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Origini – Ginevra e  la Lega delle Nazioni 
Nel luglio del 1919 grazie ad una felice intuizione di Lena Madesin Phillips (giovane avvocato di 
Nicholasville nel Kentucky – Stati Uniti) nacque la National Federation of Business and Professional 
Women’s Club (BPW USA)1.  

                                                
1
 Si veda  il libro di Sylvia G Perry & Livia Ricci “Esther Whymer – Un autobus per la 42ma strada”, 1999,  ed. 

Cortella Poligrafica Spa, Verona   
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Nel 1930 nacque l’ International Federation of Business and Professional Women e per la sua sede 
venne scelta Ginevra, in modo da avere il supporto e la collaborazione di donne che lavoravano alla 
neo-nata Lega delle Nazioni;  organizzazione trasformatasi in Nazioni Unite nel 1945 e trasferitasi a 
New York. 
Il Consiglio Economico e Sociale dell’Onu, infatti,  “poteva stipulare speciali accordi con le 
organizzazioni non-governative che si occupavano di soggetti di sua competenza” e nel 1947, dopo due 
anni dalla richiesta, la IFBW aveva ricevuto lo “Status Consultivo” nella categoria B (II). Ciò significa che 
le organizzazioni non governative (ONG) che rappresentano i popoli delle nazioni unite, hanno diritto di 
accesso alle informazioni sulle attività dell’Onu, anche se le ONG furono ammesse alla settima 
Assemblea Generale appena nel 1952-1953. 
Come noto, il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) è uno degli organi principali dell’ ONU, così 
come previsto dall’ art. 7 della Carta delle Nazioni Unite2. L’ ECOSOC (così come il Consiglio di 
Sicurezza e l’Assemblea Generale) sono organi composti da Stati. Ciò significa che gli individui che con 
il loro voto concorrono a formare la decisione collegiale sono organi del proprio Paese e manifestano la 
volontà del proprio Stato.   
Grazie ad una petizione presentata dalla BPW nel 1947 fu creata nell’ ECOSOC una Sottocommissione 
per lo status delle donne e, dopo un anno (grazie all’ ottimo lavoro svolto)  questa divenne una 
Commissione permanente delle Nazioni Unite.   
 
Nel 1978 la IFBW fu promossa nella categoria A(I), che permette alle rappresentanti  della BPW di: 
- parlare agli incontri del  Consiglio Economico e Sociale, 
- proporre questioni all’ordine del giorno,  
- sottoporre interventi scritti di 2000 parole direttamente al Consiglio, 
- sedere ai meetings del Consiglio nei posti riservati alla BPW. 
 
Più recentemente, nel 2006 è stata sostenuta  una campagna  per l’elezione di una donna a Segretario 
Generale dell’ Onu tramite una raccolta internazionale di firme via posta elettronica. 
La scelta negli anni ’30 di una sede quale Ginevra per essere collegate con le donne  capaci che 
lavoravano alla Lega delle Nazioni, è un elemento sostanziale per capire la lungimiranza di quelle 
pioniere che hanno deciso di trovarsi “nel posto giusto e nel momento giusto” con la piena 
consapevolezza delle loro capacità e del loro ruolo in un contesto internazionale in rapida evoluzione. 
 
In  sintesi (come da art. 1 della Carta delle Nazioni Unite) si possono individuare tre grandi settori di 
competenza dell’ ONU:  

1) il mantenimento della pace, 
2) lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati “fondati sul rispetto del principio 

dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli”, 
3) la collaborazione in campo economico, sociale, culturale ed umanitario. 

 
Anche se le raccomandazioni e le convenzioni dell’ ONU non hanno potere vincolante nei confronti 
degli Stati membri (ad eccezione di alcuni casi3, come ad esempio in riferimento all”azione rispetto alle 
minacce della pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”), esse sono considerate, 
comunque, di livello superiore alle leggi ordinarie nazionali  e l’appartenenza di uno Stato ad 
un’organizzazione internazionale implica a priori la volontà dello Stato di adeguarsi a quanto viene 
stabilito in tale sede. Credo, pertanto,  che questo “imprinting” costituisca un elemento sostanziale per 
capire profondamente cosa sia la BPW e quale importante ruolo stia svolgendo da oltre 80 anni , per l’ 
intera umanità. 

