Il XXIX Congresso Internazionale della BPW
“Fare la differenza attraverso la leadership e l'azione”
Il Cairo, Egitto 23-27 Ottobre 2017

8: FONDO CONGRESSO YOUNG BPW
Il Fondo Congresso Young BPW è amministrato dall'Esecutivo, in conformità con le
raccomandazioni accettate dal 17° Congresso nel 1985, per aiutare donne imprenditrici e
professioniste di età inferiore ai 35 anni a partecipare ai Congressi della BPW Internazionale. Le
domande di contributo devono essere presentate alla Finance Officer Esecutiva sul modulo allegato.
Una Young BPW viene scelta da ogni Regione per ricevere un aiuto finanziario per le spese di
viaggio e / o di registrazione per il Congresso in Cairo, fino ad un massimo di 1.000 Euro a persona.
Linee guida
Per garantire un uso corretto ed equilibrato del Fondo e facilitarne la gestione e la distribuzione, si
applicano le seguenti linee guida:
1. La Finance Officer dà informazioni sulla disponibilità del Fondo per le sovvenzioni, per
l'esame / approvazione da parte dell'Esecutivo.
2.
3.

Il totale delle sovvenzioni approvate non può superare il saldo del Fondo.
Viene data preferenza alle domande delle Affiliate più bisognose.

4. Le sovvenzioni sono accordate sulla base di non più di una destinataria per paese.
5. Vengono prese in esame solo le candidate provenienti da Affiliate le cui quote per il corrente
anno e per quelli precedenti siano state pagate integralmente.
6. Le sovvenzioni sono limitate alle Socie che hanno età inferiore ai 35 anni, il giorno di
apertura dell' Assemblea Generale.
Il pagamento viene effettuato solo al Congresso su produzione di ricevute / fatture per le spese
effettivamente sostenute al netto di eventuali debiti non pagati (anche per l'anno in corso), spese di
registrazione e le altre somme dovute alla BPW International. Le richieste di pagamento in anticipo
non saranno prese in considerazione.
La Finance Officer comunicherà per iscritto a tutte le candidate l'esito favorevole o meno della loro
domanda entro sette giorni dalla decisione dell'Esecutivo. Allo stesso tempo, le candidate saranno
informate dei termini e delle condizioni secondo cui verrà versata la sovvenzione.
Le domande devono essere compilate sul modulo ufficiale, ed essere indirizzate e inviate a:
Ms. Roshan Strange, e-mail: roshan.strange@bpw-international.org,
Address: PO Box 421, Ramsgate NSW 2217 Australia and
President’s Office: presidents.office@bpw-international.org,
Address: President’s Office Av. Allende 351 Ote. Colonia Centro, Torreón, Coahuila Mexico
Le domande devono essere ricevute non oltre la mezzanotte (Ora di Greenwich) del 22
Aprile 2017.
Dra Catherine Bosshart-Pfluger, Segretaria Esecutiva della BPW Internazionale
Friburgo/Svizzera, Febbraio 2017
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FONDO CONGRESSO YOUNG BPW:
Domanda per contributo finanziario

Prego leggere le linee guida prima di compilare la domanda
Nome:
Indirizzo postale:
Occupazione:
Datore di lavoro:
Telefono ufficio
E-mail:
Club:
Posizione ricoperta nel club:

Cognome:
Data di nascita:
Telefono casa:
Fax No:

Hai in precedenza ricevuto contributi dal Fondo? SI/NO Se si, in quale anno?
La richiedente accetta di partecipare agli eventi congressuali e di presentare una relazione sulla sua
esperienza entro 1 mese dalla chiusura del Congresso:
________________________________
(Firma della Socia)
La predetta richiedente è segnalata come la socia BPW più meritevole della nostra Affiliata e che sarebbe in grado di
partecipare al XXIX Congresso Internazionale della BPW.
Firma della Presidente
Nome dell’Affiliata:

____________________
Firma della Segretaria

_________
Data

