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Il quarto Young BPW Symposium Europe, dal titolo "The Strength of Women: career Vs
work life balance" si è tenuto a Roma dal 21 al 23 aprile 2017.
Dopo le felici edizioni di Lille, Tallin e Cipro, il Simposio di quest'anno si è immediatamente
distinto come un evento ben studiato e di valore, durante il quale non sono mancati eventi
conviviali e culturali, come una splendida visita a Roma barocca: grande importanza è
stata infatti data alla condivisione delle esperienze e alla sollecitazione di nuove proposte
fra le circa 60 Young convenute, provenienti da tutta Europa: Finlandia, Estonia, Spagna,
Regno Unito, Francia, Austria, Svizzera, Germania, Grecia e naturalmente Italia.
L'evento ha visto intervenire numerose personalità nazionali e internazionali BPW FIDAPA seguite da testimonial del mondo imprenditoriale. In particolare Benedetta
Palermo, referente per il Simposio e Rappresentante Young per il Distretto Centrale, ha
annunciato la sua recentissima nomina alla stessa carica a livello europeo,
avvicendandosi in questo ruolo alla greca Maria Socratous.
Giuseppina Bombaci, nuova Coordinatrice Regionale europea, ha illustrato il Codice di
Solidarietà BPW. Arzu Özyol, Vice Presidente Internazionale BPW, ha poi sottolineato
l'importanza del ruolo di advocacy che BPW svolge presso le Nazioni Unite,
contemporaneamente alla necessità della associazione, di creare programmi di scambio
internazionale e relazioni con le università, auspicando l'allocazione di fondi BPW dedicati.
Catherine Bosshart, Segretaria BPW Internazionale, in rappresentanza della Presidente
Yasmine Darwich, ha focalizzato gli auspici sulla forte sinergia e consapevolezza
necessarie alle future attività associative, sia a livello di rappresentanza di genere che
come singole donne, Young e Senior associate.
Seguendo il tema del Work Life Balance, le attività proposte sono state variegate e
coinvolgenti, non sono infatti mancati momenti di dibattito e laboratori costruiti sulle
esigenze delle partecipanti, ove, fra gli altri, sono stati esplorati a fondo concetti come
"conoscere i proprio limiti", il "diritto alla disconnessione" "stress positivo o negativo". Sono
stati sviscerati temi quali la negoziazione, con l'Avvocata Cristina Rossello, il Business
Plan, con Alexandra Preuß, finance officer europea, bias stories (storie di pregiudizi) con
Cristiana Cappetta, senior legal manager Fendi e infine una presentazione da parte
dell'HR Department di Apple, riguardante la metodologia di lavoro in uno degli Stores.
Importanti iniziative digitali sono state portate all'attenzione del pubblico. Per prima la
recente start-up francese HUBTOBEE, della cui collaborazione BPW si avvale, una

piattaforma di supporto ai viaggi e ai contatti associativi fra Socie BPW in tutto il mondo;
poi l'importante BPW ONLINE ACADEMY, un nuovo programma di formazione online
progettato da Socie BPW (in primis Sabine Schmelzer, Past President Svizzera) e
dedicato a queste ultime, che contiene lezioni circa la storia associativa, la struttura
complessa dell'associazione, i programmi di formazione disponibili, gli eventi importanti, le
iniziative a livello locale, nazionale, internazionale (per ulteriori approfondimenti:
https://www.openlearning.com/bpwi/).
In chiusura, spazio è stato assicurato a relazioni delle Socie Young, riguardanti temi di
interesse, fra gli altri il concetto di "Intersezionalità" (Anni Nokkonen), "Le conseguenze di
Brexit per il mondo del lavoro" (Delegazione UK) e in conclusione, un accorato ma deciso
auspicio portato da tutte le Young italiane convenute, per la prossima istituzionalizzazione
di una figura Young rappresentativa dell'Italia, carica tuttora assente ma sempre più
necessaria per una corretta rappresentanza italiana a livello internazionale.
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