                                                
2 Si veda  il testo di “Diritto internazionale” di Benedetto Conforti, IV edizione, Editoriale Scientifica srl, Napoli,  
pag. 139  
3
 Si vedano  gli  art.17, e 39 e ss.  della Carta delle Nazioni Unite.  
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Lo Statuto della BPW International     
 
La BPW International organizza le donne d’affari e professionali  nel mondo, affinché usino le loro abilità 
e i loro sforzi per raggiungere i  seguenti obiettivi: 
  
- lavorare per le uguali opportunità e la rimozione della  discriminazione,  
- far acquisire l’ educazione e la formazione professionale, 
- migliorare la posizione nel mondo del lavoro,  
- stimolare la  presa di coscienza e le responsabilità verso la comunità, 
- offrire alti standard di servizio,  
- promuovere l’amicizia e la  cooperazione tra donne,  
- fare progetti di natura filantropica e aiutare le donne a raggiungere l’indipendenza  economica.    
 
A tale proposito, negli ultimi 10 anni la BPW Iternational  ha aiutato oltre 45.000 donne nel mondo a 
raggiungere l’indipendenza economica, elemento sostanziale per una libertà personale.  E’ opportuno, 
infatti ricordare, che la conoscenza è potere, il potere è un mezzo per influenzare le politiche future, e le 
politiche influenzano la vita delle donne, degli uomini e dei bambini. 
 
 
Relazioni con altre organizzazioni 
La BPW ha relazioni formali con l’ ILO – Organizzazione internazionale del lavoro ed  ha le sue 
rappresentanti permanenti nelle varie città in cui si trovano le agenzie delle Nazioni Unite:  New York, 
Ginevra, Vienna, Parigi, Roma e Seul. 
La BPW ha, inoltre, le sue rappresentanti nelle Commissioni regionali:   
Commissione Economica per l’Africa 
Commissione Economica  per l’Europa 
Commissione Economica per l’America Latina  
Commissione Economica e Sociale per Asia e Pacifico 
Commissione Economica  e Sociale per Asia Occidentale 
Ha, altresì,  stabilito delle relazioni con: 
- l’Istituto di formazione e ricerca per l’avanzamento delle donne  (creato nel 1975 per i paesi in via di 
sviluppo e di nuova indipendenza), 
- l’ UNIFEM (che offre assistenza pratica e programmi utili per favorire la partecipazione delle donne 
nella vita economica e civile), 
- la CEDAW (costituita nel 1979) Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro 
le donne (recente aggiunta al sistema dell’ ONU)  
- l’ UNESCO,  con programmi relativi all’alfabetizzazione, alla formazione professionale e ai programmi 
generatori di reddito.  
  
 
La Lobby europea delle donne (European Women’s Lobby) (www.womenlobby.org) 
La BPW ha, altresì, una rappresentante del coordinamento europeo nel Consiglio direttivo della Lobby 
europea delle donne (EWL) che ha sede a Bruxelles. 
La EWL è  la più grande alleanza delle organizzazioni femminili non governative dell’Unione Europea e 
comprende più di 4.000 organizzazioni di donne che: 
- lavorano per la promozione dell’uguaglianza donne-uomini,   
- per garantire che l’uguaglianza e i diritti umani delle donne siano presi in considerazione nelle politiche 
dell’ Unione Europea.   
Opera a favore della giustizia economica e sociale per le donne: donne nella leadership e potere 
decisionale, diritti umani delle donne, la violenza contro le donne, donne e diversità.  
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Ha l’obiettivo di influenzare la politica dello sviluppo all’interno delle istituzioni dell’ Unione Europea e a 
livello nazionale coinvolgendo gli stati membri dell’Unione Europea.  
 
 
Dispone di uno status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell’ ONU e presso il 
Consiglio d’Europa, fornisce consulenza continua con l’ Unione Europea ed ha contatti costanti con il 
Parlamento Europeo, e sviluppa il proprio programma sulla base delle materie che la Commissione 
Europea deve discutere. 
 
La ROAD MAP 2006-2010 (Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini) della Commissione 
Europea è stata emendata nel 2005 sulla base di quella presentata dalla Lobby europea delle donne  e 
nel 2008 è stato stilato un primo rapporto sulla sua attuazione4.  
 
In occasione della Riunione delle Presidenti del BPW Europe, è stata organizzato per  venerdi' 20  
maggio  2011 una giornata aperta a  tutte le Socie.  
Il programma prevede: 
 

 una visita tematica alla Commissione Europea  

 ed il pomeriggio un incontro con Esponenti della Lobby Europea e altre 
personalita' istituzionali. 
. 

