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Care socie della BPW, 

In qualità di membri della BPW, 
dei Club e delle Federazioni, 
siamo tutte attive durante tutto 
l'anno. Stiamo tutte lavorando su 
molte tematiche diverse, quali  
l'Equal Pay Day, le donne nei 
consigli di amministrazione, gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite o i principi di 
empowerment delle donne. Ogni 
Club e Federazione, ogni membro 
della BPW sta lavorando senza 
sosta - siete d'accordo? Molte 

grazie a tutte Voi per i Vostri grandi sforzi.  

Ma lavorare con entusiasmo non basta, dobbiamo anche essere efficienti e dimostrare i nostri RISULTATI.  

Dobbiamo pubblicizzare i nostri risultati sia all'interno della BPW che all’esterno. Alcuni Club e Federazioni 
pubblicizzano con orgoglio i loro risultati e hanno già elencato i loro progetti sul sito internazionale. Ma ve ne 
sono molti altri... Più attività o progetti pubblicizziamo, più ci incoraggiamo e ci ispiriamo a vicenda, e più siamo 
visibili al mondo. Noi possiamo collegare i vostri progetti ai Fondi ONU e ai Premi UNESCO, solo se ne siamo a 
conoscenza. 

È essenziale comunicare i RISULTATI dei nostri progetti. Ma dimostriamo anche la nostra COMPETENZA. 

La BPW International unisce donne di tutto il mondo con un'incredibile ricchezza di capacità e competenze. 
Oggi abbiamo bisogno della nostra rete non solo all'interno dei Club e delle Federazioni, ma anche a livello 
internazionale. Ecco perché dobbiamo mostrare la ricchezza delle nostre competenze per fare rete 
professionalmente, all'interno della BPW e con il mondo.  

Grazie ad una donazione, la BPW International ha potuto sviluppare una « Business & Services Directory 
internazionale », la bpw.directory.  

Invitiamo ognuno di voi a registrarsi, la registrazione è gratuita. Avrete il vostro account e potrete modificare i 
vostri dati in qualsiasi momento. Vi sono alcuni dati obbligatori e diversi dati opzionali. Visitate il sito 
www.bpw.directory e siate una parte visibile della rete BPW. 

State viaggiando all'estero e vorreste mettervi in contatto con i membri della BPW nel paese di destinazione? 
Lavori a livello internazionale e hai bisogno di un avvocato in Spagna, Giappone o Nigeria? Hai bisogno di 
cosmetici prodotti da un membro della BPW? Vorresti comprare un immobile e vorresti collegarti con una 
venditrice immobiliare in Thailandia, Italia o Canada? La bpw.directory ti mostrerà i membri che sono attivi in 
questi campi.  

Noi donne non ci dobbiamo nascondere, dobbiamo farci avanti e pubblicizzare i nostri risultati e le nostre 
competenze. Registriamo tutti i nostri progetti sul sito internazionale bpw.projects, e registriamo le nostre 
competenze su bpw.directory. 

Vi invito a fare lo sforzo necessario. Gli strumenti sono pronti, possiamo essere attivi. Realizziamo il nostro 
tema internazionale Nuove azioni attraverso la cooperazione. Mentre svolgiamo il solenne compito di 
accendere le candele con i nostri membri in tutto il mondo, uniamoci per ispirarci, sostenerci e incoraggiarci a 
vicenda realizzando i nostri obiettivi BPW nel rispetto reciproco e nella cooperazione produttiva. Auguro a tutte 
Voi un 2022 di grande successo e spero di incontrare molte di Voi. Abbiate cura di Voi e state in buona salute! 

Dr. Catherine Bosshart 
BPW International President 2021-2024 

Messaggio della Presidente Internazionale per la Cerimonia delle candele 2022 
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