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Cari amici di BCCI Inclusive Finance,
Come sapete, da 5 anni a questa parte abbiamo lanciato l’iniziativa BCCI Inclusive
Finance - better together, con la mission di promuovere e sostenere una cultura più
consapevole, più responsabile, più equa ed inclusiva, intraprendendo diverse
iniziative di sensibilizzazione a Milano, sotto forma di “workshow” ed eventi di
networking. In questi anni abbiamo condiviso studi e riflessioni, ci siamo
immedesimati in personaggi teatrali stupendi, abbiamo imparato e ci siamo divertiti
ma, soprattutto, abbiamo creato legami ed amicizie e portato a termine progetti,
senza farci mai mancare risate ed ironia. È con piacere che vi invitiamo a condividere
con noi alcuni in brani del libro “MERAVIGLIOSE. Tour guidato all’interno di noi
stesse” di Francesca Isola e Claudia Parzani, tratto dalla pièce di Francesca “Dieci
ragazze”, che abbiamo avuto modo di ospitare in uno dei nostri primi incontri. “Ecco,
il libro che tenete in mano vuol essere questo: un tour guidato all'interno di noi
stesse. E, perché no, di noi stessi. In fondo, ne siamo certe, anche gli uomini hanno i
loro ragazzi interiori con cui fare i conti”. (Claudia e Francesca) .
In quest’occasione Francesca ci guiderà in una spedizione nel cuore del nostro
“condominio interiore” per incontrare le diverse voci che animano le nostre azioni e
le nostre scelte; 10 irresistibili personaggi femminili, spesso contrapposti e in
conflitto, che sucitano risate, riflessioni e un reale principio di trasformazione. Voci
tutte da ascoltare per comprendere come ogni ragazza sia a suo modo meravigliosa.
Dentro di noi c’è un mondo “densamente popolato” e assistiamo continuamente alla
messa in scena di un teatro interno in cui convivono e recitano più parti che
contribuiscono a creare il nostro sé e la nostra identità. Se ci diamo la possibilità di
esprimerle, comprenderle, apprezzarle, con flessibilità e tolleranza, integrazione e
inclusione possiamo fare un salto di consapevolezza su noi stesse e avere una vita
più felice, piena, gioiosa, ricca e appassionata.
Fermarsi per osservare e sentire, ci rende consapevoli che le diversità sono
opportunità. Sapere come dialogarvi, accoglierle ed integrarle, diventa strada
maestra perché armonia e benessere illuminino anche il quotidiano e le nostre
relazioni. Il libro è anche una chiamata ad essere felici, a ricercare sempre una
connessione con gli altri, affinché ogni bambina, ogni donna, ogni parte di noi
abbia sempre una possibilità. Perché le nazioni, le aziende, le famiglie, questo
mondo ha bisogno di tutte le donne e di tutte le diverse anime che ogni donna ha
dentro di sé. Pronti ad incontrare il nostro pantheon psichico?
Vi aspettiamo!
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