Maggiori e precisi dettagli saranno pubblicati a breve nella  pagina WEB del BPW Europa. 
 
 
Il Consiglio d’Europa -  Strasburgo (Francia)  (www.coe.int)  
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione intergovernativa, sorta nel 1949 con i seguenti scopi: 
 

 proteggere i diritti umani, la democrazia e il ruolo della legge, 

 promuovere  lo sviluppo delle identità e delle diversità culturali dei paesi europei, 

 trovare soluzioni ai problemi sociali (intolleranza, protezione dell’ambiente, droga, crimine 
organizzato). 

 
Anche in seno al Consiglio d’Europa  la BPW international ha una  sua rappresentante.  
Il CoE è la più importante organizzazione internazionale che si occupa dei processi di 
democratizzazione e di tutela dei diritti umani5 e ha sede a Strasburgo, in Francia.  
Da esso, infatti, è derivato il primo esperimento di tutela internazionale organica, anche di carattere 
giurisdizionale, dei diritti dell’uomo. L’ art. 1 del suo Trattato istitutivo, dichiara che il suo scopo è 
quello di “conseguire una più stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali 
e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e 
sociale”.   L’art. 3 aggiunge che “ Ogni Membro del Consiglio deve accettare il principio della 
preminenza del diritto e quello in virtù del quale ogni persona, posta sotto la sua giurisdizione, deve 
godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.”  
Il Coe ha elaborato l’importantissima “Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali” solennemente firmata a Roma nel 1950.  

                                                
4
 Si veda l’articolo di Eufemia Ippolito – Componente del Consiglio di Amministrazione della EWL – sul Notiziario 

Fidapa dell’ottobre 2006 a pag. 14  
5
 Si veda il testo  di Elisabetta Gregoric “ Le organizzazioni internazionali nella transizione dell’ Europa allargata” 

Ed. ISIG 2004 pag. 24  

 

 

http://www.coe.int/
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In occasione della IV Conferenza Mondiale delle Donne svoltasi a Pechino nel 1995, con la 
rappresentanza di 189 paesi e 17.000 partecipanti, è stato stilato un documento finale di 361 paragrafi 
c.d. “la Piattaforma d’azione” e la “Dichiarazione di Pechino” è stata considerata  come un’agenda su 
cui lavorare per l’empowerment delle donne. 
 
In tale contesto Boutros Boutros Ghali – l’allora Segretario Generale dell’  Onu – disse:  
 

“..l’ empowerment delle donne è l’empowerment di tutta l’umanità; 
i  diritti umani sono i diritti delle donne e i diritti delle donne sono i diritti umani”. 

 
 

L’assemblea generale delle Nazioni Unite già nel 1988 aveva dichiarato il 25 novembre di ogni anno 
come “La giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. 
A tale proposito, il Consiglio d’Europa ha, purtroppo, rilevato che ancora oggi la violenza sulle donne fa 
più vittime del cancro, degli incidenti stradali o delle guerre e tale fenomeno non si presenta solo in 
presenza di degrado culturale.  
In un rapporto pubblicato il 22 dicembre 2006 dall’ Assemblea Parlamentare del CoE, è emerso che il 
maltrattamento, la violenza fisica o la negligenza causano la morte di 3 bambini alla settimana in 
Francia e 2 alla settimana in Germania e Inghilterra. Il 23 gennaio 2007 è stato presentato in seno all’ 
Assemblea del Consiglio un programma d’azione triennale (2006-2008) per la promozione dei diritti dei 
bambini e per proteggerli dalla violenza.  
 
“L’ attitudine dell’ Europa nei confronti dei bambini dovrebbe essere basata sulla cura, la 
protezione e sul rispetto delle loro personalità, della loro dignità e dei loro diritti” ha recentemente 
dichiarato la  Vice-Segretario Generale del Coe Mad de Boer Buquicchio.   
 
