
 

 

 
 

 

Notiziario del Congresso Internazionale di Helsinki, luglio 2011 
 

Le donne “empowered” guidano il mondo degli 
affari. 
 

Più che in ogni altro periodo delle recente storia della nostra organizzazione, le socie della BPW 

International desiderano una organizzazione che le unisca in un proposito comune di costruire una 

società internazionale più forte, più significativa e più prospera - una società costruita 

sull’impegno, sull’innovazione  degli affari e sull’incentivo di arrivare, tuttavia una società che si 

prenda cura  dei meno fortunati e che promuova l’uguaglianza. Con energia, unità ed impegno i 
nostri obiettivi possono diventare realtà. Fateci costruire assieme e vediamo quello che potremo 

fare. 

 

Mai prima nella storia ci sono state tante forze che lavorano assieme per l’uguaglianza di genere. 
Crescenti ricerche dimostrano che occupando le donne nella leadership e nei ruoli decisionali di 

imprese ed industrie si ottiene  un risultato di maggior profitto ed aumentata produttività. 

Noi l’abbiamo sempre saputo che era vero, ma ora ne abbiamo l’evidenza.  
Nel corso della nostra partnership con il Global Compact delle Nazioni Unite abbiamo potuto  far 

leva sul nostro lavoro con il Women’s Empowerment Principle’s: Equality Means Business  
(Principi dell’empowerment delle donne: uguaglianza vuol dire affari) per fare presente 

legittimamente il nostro status come esperte  di genere riconosciute  nel campo delle donne 

lavoratrici ed imprenditrici - uno spazio dove attualmente non cè’ un’altra voce organizzata di 
genere. 

   Se noi crediamo che i diritti umani  siano diritti delle donne  ed i diritti delle donne siano diritti 

umani, non possiano accettare la marginalizzazione di metà della popolazione del mondo. Non 

lo possiamo accettare moralmente, politicamente, socialmente ed economicamente. 
    

La BPW International ha un rinnovato impegno a guidare l’agenda dell’empowerment delle donne. 
Siamo state fondate sulla visione di raggiungere uguaglianza nel lavoro, diritto di voto e 
stipendio uguale. Ottanta anni sono passati ed il tema è sempre lo stesso, solo le armi sono diverse. 

Oggi, abbiamo il pezzo che ci è mancato per decenni - il business case. Con questo in mano, le 

Affiliate BPW del mondo ora hanno una mappa e collegamenti vitali che ci porteranno 

all’uguaglianza sul posto di lavoro, nel mercato e nella comunità Ora possiamo lavorare sugli 

obiettivi di Susan Anthony di stabilire giustizia per tutti – gli uomini i loro diritti e nulla più; le 

donne i loro diritti e niente di meno. 
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Con oltre 96 Affiliate nei 5 continenti, la BPW International può sviluppare ulteriormente una più 

ambiziosa architettura cooperativa che può potenziare le donne, chiudere i gap di genere e liberare il 

potenziale delle donne dovunque. 

Abbiamo la capacità, abbiamo le risorse ed abbiamo la conoscenza per guidare l’agenda 
dell’empowerment delle donne e per tutte noi di lavorare assieme in modo da rinforzare l’influenza  
ed il profilo della BPW International  in tutti i paesi. 

 

Freda Miriklis 

Presidente, BPW International 
 

 

Donne „empowered‟ guidano nel triennio i sottotemi riguardanti gli affari  
 

…….dall‟alto   
 L’evidenza basata sul business case promossa 

 Sponsorizzazione di donne nei ruoli di leadership e decisionali 

 Donne nei Consigli di Amministrazione 

 Sostegno alle catene di rifornimento di proprietà di donne in aziende nella politica e nella 

pratica negli acquisti aziendali e governativi 

 Accesso al capitale, fondi e i pari diritti di proprietà  

 

………..a tutti i livelli 
 

 Donne assunte in giusta percentuale a tutti i livelli amministrativi negli affari e 
governo 

 Educazione e sviluppo 

 Stipendio uguale 

 Mentoring e supporto in modo da assicurare una giusta distribuzione e rappresentazione 

di donne nei ruoli decisionali 

 Trasparenza, rapporti e monitoraggio 

 

………. nella comunità 
 

 Responsabilità sociale aziendale 

 Supporto alle catene di rifornimenti locale di donne venditrici   

 Empowerment  economico delle donne e ragazze tramite educazione, sviluppo e 
partecipazione 

 sistemi di supporto e solidarità per le donne che entrano in ruoli lavorativi non 

tradizionali 

 Sanità e benessere 

 Accesso a microfinanza 

 

La BPW International  è preparata a guidare la Campagna di Consapevolezza della Giornata per lo 

Stipendio Uguale, le consultazioni e gli eventi per  Women’s Empowerment Principles: Equality 
Means Business (WEPs) e la Global Platform for Action on Sourcing from Women Vendors (MoU 

con l’ITC). Questo porterebbe alla costruzione di una piattaforma per implementare sviluppo di 
impresa, catena di rifornimenti e pratiche di marketing da far lavorare il cuore e l’anima della nostra 
organizzazione - donne imprenditrici - intorno al mondo. Le iniziative darebbero alle nostre affiliate 

uniche opportunità di aumentare il numero delle socie tramite l’ingaggiamento con multi investitori 



– il settore privato, organizzazioni non governative, accademie, le NU ed i governi e farebbero 

avanzare e potenziare le donne nei posti di lavoro, nei mercati e nelle comunità. 

