Network
BPW Switzerland
www.bpw.ch

BPW International
www.bpw-international.org

Young BPW International
http://youngbpw-international.org/

BPW Europe
www.bpw-europe.org

"Ogni donna, in quanto cittadina, deve farsi promotrice e
contribuire affinché nella politica del proprio paese prevalga
un principio lungimirante e costruttivo, seguito da azioni
concrete. Ogni donna deve dedicarsi a proteggere e a
promuovere gli interessi di tutte le altre donne negli affari e
nelle professioni”
Dr. Lena Madesin Phillips (1881-1955)
Fondatrice della Federazione Internazionale Business and
Professional Women

CARTA DEI VALORI
Raccolta dei principi etici del BPW Club Ticino

www.bpw-ticino.ch
info@bpw-ticino.ch

Preambolo
Il 30 agosto 1930 il BPW International viene fondato a
Ginevra da Lena Madison Philipps, in presenza di 200
donne provenienti da 16 paesi. Attualmente, nel mondo
si contano circa 30’000 socie in quasi 100 paesi. Nel 1983
nasce il BPW Club Ticino.
Quale segno di unione universale, tra le associate viene
celebrata da ogni Club la “Cerimonia delle Candele”, che
si tiene nel mese di febbraio o marzo di ogni anno.
L’essere parte integrante del BPW International e del
Club Ticino deve fondarsi su valori solidi, finalizzati al
sostegno delle donne nel loro percorso umano e
professionale, affinché possano realizzarsi pienamente e
in condizioni di pari opportunità a livello economico,
politico e sociale.
Più questi valori sono salvaguardati, condivisi e nutriti,
più in ogni singola socia si svilupperà un forte senso di
appartenenza e migliori saranno i risultati.
I principi etici e valoriali qui individuati devono costituire
il filo conduttore che permea il nostro Club in ogni
singola attività e a ogni livello.
La Carta dei valori è un punto cardine che deve essere
promosso e vissuto da tutte le socie del BPW Club Ticino.
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Motto
delle BPW nel Mondo

“Business and
Professional
Women –
ben più di una rete!”
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I° Capitolo

II° Capitolo

I principi

I valori

La socia del BPW Club Ticino

La socia del BPW Club Ticino

a. conosce la storia dell’associazione ed è interessata

a. considera un bene fondamentale impegnarsi affinché sia

alla vita del Club Ticino e del BPW nazionale e
internazionale;
sostiene e consolida il lavoro del Club apportando, in
maniera propositiva, le proprie conoscenze e
capacità, per perseguire gli obiettivi comuni;
partecipa alle attività organizzate dal Club, in
particolar modo all’Assemblea Annuale e alla
“Cerimonia delle Candele” (evento clou del nostro
Club);
partecipa, in base alle possibilità, alle attività
organizzate dal BPW nazionale ed internazionale;
adotta un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti di tutte le socie, evitando atteggiamenti
discriminanti;
sostiene e consolida le relazioni con le altre socie in
modo leale.

garantita alle donne la piena realizzazione professionale,
sociale, economica;
b. promuove lo scambio intergenerazionale, il reciproco
sostegno, la tolleranza e la comprensione fra le donne;
c. adotta nei rapporti i principi dell’onestà e della
trasparenza;
d. mostra un atteggiamento positivo nei confronti delle
innovazioni;
e. è aperta all’autovalutazione e alle critiche, siano esse
positive o negative;
f. è altruista, aiuta e sostiene le donne in difficoltà;
g. non lede la dignità altrui;
h. dimostra apertura mentale, promuove lo scambio di idee
ed è pronta ad ascoltare.

b.

c.

d.
e.

f.
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Carta dei valori
III° Capitolo
L’appartenenza
La socia del BPW Club Ticino
a. si impegna a promuovere lo spirito del BPW
(CapitolI I e II) e le relazioni fra le socie, ad esempio
curando contatti professionali e allacciando
relazioni d’amicizia;
b. apporta un contributo costruttivo per il
raggiungimento degli obiettivi comuni;
c. adotta e promuove le decisioni prese di comune
accordo e su basi democratiche;
d. è pronta a sostenere una socia in difficoltà, così
come sa di poter contare sulla rete in caso di
necessità;
i. si assume le proprie responsabilità nell’ambito delle
attività del Club;
e. riconosce l’impegno delle altre socie e ne valorizza i
successi.
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Definizione
Si tratta di un complesso di principi etici e valoriali, di
una società o di un gruppo.

L’etica
L’etica può anche essere definita come la ricerca di uno
o più criteri che consentano all’individuo di gestire
adeguatamente la propria libertà nel rispetto altrui.

Gli obiettivi dell’associazione BPW
 Progressivo posizionamento delle donne in tutte le
sfere decisionali e promozione della leadership
femminile attraverso i Women Empowerement
Principles (WEPs).
 Parità salariale tra uomini e donne attraverso
l’azione dell’ Equal Pay Day.
 Sostegno all’empowerment delle socie BPW
attraverso i programmi di Lifelong Learning, Mentoring,
Personal Empowerment Program (PEP) e l’iniziativa
More Women in the Boardrooms.
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