 
Il Campus Unidem  (www.venice.coe.int)  
Dal giugno 2001 la Commissione per la democrazia attraverso il diritto (conosciuta come 
“Commissione di Venezia” e afferente al Consiglio d’Europa di Strasburgo) ha iniziato a Trieste un’ 
interessante attività nell’ambito del Patto di Stabilità dei Balcani. 
L’idea ha avuto origine da parte del Segretario Generale della Commissione di Venezia, di un membro 
della suddetta commissione (docente di diritto costituzionale dell’Università  Di Trieste), da un sostegno 
politico e finanziario delle autorità locali (Comune e Provincia di Trieste, Commissariato del Governo, 
Regione Friuli Venezia Giulia) e dal Ministero degli Affari Esteri italiano. 
Trieste è anche stata scelta, con un negoziato internazionale, per la sua posizione geo-politica nella 
nuova Europa allargata.  
La “Commissione di Venezia” è sorta nel 1990 (l’indomani della caduta del muro di Berlino) ed ha avuto 
un ruolo essenziale nell’aiutare le nuove Repubbliche dell’ Europa centro-orientale ad adottare le 
nuove costituzioni in modo conforme agli standard del patrimonio costituzionale dell’occidente.  
Inizialmente concepita come uno strumento d’urgenza in un contesto di transizione democratica, si è  
progressivamente evoluta  diventando una sede di riflessione permanente riconosciuta a livello 
internazionale. La sua attività si rivolge all’ambito dei problemi costituzionali in senso lato ed 
interessa, ad esempio, la revisione delle nuove costituzioni, le leggi sulle corti costituzionali, le 
leggi sulle minoranze nazionali e il diritto elettorale. 
Costituita nel 1990 con accordo parziale tra 18 Stati membri del Consiglio d’Europa, la Commissione di 
Venezia ha visto ampliarsi il suo accordo nel febbraio 2002, con la firma di tutti i paesi membri 
dell’Organizzazione e con l’avvio di rapporti con altri 15 paesi  dell’Africa, dell’America, dell’Asia e 
dell’Europa.  
 

http://www.venice.coe.int/
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Le attività della Commissione si possono riassumere brevemente in tre ambiti: l’assistenza 
costituzionale, la cooperazione con le Corti costituzionali e lo studio di temi transnazionali tramite i 
“Campus Unidem” che si svolgono anche a Trieste.  
Relatori ai Seminari Unidem sono generalmente professori universitari (delle migliori università 
dell’Europa occidentale e orientale) e alti funzionari del Consiglio d’Europa, della Corte Europea per i 
Diritti dell’Uomo, della Commissione Europea e della Corte di Giustizia Europea e sono destinati ad 
alti funzionari dei Ministeri delle Repubbliche dell’est europeo. 
 
Le tematiche sono ampie e relative ai processi di democratizzazione, del recepimento della normativa 
comunitaria nella legislazione interna degli Stati, della riforma della pubblica amministrazione in base ai 
parametri europei, del rispetto dei diritti umani, i diritti delle minoranze e di molti processi inerenti all’ 
“institution building”. 
 
 
I partecipanti ai Seminari di Trieste sono alti funzionari dei Ministeri dei paesi dell’est europeo che 
lavorano nei Ministeri per l’Integrazione Europea, degli Affari Esteri, degli Interni, o presso i  Consigli dei 
Ministri o i Parlamenti.  
I seminari si svolgono quasi sempre in inglese e qualche volta in francese, vi partecipa una media di 25 
persone ad ogni seminario.  
 
I Paesi dell’ Europa centro-orientale, che non sono ancora membri dell’ Unione Europea, e che 
aderiscono al programma sono: Albania, Armenia, Azerbaijian, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Georgia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Romania, Russia, 
Serbia, Ucraina, Ungheria, Kazakistan, Kirghistan,  Ukbekistan, Turkmenistan.  
 
Dal 2001 al 2010 a Trieste sono stati organizzati una quarantina di seminari per un totale di oltre 1000 
partecipanti circa. 
I funzionari che partecipano ai seminari vengono selezionati dalla Commissione di Venezia in base ai 
loro curricula, alle loro competenze e al ruolo professionale che deve essere inerente alla tematica del 
singolo seminario.  
Ad ogni seminario partecipano persone diverse e alla fine viene chiesto ai partecipanti di valutare il 
programma e i docenti e di proporre delle tematiche per i successivi seminari. 
La particolarità di questi seminari è che sono organizzati come “training for trainers” (formazione per 
formatori) poiché al loro rientro i partecipanti devono formare a loro volta i colleghi (c.d. “follow up”).  
In questo modo l’informazione di quanto appreso nei seminari Unidem, è stata passata a 12.000 
funzionari ministeriali dei paesi che partecipano al programma Unidem, con lo scopo di  aiutare 
il c.d. “institution building”, elemento sostanziale per promuovere la democrazia e il ruolo della 
legge.  
Nelle nuove Repubbliche dell’Europa centro-orientale molte donne altamente qualificate ricoprono ruoli 
rilevanti nelle pubbliche amministrazioni. 
Il 70% (di 13.000) dei beneficiari della formazione dei seminari Unidem di Trieste, sono state 
donne, pari quindi a 9.100 “civil servants” che hanno potuto migliorare le proprie competenze e 
intervenire così in modo più incisivo nella transizione democratica dei loro paesi. 
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Conferenza delle OING  del CONSIGLIO D’EUROPA 
Strasburgo 24 – 27 gennaio 2011 
REPORT di Eufemia Ippolito 
 
