura organizzativa della Federazione degli Stati Uniti perché associava le donne
impengate nelle più diverse attività ed aveva assorbito le Associazioni di
categoria per un’attività comune di più ampio respiro in difesa dei diritti
delle donne nel lavoro e nella società.
Nell’agosto del 1930, fu tenuto a Ginevra il I 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 la partecipazione negli ambienti
sociali del loro Paese ed anche per instaurare rapporti di collaborazione
e di amicizia”. La Seconda Guerra Mondiale, scoppiata in Italia nel 1940,
portò allo scioglimento della Federazione italiana che fu ricostrituita il
14 febbraio 1945 a Roma. Il successo di attività e proselitismo è stato
continuo fino a raggiungere attualmente il numero di 287 sezioni presenti
sul territorio nazionale.
SCOPI E FINALITÀ
Lo Statuto: adottato nel 1930 è stato modificato alla ricostituizione della
FIDAPA nel 1945 a Roma, nel 1975 a Santa Margherita Ligure, nel 1983
e nel 1989 a Firenze, nel 2000 a Taormina e nel 2010 a Roma.
Scopi e finalità: la FIDAPA è un movimento di opinioni indipendente;
non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia,
lingua e religione. 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.
Per raggiungere tale scopo si propone di:
• valorizzare le competenze e la preparazione delle socie;
• incoraggiare le donne ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica;
• favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra persone di tutto il mondo.
TEMA NAZIONALE 2011-2013
“PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ PER LO
SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE”
TEMA INTERNAZIONALE 2011-2013
“ EMPOWERED WOMEN LEADING BUSINESS”
BRINDING THE VOICE OF WOMEN TO BUSINESS.

