Cerimonia delle candele 2017
Messaggio della Presidente internazionale
Care amiche,
E' mio piacere e onore salutarvi e porgervi i migliori auguri per un 2017 strepitoso e pieno di
successi. La BPW internazionale, giunta al suo 87° anno di vita, oggi è rappresentata in oltre 100
paesi in tutto il mondo. Le nostre socie, un gruppo diligente e specializzato, continuano a lavorare
per raggiungere la parità di genere in tutti i campi della vita.
Per quasi nove decenni la BPW International ha sostenuto la pari rappresentanza nel mondo del
lavoro e nella politica. Abbiamo portato la consapevolezza sulle disuguaglianze esistenti, abbiamo
influenzato il contenuto delle leggi e migliorato la condizione delle donne nel mondo del lavoro,
delle professioni e nella società.
Anche se c'è ancora molto da fare, siamo orgogliose dei nostri risultati. Continueremo i nostri
sforzi per aumentare il tenore di vita delle donne fino a raggiungere l'uguaglianza per tutti.
Viviamo in un'epoca di disordini politici e sociali e abbiamo bisogno di essere forti, unite e
determinate. La nostra Fondatrice Dr. Lena Madesin Phillips ha detto, "Ora siete pioniere nel
sogno di pace e di giustizia sociale, di comprensione e di buona volontà internazionale. Questo
sogno si avvererà. Poco importa se voi o io vivremo per vedere il giorno. L’importante è che ognuno
di noi lotti senza sosta verso quel giorno ". Lei ci ha arricchito con un patrimonio di idee e ci ha
impegnato a svolgere un mandato ben preciso.
l tema di questo triennio, Fare la differenza attraverso la leadership e l'azione, ha ispirato le
nostre Federazioni e i Club affiliati a intraprendere molti progetti in tutto il mondo. Grazie al lavoro
delle nostre Socie, possiamo vedere i miglioramenti apportati dal movimento di opinione in
materia di parità retributiva e di donne nei consigli dei consigli di amministrazione, solo per citarne
alcuni.
Inoltre, diverse Socie impegnate nelle Taskforces e nei Progetti si sono affermate nelle varie
Regioni della BPW internazionale, dimostrando la diversità del nostro lavoro e dei nostri sforzi per
migliorare la vita delle donne.
Il 2017 segna la fine di questo triennio e l'inizio di uno nuovo. Questo avverrà durante il nostro
Congresso Internazionale che si terrà a Il Cairo, in Egitto nel mese di ottobre. Il Congresso sarà
caratterizzato da relatori di alto livello internazionale, da sessioni interessanti, da riunioni
dell'Assemblea Generale e del Consiglio Internazionale, da workshop ed eventi sociali. Vorrei
porgere l'invito ad unirvi a noi in questo importante evento, che è aperto a tutte le nostre socie e
ai loro ospiti.
Una delle nostre tradizioni più importanti per festeggiare i nostri risultati e per onorare le nostre
Federazioni e i Club affiliati in oltre 100 paesi in tutto il mondo, è la nostra Cerimonia delle candele.
Questa importante cerimonia si svolge durante le riunioni e gli eventi speciali della BPW, quando
siamo riunite con le socie e i loro amici.
Quando accenderemo le candele per onorare ciascuno dei paesi rappresentati, renderemo
omaggio alle loro socie, di oggi e di ieri, e renderemo omaggio a tutto ciò che è stato realizzato
grazie alla la loro dedizione alla nostra missione.
Benvenuti alla Cerimonia delle Candele 2017!
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