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MESSAGGIO DELLA PRESIDENTE INTERNAZIONALE

Carissime sorelle della BPW International di tutto il mondo
E’ per me un grande onore invitare tutte voi al nostro 30th Congresso della BPW International che
sarà temuto in Orlando, Florida USA dal 21 al 25 Agosto 2020. Questo Congresso sarà storico, dal
momento che segnerà il Novantesimo Anniversario della BPW International. Ecco perché il tema del
nostro congresso sarà: “BPW International: 90 years of Women’s Empowerment for Sustainable
Development.”
Il Congresso sarà testimone del grande viaggio che la nostra fondatrice, la dott.ssa Lena Madison
Phillips, ha iniziato per spianare la strada alla nostra grande organizzazione, capace di espandersi in
più di 100 Paesi in tutto il mondo, facendo tesoro di tutta la nostra ricca diversità, senza
discriminazioni di colore, di religione, di nazionalità, lingua o razza. Un viaggio per l'uguaglianza di
genere e l'emancipazione femminile. Incoraggio tutte voi a venire con grandi delegazioni per
celebrare il 90 ° Anniversario della BPW International e ad unirvi alla nostra grande famiglia BPW.
La partecipazione al Congresso Internazionale è una rivelazione e una grande esperienza della nostra
vita. Incontrerai le sorelle della BPW provenienti da tutto il mondo. Ascolterai grandi oratori,
conoscerai nuovi amici, ti divertirai frequentando seminari e grandi sessioni di formazione e
soprattutto imparerai di più sulla nostra fantastica Organizzazione. Assisterai a dibattiti democratici
durante le Assemblee generali e sarà un'occasione per conoscere meglio le nostre norme, i regolamenti
e i documenti di governance. Condividerai i dibattiti per le risoluzioni e gli emendamenti. Acquisirai
più esperienza e svilupperai nuove competenze. Acquisirai molti nuovi contatti e troverai ispirazione
nei grandi progetti realizzati dalle tue sorelle e Affiliate della BPW di tutto il mondo. Imparerai a
conoscere nuove culture. È davvero un'esperienza di vita, quindi incoraggio tutte voi a promuovere la
partecipazione delle vostre socie e la partecipazione delle socie Young della BPW.
Il mio primo Congresso internazionale è stato a Melbourne e da allora non ho mai perso un
Congresso internazionale, poiché ho visto davvero quanto è grande la nostra Organizzazione e sono
diventata molto orgogliosa di essere affiliata a una rete globale in tutto il mondo.
Tutte le informazioni sulla Chiamata al Congresso saranno disponibili sulla pagina web del Congresso
in Orlando Congress.bpw- international.org/index.php/announcements/call- for-Congress
Il Congresso sarà tenuto all’ Hotel Hilton Orlando Lake Buena Vista che sarà il nostro hotel - quartier
generale. È a pochi passi da Disney Springs, quindi vi incoraggio tutte a prenotare questo hotel e a
venire con le vostre famiglie per godere dei parchi tematici di Disney e delle incantevoli attrazioni
turistiche offerte a Orlando.
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Il link per la prenotazione dell'hotel sarà disponibile sul sito web del Congresso. Vi invito tutte a
visitare il sito web del Congresso di Orlando all'indirizzo: www.OrlandoCongress.bpwinternational.org e Facebook https://www.facebook.com/BPWInternational2020 La
registrazione online per il Congresso di Orlando si aprirà il 10 febbraio 2020. Per qualsiasi domanda
su questioni congressuali, si prega di inviare una e-mail a 30BPWCongress@googlegroups.com
Non vedo l'ora di darvi il benvenuto e salutarvi tutti con le vostre care famiglie e amici in Orlando.
Con tutto il mio affetto e con i saluti più cordiali,
Dr. Amany Asfour
Presidente Internazionale
BPW International 2017-2020
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