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Making a Difference Through Leadership and Action

Fare la differenza attraverso la Leadership e l’Azione
Care Presidenti e Socie di tutto il mondo,
Ora che il nuovo anno 2016 è cominciato, rivolgo i miei migliori auguri a tutte voi
affinché il vostro impegno continui ad essere coronato da successi .
Durante quest’anno, la BPW International continuerà la Celebrazione del suo 85°
Anniversario, fino al 26 di Agosto, il giorno in cui la nostra Federazione fu fondata nel
1930. Le Federazioni e i Club affiliati hanno tenuto eventi e feste speciali per celebrare
questo traguardo in tutto il mondo, portando ovunque la consapevolezza dei successi
che abbiamo raggiunto in questi anni.
E’ vero, abbiamo raggiunto molti obiettivi, ma ce ne sono molti altri che dobbiamo
continuare a perseguire nella nostra ricerca per la parità di genere.
Anche se ci sono stati molti miglioramenti, dobbiamo aumentare i nostri sforzi per
raggiungere la sostenibilità economica come anche lo status politico e sociale delle
donne.
Dobbiamo portare avanti una forte advocacy per pretendere il nostro legittimo posto
nei ruoli decisionali,nel commercio e nelle professioni, nella politica e nella società.
Il nostro tema , “Fare la differenza attraverso la Leadership e l’Azione”, serve come
fonte di ispirazione ; come una sfida per apportare i miglioramenti necessari, noi
puntiamo a un’organizzazione di donne leader.
Abbiamo registrato molti successi lo scorso anno grazie agli sforzi delle nostre Socie. La
nostra partecipazione al mondo del lavoro, delle professioni e negli scenari politici ha
aumentato la nostra visibilità e il nostro impatto nella società . Diversi nuovi progetti
sono stati avviati e altri stanno continuando con successo.
La nostra membership è aumentata con quasi una dozzina di nuovi Club affiliati e ci
stiamo preparando per aggiungere nuove Federazioni ; continueremo con ogni sforzo
possibile per aumentare il numero delle nostre Socie.
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Il 2016 ci porta molte opportunità di incontrarci e di lavorare insieme. Avremo il Leader
Summit , la Cena dedicata a Clare Fulcher e la CSW 60 a New York, così come avremo
quattro delle cinque Conferenze Regionali della BPW : Asia - Pacifico, Europa, Africa e
America Latina.
Ognuno di noi ha bisogno di lavorare attivamente per aumentare il livello e l'impatto
della nostra advocacy. E’ importante che continuiamo a lavorare con i nostri governi per
ottenere una legislazione che migliori il tenore di vita delle donne e dei giovani, e che
garantisca la partecipazione femminile ai tavoli in cui si discute di pace.
Dobbiamo ottenere la parità per le donne in tutti i settori della vita. Rafforzeremo il
lavoro con le nostre organizzazioni partner e con le Nazioni Unite, oltre a fornire
sostegno ai progetti già avviati in tutto il mondo.
In onore alla nostra
amata Past Presidente Internazionale Dr. Livia Ricci, sarà
ampiamente promosso il programma Amici della BPW, prevedendo, con il vostro aiuto,
di aumentare l’adesione delle Socie sostenitrici..
Per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno di unire le nostre risorse. Ogni Socia
dovrebbe essere coinvolta nei nostri obiettivi e nei nostri sforzi. Noi tutte dovremmo
essere disposte a lavorare attivamente all'unisono nelle nostre iniziative e nel portare
avanti i programmi in modo da poter effettivamente Fare la differenza attraverso
leadership e di azione.
Ora che
accendiamo le candele nella nostra speciale Cerimonia piena di luce,
cerchiamo di essere ispirate e pronte a continuare la nostra missione - la missione che
la BPW International svolge da 85 anni: portare la parità alle donne di tutto il
mondo.
I miei più calorosi saluti ,
Dr. Yasmin Darwich
Presidente Internazionale
(2014-2017)
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