Messaggio della Presidente per la Cerimonia delle
candele 2018
Da:
Dr. Amany Asfour
Presidente della BPW International 2017-2020

Mie care sorelle della BPW in tutto il mondo,
è con grande piacere che mi rivolgo a voi in occasione della Cerimonia delle Candele di
quest'anno. Oggi ricordiamo tutte le nostre sorelle della famiglia BPW in tutto il mondo.
Sono sicura che ognuna di noi ha aderito alla BPW con l'aspirazione di essere un "punto di
svolta" nel nostro comune viaggio verso l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne,
una grande causa cara ai nostri cuori.
È un onore per me essere stata eletta Presidente mondiale di questa grande organizzazione della
BPW Internazionale. Quando ho avviato la mia azienda per attrezzature mediche, come studente
di medicina del 3° anno e, grazie a Dio , è stato un successo per la mia giovane età, ho pensato
di avviare un'organizzazione per dare potere alle giovani imprenditrici, per addestrarle a costruire
la loro carriera e a dare loro supporto per avviare le proprie attività così come io avevo fatto ed è
stato un successo.
Ho scoperto poi che lavorare da sola in Egitto non avrebbe realizzato il mio sogno di unire le
donne del mondo per lottare per il loro empowerment e difendere i loro diritti economici. Così,
ho cercato la più grande organizzazione leader delle donne impegnate negli affari e nelle
professioni in tutto il mondo. Così, ho scoperto la BPW Internazionale, che aveva la sua sede
principale a Londra. Ho viaggiato di persona nel Regno Unito alla ricerca del mio sogno di unirmi
a una rete globale di donne piene di aspirazioni e di capacità di ispirare le altre, in modo da unire
i nostri sforzi e lottare per i nostri diritti, per ottenere una legislazione migliore e difendere l'
empowerment delle donne.
In quel tempo della mia vita, non pensavo che sarei stata onorata dell'elezione a Presidente
mondiale nel 2017. Essere la Presidente non era il mio obiettivo ma essere un punto di svolta
quello sì, era il mio sogno.
Attraverso il mio viaggio nella BPW, ho scoperto la ricetta del successo, quelle che io chiamo le
cinque P:
1. Sii pioniere nel lavoro che stai facendo ma anche nei sogni che aspiri di realizzare.
2. Abbi Passione nel portare avanti gli obiettivi che ti sei prefissa; è fondamentale per
raggiungerli.
3. Pianifica le tue azioni e cura le strategie che servono a realizzare la tua causa
4. Fai tutto al meglio delle tue capacità e continua ad imparare dagli altri.
5. Sii costante e perseverante lungo la strada che con onore hai scelto senza perdere mai la
speranza

Come molte di voi, donne leader , sapete, il mio tema per il triennio è " Dare forza alle donne
per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)" Essi sono costituiti da 17 obiettivi
intersettoriali istituiti dalle Nazioni Unite affinché il mondo li raggiunga entro il 2030.
Essi vanno dal porre fine alla povertà, al garantire la sicurezza alimentare, una vita sana per tutti,
un'istruzione di qualità, l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, l'accesso all' acqua
pulita e alla sanità, l'energia pulita a prezzi accessibili, il lavoro dignitoso e la crescita economica,
l'industria, l'innovazione e le infrastrutture, la riduzione delle disuguaglianze, le città e le
comunità sostenibili, un consumo e una produzione responsabili, l'attenzione ai cambiamenti
climatici e alla vita sotto il mare e sulla terra, la pace, la giustizia e le Istituzioni forti ; e infine le
partnership per raggiungere tali obiettivi.
Dare forza alle Donne e promuovere l'uguaglianza di genere è fondamentale per raggiungere gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In tutte le nostre Affiliate, in tutto il mondo, abbiamo molti
progetti che stanno contribuendo alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Essi vanno dalla promozione dell'imprenditorialità, al sostegno delle imprese di proprietà delle
donne, all'apertura di nuovi mercati e alla promozione dei Commerci al femminile (She Trades ),
la promozione dell'istruzione per le ragazze STEM ( ragazze impegnate nelle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche); la lotta all'analfabetismo, le campagne
di parità retributiva, il fare Lobby per ottenere l'ingresso delle donne nei Consigli di
amministrazione e nei luoghi decisionali, promuovendo l'inclusione economica e le discipline
economiche, dando forza alle donne nelle aree rurali attraverso l'agricoltura e l'agriturismo e
promuovendo le iniziative delle donne dell'ONU, come i principi per l'empowerment delle donne,
o combattendo per i diritti delle ragazze per prevenire i matrimoni infantili , o facendo campagne
di sensibilizzazione sulla salute e sul benessere delle donne, promuovendole nei media e
promuovendo il Dialogo interculturale e l'Arte per la pace.
Lungo tutto questo triennio, spero che avremo centinaia di storie da condividere come contributo
della BPW agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG).
Oggi rafforzeremo la nostra capacità di volare alto con lo spirito e la forza di coloro che sono
venute prima di noi, mentre aspettiamo con impazienza quelle che verranno dopo di noi, ispirate
dalle parole della nostra fondatrice Dr. Lena Madesin Phillips di essere un Punto di svolta !
"Non fare piccoli progetti, non hanno il potere di rimescolare il sangue".
Come sorelle di tutto il mondo, ognuna di noi ha le proprie priorità e le proprie sfide, ma è solo
quando decidiamo di unirci sotto il nostro ombrello internazionale della BPW che sentiamo la
vera forza intorno a noi e il vero spirito che ci permetterà di realizzare i nostri sogni ; questo
avviene quando tu senti che le socie - sorelle di tutto il mondo stanno accendendo una candela
per te. In questa Cerimonia illuminata dalla luce delle candele, credi nelle tue capacità di essere
un punto di svolta e di avere la certezza di non essere mai sola al mondo e di avere la tua famiglia
di Socie BPW che accendono, in tutto il mondo, una candela per te, ora.
E come dice un proverbio africano che cito sempre :
“Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme. "
I miei più sinceri e affettuosi auguri a tutte voi per una splendida Cerimonia delle candele.
Dr. Amany Asfour
Presidente Internazionale 2017-2020