Carissime Amiche, 
dal 24 al 27 gennaio 2011 ho partecipato ai lavori della Conferenza delle OING presso il Consiglio 
d’Europa a Strasburgo, in qualità di rappresentante della BPWI che gode di  status partecipativo presso 
il Consiglio d’Europa.  Il 2011 è stato nominato, dalle Istituzioni Europee, Anno Internazionale del 
Volontariato. Durante la riunione della Conferenza delle OING è stato evidenziato il ruolo delle OING 
quale forza propositiva della società civile che vigila sulla salvaguardia dei Diritti Umani soprattutto nei 
confronti dei bambini, delle donne e dei portatori di handicap ribadendo la necessità di combattere la 
violenza in famiglia, a scuola, nella società. La Commissione della società civile e della democrazia 
ha analizzato la situazione socio-economica in Europa e fra le molteplici crisi, le più gravi sono risultate 
essere: 
a)La crisi economica e finanziaria, che provoca un forte impatto sociale sui minori e sulle donne; 
b) La crisi della cittadinanza europea con evidente diminuzione dell’esercizio della responsabilità 
democratica e sociale della società civile. 

Per sradicare la povertà sociale occorre impegnarsi concretamente nella solidarietà 
mondiale ed europea con particolare riguardo al sud dell’Europa. Si insiste sul c oncetto 
di responsabilità sociale condivisa.  Per la partecipazione civile al processo 
decisionale di grande rilevanza è il codice delle buone pratiche ,  elaborato dalla  
Conferenza delle OING del Consiglio d’Europa, redatto e  adottato  in ottobre 2009, i l  
codice mira a facilitare  la partecipazione attiva delle OING alla politica a livello 
locale,regionale e nazionale. Si portano esempi di forme nuove di partecipazione 
consistenti nel dialogo tra cittadini – Isti tuzioni associazioni – gruppi sociali,  
dimostrando che i nuovi portatori att ivi di interessi sociali, le OING,  sono i nuovi 
soggetti della democrazia partecipativa  e deliberativa  e la partecipazione ha quattro 
livelli: INFORMAZIONE – CONSULTAZIONE – DIALOGO – PARTENARIATO attraverso i  
quali la società civile deve interagire con i poter i pubblici.  

 La Commissione dei Diritti dell’uomo   adotta la Risoluzione tesa alla costruzione, in 
Tunisia, di uno stato di diri tto democratico rispettoso del pluralismo polit ico e rispettoso 
di tutti i Diri tt i Umani  universali e delle libertà fondamentali   consacrati dal diritto  
internazionale. Si evidenzia l’impegno delle OING nella lotta contro l’esclusione sociale 
l’impegno nella protezione dell’ infanzia e nel sostegno alla genitoria lità. Si  evidenzia, 
altresì,  la necessità del dialogo e della solidarietà Nord -Sud in quanto i Diritti Umani, lo  
stato di  dirit to e la democrazia sono un’aspirazione  legittima dei cit tadini d i tutti i Paesi.  

Quest’anno ricorre  il 50° anniversario della Carta Sociale dei Diritti dell’uomo, 1961-
2011.  Il gruppo trasversale sull’uguaglianza  donne-uomini evidenzia che l’uguaglianza 
dei sessi fa  parte dei Dirit ti Umani   e che è un obiett ivo della democrazia partecipativa.  
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La cittadinanza europea, quindi, impl ica la partecipazione di tut ti,  donne e uomini. Si 
parla di trasversalità partecipativa , vale a dire che una specifica commissione 
sull’uguaglianza debba  essere presente nei vari gruppi e commissioni parlamentari per 
difendere i diritti delle donne atteso che l’uguaglianza è una que stione giuridica oltre che 
economica e sociale: essenzialmente l’uguaglianza appartiene ai Diritti dell’uomo e fa 
parte integrante del lavoro  del Consiglio d’Europa.  

