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INVITO AL XXIX CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA BPW
E'con grande piacere che Vi inviamo l'invito al XXIX BPW Congresso Internazionale che si terrà a
Il Cairo, Egitto, dal 23 al 27 ottobre 2017 ospitato dalla BPW Egitto. Questa sarà la seconda volta, in 87
anni di storia della BPW International, che un Congresso Internazionale si svolgerà in Africa. La prima
volta fu nel 1991 a Nairobi, in Kenya, e ora le Socie della BPW in Africa sono in attesa con le braccia e il
cuore aperto per accogliervi tutte nella loro Regione.
Ci sono migliaia di motivi che io posso addurre per incoraggiarvi a venire in Egitto, ma quello che
voglio dire per iniziare è che il Congresso si terrà presso un antico palazzo con una splendida vista sulle
Piramidi, nello stesso luogo in cui è stato firmato il trattato di pace dopo la seconda guerra mondiale.
L'Egitto è stato definito una delle Top 20 attrazioni turistiche del mondo nel 2017 da Bloomberg,
quindi posso dirvi che, oltre che frequentare il Congresso, potete esplorare più di 7.000 anni di storia
egiziana. Potete visitare le Piramidi di Giza al Cairo e mettere in atto le vostre abilità di negoziazione
facendo shopping al mercato di Khan El Khalili Bazar. E potete visitare Luxor, precedentemente
conosciuta come “Tebe”, dove si trova un terzo dei monumenti del mondo.
Potete navigare sul fiume Nilo e godervi la crociera sul fiume visitando luoghi molto antichi nelle
città tra Luxor e Assuan. E se avete tempo di venire prima del Congresso, il 22 ottobre 2017, vi sarà uno
speciale Abu Simbel Sun Festival, dove il sole splende sul volto di Ramses Secondo - solo due volte
all'anno, per il suo compleanno e nel giorno in cui è stato inaugurato il suo trono. Se amate il mare, potete
visitare Alessandria, la capitale dell'Egitto ai tempi di Cleopatra o godervi la spiaggia del Mar Rosso a
Sharm El Sheikh e fare snorkeling o immersioni in una delle migliori zone di immersione nel mondo, a Ras
Mohamed.
Questo Congresso arriva al momento giusto visto che il 2017 è stato nominato l'anno delle donne dal
Presidente dell'Egitto El Sisi. Sono anche felice di dirvi e farvi sapere che il Congresso è sostenuto dal
National Council for Women con donne leader in tutto il mondo che verranno per condividere con voi le
loro esperienze e saranno con voi nelle nostre sessioni plenarie e nei workshop che si terranno al
Congresso. Nel 2016, diversi Capi di Stato in tutto il mondo hanno portato centinaia di loro uomini e
donne d'affari in Egitto per esplorare le opportunità di investimento sorte dopo l'ampliamento del Canale
di Suez, nel 2015.
Ma per me, la ragione più convincente per venire al Congresso è quella di aprire nuove porte nella
vostra vita. Sembra ieri quando ho partecipato al Congresso Internazionale della BPW a Auckland nel
1985 come socia Young della BPW. Ho incontrato donne leader che in seguito sono diventate le mie role
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models, i miei modelli. Quella esperienza ha completamente cambiato la mia vita come persona, come
professionista e come socia della BPW. Lasciandomi coinvolgere e assumendo crescenti responsabilità, ho
acquisito capacità di leadership, facendo nuove amicizie e allargando la mia famiglia in tutto il mondo.
Durante l'Assemblea Generale ci sarà un dibattito sulle norme, sui regolamenti e sulle risoluzioni e
avremo la possibilità di godere di workshop con relatori illustri, di incontrarci con le nostre vecchie amiche,
di fare nuove amicizie e di trovare motivi di ispirazione per nuove strade di vita.
Vi invito a visitare il sito web del Congresso in Cairo al www.CairoCongress.bpw-international.org
e al www.facebook.com/BPW.International.Cairo.Congress.2017 per avere un primo assaggio di questo
Congresso e di ciò che ci aspetta in Egitto.
Il sito web del Congresso in Cairo, insieme alla registrazione on-line, sarà lanciato il 8 Marzo 2017.
Il Congresso della BPW Internazionale in Cairo, con il suo tema, Fare la differenza attraverso la
leadership e l'azione, può portare una nuova ispirazione nella vostra vita come il Congresso Internazionale
BPW a Auckland l' ha portata a me. Il nostro obiettivo è che questo Congresso abbia un numero record di
paesi partecipanti. Quindi, fatevi avanti per entrare nella storia!
Sarà per me un piacere salutarvi in Cairo, in Egitto!
Dr. Yasmin Darwich Darwich,
Presidente della BPW International 2014 - 2017

