Dr. Catherine Bosshart, BPW International President 2021-2024
Discorso di apertura della Conferenza Regionale d'Europa a Reykjavik, 27 maggio 20222
Eccellenze, Autorità
Care colleghe dell'Esecutivo
Cara coordinatrice regionale Anu
Cara Presidente Jóhanna
Care Presidenti delle Federazioni e dei Club affiliati
Cari amici e cari ospiti
A nome della BPW International dò il benvenuto a tutte voi alla prima delle nostre cinque Conferenze regionali
che si terranno nel corso del Triennio 2021-2024.
Vorrei esprimere un ringraziamento speciale alle organizzatrici locali. È un grande risultato per un Club affiliato
organizzare una conferenza di tale portata. Ringrazio la Presidente Johanna per aver fatto un enorme sforzo
durante il periodo del COVID-19 per pianificare e organizzare con tutte le incertezze che si sono presentate con
la pandemia.
La BPW Reykjavik è stata aiutata dal team europeo, in primo luogo dalla coordinatrice regionale Anu Viks e dal
suo team ECC. Grazie anche alla giovane rappresentante europea Alice Minuto e alla responsabile europea
della comunicazione Sheerah Kim che hanno organizzato il simposio delle giovani BPW. Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito alla preparazione della conferenza. Con questo auguro a tutte Noi una conferenza di grande
successo.
Siamo tutte qui riunite in un momento molto difficile. L'Europa ha una guerra ai suoi confini e deve aiutare
migliaia di rifugiati a trovare una nuova casa nei Paesi europei. La BPW International ha raccolto fondi per
contribuire ad alleviare le sofferenze del popolo ucraino, in particolare delle nostre socie di Chernihiv e dei
rifugiati nei nostri rispettivi Paesi. In questo contesto vorrei ringraziare la nostra Federazione di Taiwan che ha
raccolto l'enorme somma di oltre 60.000 euro. In primo luogo, abbiamo finanziato un camion con i beni di
prima necessità e l’ abbiamo inviato al nostro club di Chernihiv. Tutto è arrivato in buono stato. Stiamo
preparando il prossimo camion con medicinali e cibo in scatola, di cui c'è grande bisogno. Inoltre, sosteniamo
un'organizzazione di Liviv che offre ai rifugiati accoglienza e cibo durante il viaggio verso il confine polacco.
Nel frattempo, abbiamo ricevuto diversi progetti per sostenere le famiglie ucraine e per prepararle a trovare
un nuovo lavoro nei Paesi europei. Sono tutte azioni umanitarie. Essendo una ONG internazionale, nel nostro
statuto abbiamo un articolo che afferma chiaramente che siamo apartitiche. La nostra fondatrice Lena Madesin
Phillips era consapevole del perchè avesse inserito questo articolo nella mission della nostra organizzazione.
Pertanto, chiedo a tutte voi di non sostenere alcuna dichiarazione che promuova l'esclusione politica della
Russia dalle istituzioni europee o internazionali. Con un'azione del genere mettiamo la nostra organizzazione in
sfere politiche che non rientrano nel nostro mandato e screditano la nostra organizzazione e la nostra
posizione presso le Nazioni Unite e le sue agenzie. Le azioni nel campo dell'istruzione e degli aiuti umanitari
sono in linea con i nostri obiettivi. Siamo in tempi difficili e dobbiamo essere particolarmente attente alle azioni
che intraprendiamo.
La BPW Reykjavik ha scelto il tema "Uguaglianza" per questa conferenza. Considerando la storia dell'Islanda e il
fatto che il primo parlamento si riunì già nel 930 a Thingvellir, questa tematica corrisponde a uno dei temi
principali del vostro Paese. L'uguaglianza è possibile solo sulla base dell'inclusione di tutti i gruppi etnici, le
religioni e gli orientamenti politici. L'uguaglianza è anche il fondamento del nostro tema internazionale "Nuove
azioni attraverso la cooperazione". La cooperazione può avvenire solo sulla base del rispetto, della fiducia e
dell'accettazione reciproci. Siamo tutte molto interessate alle diverse sessioni plenarie ed ai workshop che
parleranno delle buone pratiche per raggiungere l'uguaglianza.
Prima di concludere, vorrei rispondere a una domanda che viene spesso posta:
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Cosa riceviamo dalla BPW International?
Avete e/o riceverete un volantino con i 6 principali benefici tangibili che ricevete da BPW International.
Riceverete il volantino quando lascerete la sala.

1) Abbiamo completamente rinnovato il nostro sito web e lo aggiorniamo quotidianamente. Consultatelo
una volta alla settimana per avere tutte le informazioni più recenti.
2) A partire da maggio 2021, riceverete ogni mese una newsletter con le novità a livello internazionale.
Viene pubblicata nelle 5 lingue inglese,francese, italiano, spagnolo e tedesco. Nel rispetto della legge
europea sulla protezione dei dati personali, dovrete iscrivervi per riceverla.
3) La BPW International vi offre un biglietto da visita internazionale a livello associativo. L'unica cosa che
una Presidente di club deve fare è confermare che siete socie del club e che avete pagato le vostre
quote.
4) Ogni socia che lo ritiene opportuno ed è disposta a investire in un'azione speciale può lanciare un
progetto in accordo con la sua presidente. Si prega di registrare il progetto nella nostra banca dati.
5) Tutti i progetti dei Club e della Federazione sono raccolti in un database internazionale sul nostro sito
web. Registrate i vostri progetti perché danno visibilità alla nostra organizzazione.
6) Dall'inizio di quest'anno, ogni mese BPW International organizza un webinar su vari argomenti
importanti per la nostra organizzazione.
Si tratta di 6 vantaggi molto concreti, senza nemmeno menzionare la valenza internazionale che ogni membro
ha attraverso l'organizzazione internazionale.
Augurandovi una proficua conferenza, vi ringrazio per la vostra attenzione.

***
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