La Commissione Parlamentare sulle Pari Opportunità donne uomini  r isulta molto  
importante perché le OING hanno la possibilità di  discutere e collaborare con i  
Parlamentari sul tema dell’uguaglianza. In particolare si evidenziano i r isultati della 
Risoluzione 1635 del 2008: combattere la violenza contro le donne per una  
convenzione del Consiglio d’Europa. A tale proposito viene ricordato che L’Assemblea 
Parlamentare effettua azioni comuni nel quadro della campagna delle Nazioni Unite  per  
l ’eliminazione del la violenza contro le donne e le bambine (2008 -2015).  

La Commissione evidenzia, inoltre, i r isultati del la campagna del Consiglio 
d’Europa :”Stop alla violenza domestica alle donne”  . Si sottolinea che per la prima volta 
si presenta uno strumento giuridico del Consiglio d’Europa, un progetto di  Convenzione ,  
contenente disposizioni e misure di p revenzioni contro la violenza domestica alle donne, 
contro la violenza psicologica, contro le muti lazioni genitali , contro le sterilizzazioni 
forzate. Si presentano,inoltre, i r isul tati  positivi della “ Giornata Parlamentare del 25 
novembre 2010: due anni dopo la campagna del Consiglio d’Europa “ Stop al la violenza 
domestica contro le donne” . La Commissione Parlamentare sulle Pari Opportunità decide  
di studiare la possibilità d i creare, in collaborazione con le OING, un Osservatorio  
Europeo delle donne assassinate il cui scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica  alla 
eliminazione della violenza contro le donne.  

La collaborazione attiva, Parlamentari – OING, metterebbe in atto il principio di  
sussidiarietà e comporterebbe la raccolta di dati e di informa zioni, da parte delle OING, 
relativamente a ciascun Stato membro del Consiglio d’Europa, da trasmettere ogni tre  
mesi alla Commissione Parlamentare. La Commissione delle questioni sociali, della 
salute e della famiglia  evidenzia la Raccomandazione 1934 del 2010 contro la  
violenza sessuale ai bambini , documento presentato a Roma, i l 29 e 30 novembre 
2010 dal Ministro Carfagna,  che mette in luce, altresì, l ’impegno dell’Assemblea 
Parlamentare nel 2011 e le azioni da fare in collaborazione con la divisione de lle 
politiche  dei diritti del fanciullo nell’ambito del programma: Costruire una Europa per e 
con i bambini”  . E’ stata ricordata l’efficacia della campagna del Consiglio d’Europa per 
la difesa dei minori : “Fai come Kiko”.  

La Commissione sviluppo territoriale sostenibile  ha messo in evidenza l’accordo 
Euro - Mediterraneo per la prevenzione dei gravi rischi ambientali e l’impegno delle 
OING alla diffusione della cultura della prevenzione del rischio delle catastrofi  
ambientali , del rischio di inondazioni e  alla diffusione della cultura delle evoluzioni 
climatiche. I l programma: prevenzione e protezione ambientale  per costruire un mondo 
migliore sarà diffuso dalle OING. Nella riunione della Conferenza delle OING  è stato  
presentato un progetto di Raccomandazione in materia di ri forma della Corte Europea 
dei Diritti dell’ uomo, progetto, teso ad eliminare le spese di giudizio ai ricorrenti alla 
Corte. Nella stessa riunione è stata evidenziata una convergenza tra il programma del 
Consiglio d’Europa del 2011 e le  azioni effettuate dalla Conferenza delle OING, come ad 
esempio: 
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 L’educazione alla Cittadinanza democratica  e ai Diritti dell’Uomo visti anche 
nell’ottica dei media;  

 Promozione del dialogo interculturale – educazione al dialogo interculturale,  

 Promozione della buona “governance”  attraverso il Codice delle buone pratiche 
per la partecipazione della società civile;  

 Affermazione dell’uguaglianza donne -uomini, promozione della parità di  
trattamento economico donne-uomini, uguaglianza dei diritti delle persone  
vulnerabili. 

Al termine dei lavori è stato ribadito che la Conferenza delle OING costituisce una 
reale forza civile per il Consiglio d’Europa.   

 

XXVII Congresso BPWI  Helsinki 17 – 21 giugno 2011 
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www.bpw-international.org 
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www.coe.int  
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