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Vi scrivo con dei sentimenti contrastanti.  Sono tornata a casa dopo un bellissimo viaggio in Europa 

e Brasile.  Sono stati stabiliti dei nuovi rapporti fra la BPW International e altre importanti 

organizzazioni sociali e di affari. I nostri rapporti con il Sud Est Europa hanno  portato all’apertura 
di nuovi clubs negli stati Balcanici.  Sono stata molto contenta ed onorata di avere partecipato 

insieme con BPW Brasile , in vari incontri con numerose ditte importanti per discutere il nostro 

progetto “WEPs” e come questo programma potrebbe aiutare le donne.   Durante Rio+20, insieme 

con altre persone, ho lavorato per promuovere “WEPs” attraverso il quale noi possiamo costruire un 
futuro sostenibile con “women’s empowerment” nell’economia mondiale.  Siamo veramente delle 
donne “empowered”, siamo delle “Leaders” nel mondo degli affari e nel commercio.   

 

Dopo il mio ritorno, ho sentito con enorme dispiacere che Pauline Gapper ci ha lasciato. (BPW New 

Zeeland)  Lei, davvero, e’ stata una donna speciale.  Ha sempre combattuto per “Equal Pay” e 
portato avanti i diritti delle donne in Nepal.  E’ stata veramente un esempio di “empowerment”. 
 

Così costruiamo sul successo della nostra collaborazione, onoriamo gli spiriti delle nostre “leaders” 
passate e continuiamo l' “empower” in modo tale che le donne possano diventare dei veri “leaders” 
nel nostro mondo economico e sociale.  Lavorando insieme, possiamo arrivare sempre più in alto. 

 

Freda Miriklis 

BPW International President 

 

 

FROM THE EXECUTIVE 

 

 Stiamo cercando una amministratrice per gestire i nostri rapporti con l’ONU.  Se siete 

interessate contattateci. 

 

 BPW Young.  Avete una rappresentante BPW Young?  Ci sono senz’altro dei benefici per il 
vostro club. Per favore riempite il modulo BPW Young International che segue. 

 

 BPW America Latina ha creato un web site bilingue per BPW International dove potete trovare 

informazioni sia in spagnolo che in inglese.  C’e anche un breve video molto interessante.  Con 
questa iniziativa speriamo di aumentare la nostra visibilità.  

Graciela de Oto, BPW Latin America Regional Coordinator 
 

 BPW Europe: clicchiamo il video dove le socie ballano  “Women of the World” 

 

 BPW Europe:  BPW Germania ha prodotto un bellissimo film.  Bastano 5 minuti per capire 

come funziona BPW Germany.  Anche se non parlate tedesco,  riuscite a capire lo stesso.  

Sabine Schmelzer, BPW Regional Coordinator Europe 

 

 

 



 BPW Asia Pacific:  WEPs è stato incluso nel discorso del nostro ministro.  Sono state presentate 

anche le nostre raccomandazioni per diminuire  la differenza economica fra i sessi nel mondo 

del lavoro ed il nostro programma del supporto per ONU “Women Global Impact” e “Women’s 
Empowerment Principles”. Susan Jones BPW Regional Coordinator Asia Pacific  

 

BPW NEWS 

 

 BPW Brazil - Dà notizia della visita della nostra Presidente Internazionale e dell' incontro a Sao 

Paolo con BOVESPA, FIESP/CIEE, SEBRA e il Governo del Sao Paolo 

 

 BPW Mfounde, Cameroon servizio con foto del “Widows International Day” 

 

 BPW New York State presenta la vincitrice della Borsa di Studio BPW Young International per 

partecipare alla BPW Young International Conference.  Questa Borsa di Studio è stata ideata 

per aiutare una giovane membro a rappresentare i nostri clubs 

 

 BPW France intende   lanciare ufficialmente WEPs il 2 Ottobre 2012.  Abbiamo avuto il piacere 

di ospitare la nostra Presidente Internazionale dall' 8 all'11 Giugno 2012 

 

 BPW Italy FIDAPA Foundation ha fatto un progetto contro la corruzione e abbiamo ideato altri 

nuovi progetti 

 

BPW IN THE MEDIA 

 

 BPW Australia-Coffs Coast Advocate.  Un progetto per inserire più donne nei consigli di 

amministrazione 

 

 BPW Canada-Canada News Wire.  Il governo Canadese ha salutato BPW Canada e riconosciuto 

il suo programma “Women’s Empowerment” 

 

 BPW South Africa-7th Space Interactive.  BPW ha lanciato un importante programma “Women 
on Board” 

 

 BPW Africa-All Africa.com.  Parlano di “Donne e Sostenibilità” e “Donne e Sviluppo” 

 

 BPW UK-Morpeth Herald.  Venti anni di carità da Katey 

 

BPW EVENTS WORLDWIDE 
 
 XIV BPW European Congress, Sorrento.  Sett. 28-30 2012.  Registrare online  

www.bpw.italy.org 

 

 The Young BPW International Congress la  registrazione è ancora aperta.  Abbiamo partecipanti 

di 13 nazioni.  Vorreste essere presenti?  Guardate tutte le novità.  Ci vediamo a Sorrento. 

 

 The BPW Asia Pacific Regional Conference  sarà tenuta in Taiwan, Grand Hotel, Taipei, 1-3 

Dicembre, 2012. 

 

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


 

WORLDWIDE NEWS 

 

 Mrs. Hillary Rodham Clinton, Segretario di Stato degli Stati Uniti, ha riconosciuto il lavoro del 

ITC e delle donne imprenditrici.  Ha annunciato 2 nuove iniziative per le donne (APEC) per 

aumentare le presenze femminili nelle economie e nei mercati mondiali.   Vorrebbe che gli Stati 

usassero il loro potere d’acquisto per aiutare il commercio femminile e che lavorassero  insieme 

con l' ONU per sostenere le attività commerciali delle donne. 

 

UNITED NATIONS NEWS 

 

 ECOSOC ( Consiglio Economico e Sociale ONU) ha terminato il suo lavoro con una 

dichiarazione mirata a rafforzare i rapporti fra Stato e Privato per creare lavoro e piena 

occupazione 

 

 UN Women-Michelle Bachelet dice che il Chile ha bisogno di una legislazione per aumentare le 

presenze femminili nel governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


