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2: INFORMAZIONI

SULLA CHIAMATA AL CONGRESSO

Quale Segretaria Esecutiva della BPW Internazionale, invito tutte le
Socie a partecipare al XXIX Congresso Internazionale della BPW che si
terrà dal 23 al 27 Ottobre 2017 al Mena House Hotel, situato a Pyramids
Road, Giza, Il Cairo, Egitto (40 minuti dal centro del Cairo, 5 minuti dalle
Piramidi). Tutte le socie delle Federazioni e Club Affiliati e tutte le socie
individuali in oltre 100 paesi sono invitate a unirsi a noi per questo speciale
Congresso delle donne d'affari e professioniste, leader in tutto il mondo.
La registrazione online al Congresso sarà ufficialmente aperta il 8
marzo 2017, insieme con il sito web del Congresso Cairo:
CairoCongress@bpw-international.org.
Tutte le socie che si registrano per 5 giorni possono partecipare alle sessioni
plenarie, ai workshop, agli eventi e alle celebrazioni in occasione del
Congresso. Le non socie e i partner sono invitati a partecipare agli eventi e,
se si registrano per 3 giorni, saranno anche in grado di partecipare alle
sessioni plenarie e ai workshop. I Fellows internazionali della BPW possono
partecipare ai workshop e ai programmi sociali ed essere presenti a
determinate sessioni plenarie come ospiti.
Il programma preliminare del Congresso - Cairo è il seguente:
Data
22 Ott. 2017
23 Ott. 2017

Meetings / Eventi
Meeting Esecutivo Internazionale
Ricevimento del Board
internazionale da parte del Sindaco
Workshop su Risoluzioni
Workshop su Costituzione,
Regolamento, emendamenti al
Manuale di Procedura
Workshop per le nuove arrivate

Persone coinvolte
Componenti dell’ Esecutivo
Le componenti del Board
della BPW Internazionale
Le Affiliate sono tenute a
garantire di avere almeno
una delegata che partecipi a
ciascuno di questi incontri
Persone che partecipano
per la priva volta al
Congresso
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24-27 Ott.
2017

Meetings Regionali

BPW Delegate e
Osservatrici

Meeting del Board Internazionale
prima dell’Assemblea generale
Cerimonia di apertura &
Ricevimento della Presidente

Board della BPW
International
Partecipanti al Congresso &
Ospiti

Congresso:
Plenaria, Sessioni Panel , Workshops Partecipanti al Congresso
Accreditate alla BPW
Assemblea Generale
Delegate e Osservatrici
Eventi sociali:
• Gala Dinner & Cerimonia di
Premiazione
• Cena in giro
• Young BPW Girls Night Out
• Livia Ricci – Cena Friends
and Fellows

27 Ott. 2017

28 Ott 2017

Assemblea Generale ed Elezioni

Partecipanti al Congresso e
Ospiti
Partecipanti al Congresso
Socie Young BPW
Friends & Fellows della
BPW International
Delegate della BPW
accreditate e Osservatrici

Riunione dell’International Board
dopo l’Assemblea Generale
Farewell Party

BPW International Board

Meeting dell’ Esecutivo
Internazionale

Componenti dell’Esecutivo
neo elette

Meeting del passaggio di consegne
(le candidate alle elezioni devono
programmare la partecipazione )

Componenti dell’Esecutivo
corrente ed eletto.

Partecipanti al Congresso

Si prega di notare che ci sono riunioni del Board internazionale della BPW e
workshop prima del Congresso/Assemblea Generale e che le elette saranno
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tenute a partecipare alle riunioni dopo la chiusura dell' Assemblea
Generale/Congresso; pertanto vi preghiamo di assicurarvi che
l'organizzazione del vostro viaggio vi consenta di partecipare agli incontri
che vi coinvolgono. Per le componenti dell'Esecutivo neoelette questo
significa restare 1 giorno dopo la chiusura ufficiale del Congresso.
L'Assemblea Generale del Congresso 2017 opererà in base alle Costituzione
e al Regolamento 2014, e al Manuale di procedura 2017 (in vigore il 1
febbraio 2017).
La Costituzione, il Regolamenti e il Manuale di Procedura permettono alle
Affiliate di nominare delegate a rappresentarle presso l'Assemblea Generale.
Le Federazioni hanno diritto ad un minimo di 3 e ad un massimo di 15
delegate al voto, in proporzione alle loro iscritte, con un numero uguale di
delegate supplenti (Regolamento R11.2).
Il numero delle delegate votanti è:
- 500 o meno socie 3
- da 501 a 1.000 socie 4
- da1.001 a 2.000 socie 5
- da 2.001 a 3.000 socie 6
Ed 1 voto delegato supplementare per ogni gruppo di socie da 1 a 3.000
fino a un massimo di 15 delegate.
Ogni paese in cui vi sono uno o più Club Affiliati ha diritto ad una delegata
al voto e ad una delegata supplente (regolamento R11.3). Le Socie
individuali Affiliate possono partecipare all'Assemblea Generale, ma non
hanno un voto e non sono eleggibili.
Le Socie che non sono designate come delegate per la loro Affiliata,
possono essere volontarie per uno dei tanti ruoli e compiti importanti che
supportano il nostro Congresso e l'Assemblea Generale o semplicemente
partecipare in qualità di osservatrici.
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Le delegate devono essere preparate a partecipare alle sessioni giornaliere
dell'Assemblea Generale dove le attività della BPW Internazionale con le
relative votazioni sono condotte.
Le Affiliate dovranno comunicare alla BPW Internazionale i nomi delle loro
delegate due mesi prima (22 Agosto 2017). Ogni delegata e la sua Affiliata
devono essere financial members della BPW Internazionale – nel senso
che le quote devono essere state pagate integralmente compresa qualunque
sanzione - per ricevere i benefici destinati alla socia, di essere proposta per
una candidatura e di votare all’ Assemblea generale.
Il 22 giugno 2017, riceverete la lista delle candidate per le posizioni
nell'Esecutivo. Riceverete anche le risoluzioni e gli eventuali emendamenti
alla Costituzione, il Regolamento e il Manuale di procedura proposti per la
discussione e l'adozione. Questa informazione sarà inoltre pubblicata online su CairoCongress@bpw-internatonal.org in modo che tutte le Socie
della BPW possono avere accesso alle informazioni.
Sarà necessario prendere in considerazione questi documenti con
attenzione, parlarne con le socie e le altre delegate , e venire alle riunioni del
Board Internazionale e all'Assemblea generale informate e pronte ad
ascoltare, a partecipare ai dibattiti, ed esprimere il vostro voto a nome della
vostra Affiliata.
Non vedo l’ora di incontrarvi tutte in Egitto e di preparare un produttivo e
stimolante Congresso.
Dra Catherine Bosshart-Pfluger,
Segretaria Esecutiva della BPW Internazionale
Friburgo/Svizzera, Febbraio 2017

