
 

 

  

BPW E-NEWS 

 

18 Giugno, 2012, No. 6 

 

MESSAGGIO  DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE 

 

Il Brasile è conosciuto per la sua vita frenetica, energica, senza un momento di stop.  Il Rio+20 

certamente conferma questa mia impressione.  Io sono molto felice di rappresentarvi durante questo 

importante avvenimento mondiale.  E’ fondamentale che le donne vengono preparate (empowered) 

a diventare  “leaders” nel business e nella economia mondiale, in ogni aspetto, particolarmente se 

questa economia vuole essere sostenibile.  Noi dobbiamo fare passi da gigante per le donne; le 

nostre presenze sono indispensabili durante tutti gli incontri e le trattative.  Le donne BPW 

partecipano dappertutto – come oratrici, moderatrici, collaboratrici e partecipanti.   Non c’e tempo 

da respirare.  Però a me piace cosi!  Perche?  Perché noi abbiamo bisogno che alle donne venga 

riconosciuto il loro ruolo come importante contribuente alla economia mondiale.  Qui, noi, donne 

BPW, siamo delle “leaders” ! 

 

Mentre viaggiavo questo mese, ho conosciuto  delle donne particolarmente stimolanti e motivate.  

Sono riuscita a trovare delle socie, delle collaboratrici  e vari gruppi che vorrebbero fare parte di 

nostro movimento di “empowerment” delle donne. Un incontro importante, per esempio, è stato con 

Ms. Olga Trostiansky, President of the French Co-ordination of the European Lobby and General 

Secretary of the Laboratory of Equality.  Abbiamo l’intenzione di lavorare insieme per il nostro 

progetto “empowerment of women”.  Durante Rio +20 speriamo di pubblicare insieme un 

comunicato ufficiale che riconosce le donne come importante contribuente alla economia mondiale. 

 

Le cene delle candele mi fanno sempre commuovere; e certamente quella della BPW France è stata 

speciale.  E’ stato un onore essere invitata e sono contenta di esser potuta andare.  Sono stata molto 

felice di essere presente alla “Annual General Meeting” (AGM).  Voi siete veramente delle donne 

speciali. 

 

Non è molto facile  leggere tutti le mie e-mails mentre viaggio, ma ogni tanto riesco a leggerne una 

o due.  Sono veramente contenta di sentire notizie del lavoro che tutte voi state facendo per 

“empowerment” nelle vostre comunità.  Devo congratularmi con BPW Canada per la BPW “WEP 

GALA”.  “Equal Pay Day” è stato un successone in Argentina e sembra che ci siano altre nazioni 

Sud Americane che vogliono partecipare, grazie al lavoro di Graciela de Oto .  BPW Mongolia ha 



fondato un nuovo club e BPW Africa è sempre più forte.  Basta leggere le BPW News per capire 

quante donne bravissime, motivate e stimolanti  abbiamo nella nostra BPW.  Grazie a tutte voi! 

 

In Rio+20 stiamo superando tutte le nostre aspettative.  Non vedo l’ora di raccontarvi tutto quando 

sarà finito.  Continuate a lavorare bene come state facendo per la nostra “empowerment”.  

Vogliamo portare le voce delle donne sempre più in alto negli affari, nella comunità e  nel mondo 

del lavoro e business.  Non perdiamo i contatti; leggere “The President’s Diary”; fatemi sapere dei 

vostri successi. 

 

Freda Miriklis, BPW International  President 

 

 

 

From the Executive 

 
Potresti prendere un po’ di tempo per rispondere al “Young BPW International Survey” ?  Pensate 

che sia importante far parte del Consiglio Direttivo BPW come BPW Young? 

 

Siete ancora in tempo per il “early bird” registration (prima del 20 Giugno, 2012) per lo Young 

BPW International Congress, Sorrento, Italy, September, 2012.  Noi vi aspettiamo a Sorrento! 

Anastasia Victoria Safarian, Young BPW International Representative. 

 

BPW Europe ha partecipato con il “Commission EU – Gender Imbalance in Corporate Boards in 

the Eu.”  Sabine Schmelzer, BPW Regional Coordinator, Europe. 

 

BPW Asia Pacific vorrebbe vedere se c’e interesse per una  prossima Conferenza  regionale da 

parte della  BPW Asia-Pacific e una eventuale candidatura per BPW Asia Pacific.   

Susan Schmelzer, BPW Regional Coordinator Asia Pacific Coordinator. 

 

 

BPW News 
 
Rio+20  Grazie per i vostri voti.  Vorresti vedere i risultati?  Grazie ancora. 

 

Center for Women Leadership in Business in South Eastern Europe 

Questo centro vuole motivare le donne attraverso un cooperazione fra il Centro UNESCO per le 

Donne e la Pace insieme con BPW International per creare un rapporto fra Sud Est Europe e 

l’economia mondiale per la “leadership” delle donne. 

 

BPW Argentina Equal Pay Day (EPD) una legge è stata presentata al Chamber of Representatives. 

 

BPW Canada  La Camera di Commercio ha firmato un lettera ufficiale in favore dei  principi del 

BPW Canada.  Doris E. Hall President BPW Canada. 

 

BPW Mongolia ha aperto un nuovo club in Kazakh, Giugno 1, 2012. 

 

BPW Zambia Sylvia Mwansa, Presidente BPW Zambia insieme con il Presidente del IOD Institute 

of Directors, sta  lanciando un programma “WEPS” in Zambia con la collaborazione di BPW 

International. 

http://www.bpw-international.org/latest-news-top/from-the-executive/presidents-diary


 

Si trova in biblioteca-Newsletter BPW New Zealand, Newsletters Young BPW Europe. 

 

 

BPW in the Media 
 
BPW Coffs Harbour, Australia  in Coffs Coast Advocate 

 

BPW Canada “Empowerment” delle donne aumenta il profitto negli affarin( London Community 

News). 

 

BPW Ireland   La Camera di Commercio studia le  donne negli affari della Galway Independent.  

 

BPW New Zealand  Una festa per raccogliere fondi Gisborne Herald. 

 

 

BPW Events World Wide 

 
XIV BPW European Congress in Sorrento,  September 28-30.  Registrazione www.bpw-italy.org 

. 

 

Worldwide News 

 
Elinor Ostrom La prima donna a vincere un Premio Nobel in economia è morta questa settimana. 

 

Australia  Abbiamo informazione sul Gender Pay Gap fra donne e uomini. 

 

Moldova  deve rendere effettive alcune leggi contro la discriminazione sessuale secondo ONU. 

 

UK  C’è una donna al comando nella Royal Navy.  E’ la prima! 

 

European Union News  Membri dei parlamenti vogliono un commissione per studiare “Gender 

Pay Gap”. 

 

 

United Nations News 
 
UN Women  nominano un gruppo per facilitare i contatti con la società civile. 

 

 

 

MESSAGGIO:  Manda tutte le notizie al Jo-An Partridge, News Coordinator.  Le socie  

possono trovare e-news ecc. su Website BPW. 
 

 
 
 

http://www.bpw-italy.org/

