XXX ASSEMBLEA GENERALE VIRTUALE DELLA BPW INTERNAZIONALE
21-30 MARZO 2021
1. ASSEMBLEA GENERALE VIRTUALE 2021
Secondo la Costituzione R10.1 l'Assemblea Generale è la riunione di:
•
•
•
•
•

Le delegate votanti da ogni Federazione Affiliata
Una delegata votante da ogni paese con Club Affiliati
Le Componenti dell’Esecutivo
Le Past Presidenti Internazionali
le Responsabili delle Commissioni Permanenti

(Non ci sono Responsabili delle Commissioni Permanenti in questo triennio, esse non fanno parte dell'Assemblea
Generale Virtuale 2021).

Poiché la XXX Assemblea Generale (GA) è stata posticipata dall'agosto 2020 a causa della
pandemia Covid-19, le Affiliate della BPW che sono finanziarie (aggiornate cioè con il pagamento
delle quote internazionali per l’anno 2020), possono presentare nomi di delegate e di delegate
supplenti a partecipare a questa Assemblea Generale Virtuale.
Ci saranno 8 Sessioni dell'Assemblea Generale Virtuale per coprire relazioni, dibattiti o core
business, elezioni e budget. Ogni sessione durerà circa 2,5 ore. I nomi delle delegati votanti o delle
delegati supplenti devono essere specificati nel "Modulo delle credenziali" da presentare da ciascun
paese membro.
Poiché le Affiliate BPW si trovano a livello globale in tutti i fusi orari, la votazione online si svolgerà
tramite una piattaforma di votazione sicura basata sul web. Alle delegate al voto saranno concesse
almeno 24 ore per votare, per ogni gruppo di argomenti.
Ci saranno 2 riunioni del Board Internazionale, una prima e una dopo la XXX Assemblea Generale
Virtuale.
Le delegate votanti per il Board internazionale nel periodo gennaio-marzo 2021 saranno le stesse già
accreditate per votare nell'anno 2020.

2. CREDENZIALI
•

Il modulo delle credenziali deve essere inviato prima della registrazione (o contemporaneamente)
in quanto specifica chi può registrarsi come delegata e come delegata supplente.
Le Affiliate della BPW che sono finanziarie con le quote della BPW International per l'anno
2020 possono presentare il "Modulo credenziali" (vedi file allegato) per specificare i nomi delle
delegate votanti e delle delegate supplenti per partecipare all'Assemblea Generale Virtuale.

• Il numero totale delle delegate votanti / supplenti consentito è determinato come segue:
Federazioni
Nazionali

Club Affiliati

500 o più
socie finanziarie
3 delegate
501 - 1000 socie finanziarie
4 delegate
1001 - 2000 socie finanziarie
5 delegate
2001 - 3000 socie finanziarie
6 delegate
e 1 delegata aggiuntiva per ogni 3.000 socie in più, fino a un massimo di
15 delegate
Ogni Paese ha diritto a 1 Delegata.

Ciascuna delle Affiliate precedenti ha diritto a un numero uguale di delegate supplenti

• I moduli per le credenziali devono essere inviati a
presidents.office@bpw-international.org entro e non oltre il 7 marzo 2021.

Calendario provvisorio e votazione on line
Ultimo aggiornamento 25 Febbraio 2021)

14 Marzo 2021

15-18 Marzo 2021

International Board Meeting
Meeting del Board
Internazionale prima
dell’Assemblea Generale
Voto del Board of International
General Assembly

21 Marzo 2021

Prima Sessione AG

22 Marzo 2021

Seconda Sessione AG

23 Marzo 2021

Terza Sessione AG

24 Marzo 2021

Quarta Sessione AG

25 Marzo 2021

Quinta Sessione AG

26 Marzo 2021

Sesta Sessione AG

27 Marzo 2021

28 Marzo 2021

31 Marzo 2021

Voto Gruppo #2:
Voto sulle materie dibattute il 2223 Marzo

Voto Gruppo #3
Voto sulle materie dibattute il 2425 March

Voto Gruppo #4
Voto sulle materie dibattute il 26
March
Settima Sessione AG

29 Marzo 2021

30 Marzo 2021

Voto Gruppo #1:
Reports

Voto Gruppo #5
Elezioni dell’Esecutivo (*)
Elezioni delle Chair di
Commissioni permanenti (**) e
budget (***)
Ottava Sessione AG
Meeting del Board Internazionale
Meeting del Board
Internazionale
Voto del Board Internazionale
Dopo l’Assemblea Generale

(*) L'elezione della Presidente si terrà prima dell'elezione dell'Esecutivo.
(**) L'elezione delle Chair di commissione permanente dipende dal precedente risultato della votazione
della risoluzione che stabilirà se tali Commissioni saranno conservate o rimosse.
(**) Il budget deve essere votato per ultimo poiché i risultati del voto precedente possono avere un
impatto finanziario.

