Care Socie, care Amiche e Amici del BPW Club Ticino,
i primi 6 mesi dell'anno sono passati in un lampo e, per molte di noi, il Gala del 30esimo anno di
vita del Club ha rappresentato un traguardo importantissimo.
Le foto della serata, scattate dalla nostra socia Marian Bader (http://marianbader.com/), sono ora
disponibili in rete. Ritagliatevi qualche minuto per curiosare e rivivere i bei momenti trascorsi l'11
maggio, qui:
http://bpw-ticino.ch/gala
Di seguito, invece, alcune notizie importanti relative alla vita e agli obiettivi del nostro Club :
CALENDARIO PROSSIMI EVENTI BPW
La nostra responsabile WEB Elisa Danese (http://www.hypno-frog.com/) ha provveduto a caricare
sul sito l'elenco dei prossimi eventi in calendario:
http://www.bpw-ticino.ch/index.php?section=calendar
Vi diamo appuntamento al 31 agosto, per il tradizionale evento networking "Presentazione
Nuove Socie", quest'anno nella veste inedita di passeggiata sul Monte San Giorgio e cena a
seguire presso l'Hotel Serpiano (http://www.serpiano.ch). Invito e dettagli prossimamente.
NUOVA SEDE PER RIUNIONI DI COMITATO ED EVENTI BPW CLUB TICINO
Un calorosissimo ringraziamento alla nostra socia Rita Mazzara, responsabile della sede di
Lugano di SWICA, che ci ha gentilmente concesso di usufruire di spazi e tecnologia all'interno
degli uffici di Via Cantonale 10
http://www.swica.ch/Su-SWICA/Su-SWICA/Chi-e-SWICAELEZIONE DELI SALINI NEL COMITATO CENTRALE BPW CH
In occasione dell' Assemblea delle Delegate, tenutasi a Wil il 15 giugno scorso, la nostra socia e
responsabile Pari Opportunità Deli Salini è stata eletta nel Comitato Centrale BPW Svizzera. Con il
termine del mandato di Anna Di Giacomo, possiamo quindi annunciare con orgoglio che un'altra
socia ticinese ci rappresenterà in modo eccellente a livello nazionale.
Qui trovate la nuova composizione del CC: http://bpw.ch/index.php?page=685
PROGRAMMA MILLEVOCI su RETE1 - Radio della Svizzera Italiana
- DONNE, FATEVI AVANTI - 27 giugno 2013
In qualità di Presidente del Club BPW Ticino, ho partecipato, con l'economista Amalia Mirante e
il direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni, ad una puntata di Millevoci sul tema
ispirato al libro di Sheryl Sandberg, Direttrice Esecutiva di Facebook. A cura di Isabella Visetti.
Qui il Podcast :
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/millevoci/2013/06/27/Donne-fatevi-avanti.html#Audio
Per maggiori informazioni sul movimento "Lean In" : http://leanin.org/
VIDEO VINCITORE DELL'EPD 2013 - VERSIONE INGLESE
Come preannunciato, il Video "Abbatti il Muro" vincitore del Concorso Equal Pay Day 2013, é ora
disponibile anche in versione inglese "Tear down the Wall":
http://www.youtube.com/watch?v=h53Buw34b40&feature=youtu.be
Per maggiori informazioni sul progetto:
http://bpw-ticino.ch/csia_epd
http://www.equalpayday.ch/
CONFERENZA WOMEN &TECHNOLOGIES - SAVE THE DATE: 5 NOVEMBRE 2013
La nostra associazione amica W&T ha pubblicato il programma della prossima conferenza, parte

del ciclo 2008-2015, in preparazione di Milano Expo 2015:
http://www.womentech.eu/index.php/conferenza-2013/programma-wt-2013.html
RAPPORTO SCHILLING 2013
E' stato pubblicato il rapporto annuale sulla composizione dei Consigli di Amministrazione e
Collegi Sindacali delle 100 principali aziende svizzere. Il documento offre una specifica indagine
sulla partecipazione femminile, purtroppo ancora molto bassa e, soprattutto, molto poco
dinamica, rispetto alla situazione internazionale. Per la versione inglese (originale in tedesco) si
veda:
http://www.schillingreport.ch/en/home.aspx?skey=5&nid=116&cltid=1
A tutte e tutti, l'augurio di trascorrere una felice estate.
p Il Comitato BPW CLUB TICINO
Marialuisa Parodi
Presidente