 

 

E’ tempo di……“portare la voce delle donne nel mondo degli affari.” 

 

Vogliamo continuare a lavorare con la BPW International per ampliare la portata dei principi di 

empowerment delle donne e portare la voce delle donne nel mondo degli affari. 

Georg Kell 

Direttore Esecutivo 

United Nations Global Compact Office 
 

 

Il XXVIII Congresso della BPW International si terrà a Jeju. Corea del Sud, 23-27 maggio 

2014. 
 

Ci vediamo nel 2014 nel isola Jeju, finalista nel concorso per le nuove 7 meraviglie del mondo. 

 

 

L'isola Jeju - Le haenyeo ("donne del mare") 

Un aspetto distinto di Jeju è la struttura familiare matriarcale, che si trova soprattutto in Udo e 

Mara, ma presente anche nel resto della provincia. Il più noto esempio di questo si trova tra le 

haenyeo ("donne del mare"), che spesso erano i capi delle famiglie, perché controllavano il reddito. 

Si guadagnano da  vivere stando in apnea, spesso durante tutto l'anno in acqua abbastanza fredda, 

senza attrezzatura subacquea , al fine di raccogliere orecchie di mare, conchiglie, e una miriade di 

prodotti del mare.  

Si pensa che le donne siano  più adatte a trascorrere tutta la giornata immerse in acque profonde 

perché resistono meglio al freddo. Tuttavia, a causa del rapido sviluppo economico e della 

modernizzazione, poche haenyeo stanno ancora lavorando attivamente oggi. 

Fino al 19 ° secolo, l'immersione è stata prerogativa per lo più degli  uomini. Il lavoro è diventato 

inutile per gli uomini quando hanno dovuto pagare tasse pesanti, a differenza delle donne che le non 

le pagano. Le donne hanno assunto l'attività subacquea (che era considerata inferiore nei posti di 

lavoro) e, a causa della grande dipendenza dai prodotti del mare nella maggior parte dei luoghi di 

Jeju, sono diventate capifamiglia. Si potrebbe anche dire che le donne sono semplicemente più 

adatte per il lavoro, con i loro corpi caldi e di essere più adatto al nuoto che un maschio con 

maggior  grasso corporeo. Su Isola Mara, dove i prodotti del mare rappresentano quasi tutte le fonti 

di reddito, prima di diventare sempre più attraente come un sito turistico, i ruoli di genere erano 

completamente invertiti. Spesso gli uomini si prendevano cura dei figli e andavano a fare la spesa, 

mentre le donne portavano denaro per la famiglia. 

Questa evoluzione si è scontrata  con la cultura confuciana della Corea , in cui le donne sono 

tradizionalmente trattate come inferiori. Come risultato, gli amministratori da Seoul (senza 

successo) hanno cercato di vietare alla donna di fare subacquea, apparentemente perché espongono 

la pelle nuda in mare. 
 

Le Haenyo sono subacquee qualificate, note per essere in grado di trattenere il respiro per più di due 

minuti e fare  immersioni ad una profondità di 20 metri. Le sommozzatrici devono anche vedersela 

con altri pericoli come le meduse e gli squali.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Haenyeo
http://en.wikipedia.org/wiki/Matriarchy
http://en.wikipedia.org/wiki/Haenyeo
http://en.wikipedia.org/wiki/Scuba_set
http://en.wikipedia.org/wiki/Abalone
http://en.wikipedia.org/wiki/Conch
http://en.wikipedia.org/wiki/Marado
http://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Confucianism


Partendo dalla fine del 1970, le esportazioni di prodotti del mare verso il Giappone , come orecchie 

di mare e conchiglie,  hanno reso le donne del mare più ricche, permettendo loro di riparare le loro 

case, costruirne di nuove a Jeju City e mandare le loro figlie a scuola. Tuttavia, vi è una minaccia 

per il futuro delle haenyo: le loro figlie scelgono di lavorare nel  turismo dell'isola o nelle grandi 

città,così le  haenyo molto probabilmente scompariranno. Mentre nel 1950 c'erano ben 30.000 

haenyo sull'isola, nel 2003 vi erano solo 5.650 donne del mare registrate come subacquee, di cui l' 

85% avevano più di 50 anni. Con il numero di donne di mare in declino e con il turismo  gli  uomini 

di Jeju hanno maggiori opportunità di lavoro, e non è chiaro cosa accadrà alle  loro figlie, anche se è 

improbabile che la famiglia matriarcale possa continuare a sopravvivere 
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