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Come fondatore e presidente del Global Peace Initiative of Women, Dena Merriam ha lavorato
per coinvolgere le donne in attività di costruzione della pace nelle zone di conflitto e postconflitto in tutto il mondo. E’ una delle poche donne che organizzino grandi eventi
internazionali interreligiosi e ha costruito una rete mondiale di donne riconosciute leader
spirituali per promuovere in loro favore un ruolo più forte.
Nel 2000 Dena Merriam ha lavorato per organizzare il vertice della pace mondiale del millennio
dei leader religiosi e spirituali che ha portato all’aula dell’assemblea generale delle Nazioni
Unite di New York più di 1500 leader religiosi di tutto il mondo. Successivamente ha
organizzato un raduno di oltre 500 donne leader religiose provenienti da oltre 70 paesi al
Palazzo delle Nazioni a Ginevra, in Svizzera nel mese di ottobre 2002 per focalizzare il ruolo
delle donne nella costruzione della pace. Ne è seguito un movimento che avrebbe riunito
donne leader delle religioni, delle imprese e del governo in merito ad iniziative critiche per la
promozione della pace. Molte attività si svilupparono da questo incontro, tra cui The Business
Council for Peace, la Women’s Partnership for Peace in the Middle East, e una serie di Prayer
Breakfasts for Peace nazionali in tutti gli Stati Uniti nei mesi che precedettero l'azione militare
in Iraq.
Dena Merriam ha anche contribuito a fondare la Religious Initiative of the World Economic
Forum, che ha portato una delegazione multiconfessionale di leader religiosi al meeting
annuale del Forum di Davos nel 2001, e al successivo a New York nel 2002.
Come Presidente del Global Peace Initiative of Women, Dena Merriam sta lavorando con le
Nazioni Unite per organizzare una serie di vertici regionali della leadership giovanile in tutto il
mondo per mobilitare i giovani verso l’ avvio di sforzi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo
del millennio. Questo ha portato alla genesi del vertice Pan-African Youth Leadership a Dakar
in Senegal e a quello Pan-Asian Youth Leadership a Hiroshima, in Giappone, nel 2004, al
vertice Latin American Youth Leadership in Brasile e al secondo vertice Pan-African Youth
Leadership in Marocco, nel 2005. Si tratta di un continuo impegno per individuare e sostenere
una nuova generazione di leader che si vedranno come parte di una comunità globale.

