Cerimonia delle Candele 2015
Messaggio della Presidente internazionale
Carissime Socie e amiche della BPW,
è davvero un onore e un piacere salutarvi

e condividere una delle tradizioni più

importanti della BPW International, la nostra Cerimonia di accensione delle Candele.
Per molti anni abbiamo mantenuto la tradizione di tenere questa cerimonia durante i
nostri incontri più importanti, durante le riunioni

con

le amiche e le Socie , per

celebrare i nostri successi e onorare la nostra Fondatrice Dr.ssa Lena Madesin
Phillips, le nostre Federazioni, i nostri Club affiliati e le Socie di tutto il mondo.
In qualità di 23° Presidente della BPW International, porgo a tutti voi, in questa
occasione, i miei saluti personali e vi chiedo di unirvi, tutte insieme, nel riconoscimento
delle Socie di ciascuno dei 100 paesi membri che, con l'intreccio dei loro sforzi,
stanno modellando un mondo migliore per le donne e la società. Teniamo a mente le
parole della Dr.ssa Lena Madesin Phillips che ha detto, "Ogni donna, come cittadino,
deve apportare alla politica nazionale del suo Paese il contributo di un pensiero
lungimirante e costruttivo seguito da un'azione forte e determinata. Ogni donna deve
dedicarsi alla tutela e alla promozione degli interessi di tutte le altre donne nel mondo
degli affari e delle professioni. "
La nostra Fondatrice così visionaria e determinata ha intuito la necessità di
un'organizzazione globale come la nostra, e 85 anni fa a Ginevra - in Svizzera - il 26
agosto 1930, la BPW International è nata . Da allora, molto è stato fatto in tutte le
parti del mondo, grazie agli sforzi delle nostre Socie.
Abbiamo

cambiato

le

leggi,

abbiamo

provocato

la

consapevolezza

delle

disuguaglianze, abbiamo diviso i nostri sforzi con diverse organizzazioni internazionali
e nazionali che condividono con noi obiettivi e finalità , abbiamo dato forza alle donne
nel raggiungimento del loro pieno potenziale.
Dobbiamo essere orgogliose dei nostri risultati ; ma il nostro lavoro non è ancora
completo. C'è ancora molto da fare. Dobbiamo continuare a lavorare per cancellare la
violenza domestica, il traffico di esseri umani e tutte le forme di discriminazione e di
abuso delle donne , devastanti fenomeni che ancora esistono in questo mondo.
Non dobbiamo rilassarci fino a quando non raggiungeremo la parità di genere sul
posto di lavoro e nella società. Abbiamo bisogno di equità nell'accesso all'istruzione,

all'occupazione, alle retribuzioni, ai benefici per la salute, e a tutti gli altri aspetti della
vita rivendicando quei diritti che vengono ancora negati alle donne.
Il tema di questo triennio è, "Fare la differenza attraverso la leadership e l’azione".
Con l'impegno delle nostre Socie e la loro determinazione a fare la differenza nelle
loro società, sono fiduciosa

che saremo in grado di offrire una vita migliore alle

generazioni future. Invito tutte voi ad agire e ad unire tutte le forze nel vostro impegno
a cambiare la storia, e nel modellare una vita migliore per il domani.

Visto che celebriamo il nostro 85 ° anniversario, incoraggio ognuna di voi a dar vita
alle celebrazioni, in tutto il mondo ; vi esorto a fare conoscere la nostra meravigliosa
organizzazione, i progetti , le iniziative, il nostro impegno rivolto alle donne di tutto il
mondo e alle nostre Socie in particolare . Possiamo farlo in due modi: all'interno della
nostra organizzazione, ed all'esterno , raggiungendo i nostri sostenitori nelle comunità
e nel mondo delle imprese .
Invito ciascuna delle nostre Socie a portare un' amica o una collega che entri a far
parte della BPW International. La loro sponsorizzazione sarebbe un investimento per
sostenere i problemi delle donne .La loro partecipazione e il loro contributo, ci
permetterebbero di fornire supporto alle nostre Federazioni e Club Affiliati , alle nostre
Socie e in particolare alle Giovani della BPW. Questi e tutti i programmi e i progetti
della BPW, in tutto il mondo , fanno della

BPW internazionale la

più grande

organizzazione , quella che la Dr. Phillips e le nostre Socie Fondatrici hanno sognato
e creato 85 anni fa.
Con questa Cerimonia di accensione delle

Candele, celebriamo i successi delle

nostre Socie . Accendendo ogni candela, ci impegniamo a dare il nostro sostegno per
la loro difesa e ogni sforzo per una vita migliore, non solo nei 100 e più Paesi in cui
siamo presenti, ma in tutto il mondo,
A nome del Direttivo internazionale e mio, vi saluto in occasione di questa
celebrazione e offro il mio totale aiuto per il nostro viaggio.
Insieme, possiamo fare la differenza.
Dr. Yasmin Darwich
BPW International President
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