3. REGISTRAZIONE
• Registrati online: www.bpw-international.org/BPW-GA-registration
• Moduli di registrazione :
Sia i moduli di registrazione individuale che i moduli di registrazione di gruppo (vedi file
allegati) possono essere scaricati dal sito web di BPW International. I moduli sono per chi vuole
pagare tramite bonifico bancario.
Bisogna verificare che i nomi indicati sui moduli di registrazione per le delegate e le delegate
supplenti coincidano con quelli che appaiono sui moduli delle credenziali precedentemente
inviati per ogni paese membro.
Si consiglia di inviare il modulo delle credenziali o contemporaneamente al modulo di
registrazione del gruppo o prima dell'invio del modulo di registrazione del gruppo.
I moduli di registrazione possono essere inviati tramite email a:
BPW-GA-Admin@googlegroups.com dal 25 Febbraio al 7 Marzo 2021.
• Tempo per la Registrazione:
La registrazione apre: il 25 Febbraio 2021 (via e-mail)
il 26 Febbraio 2021 (online)
la registrazione chiude : il 7 Marzo 2021
• Quota di registrazione:
Delegate e delegate supplenti (Socie della BPW)
• Possono partecipare e parlare all’Assemblea Generale
virtuale.
• Possono essere osservatrici durante il Board
internazionale Prima e Dopo l'Assemblea Generale, via
Live broadcast

80 Euro

Osservatrici
• Possono essere osservatrici alla Assemblea Generale
Virtuale via Live Broadcast.

20 Euro

Note:
(i)

L'e-mail della Socia che si registra deve essere ESCLUSIVA, non un duplicato
di email di altre socie che si sono registrate.

(ii)

I nomi delle delegate e delle delegate supplenti DEVONO corrispondere ai nomi
che compaiono sul modulo delle credenziali di ciascun paese membro. Per ulteriori
dettagli, vedere "Modulo delle credenziali" e "Moduli di registrazione".

(iii)

BPW La BPW International si riserva il diritto di verificare l'idoneità di coloro che
si sono registrate.

•

Pagamento della registrazione:
o Paga attraverso Carta di credito:
• Registrati online via www.bpw-international.org/BPW-GA-registration
o Paga tramite bonifico bancario:
• Compila il modulo di registrazione individuale allegato o il modulo di
registrazione di gruppo.
• Manda il Modulo della registrazione e la prova del pagamento a
BPW-GA-Admin@googlegroups.com
• Il partecipante regolarmente registrato e pagante riceverà un'e-mail di conferma.
Indipendentemente dal metodo di pagamento della registrazione, per ogni socia che si è
registrata verrà verificato se proviene da un'Affiliata BPW, se questa Affiliata è finanziaria
dall'anno 2020 e se il suo nome appare anche nel modulo delle credenziali firmate di quell'
Affiliata BPW.

4. ACCESSO ALLE PIATTAFORME DI MEETING VIRTUALE
•

Un unico link per accedere alla piattaforma dell'Assemblea generale virtuale verrà inviato alle
Delegate e alle Osservatrici paganti almeno 1 (una) settimana prima dell'inizio dell'Assemblea
generale. Il collegamento sarà unico per ogni persona e può essere utilizzato da 1 solo
dispositivo. Tale collegamento verrà utilizzato per accedere a tutte le 8 sessioni per l'Assemblea
generale virtuale.

• Link unici per accedere alle riunioni del Board Internazionale Pre - GA e Post-GA verranno
inviati separatamente alle delegate votanti del Board Internazionale.

5. VOTO
•

Tutte le delegate votanti per l'Assemblea generale virtuale devono essere registrate come
delegate e i loro nomi devono apparire nel "modulo delle credenziali" firmato come delegate
votanti degli affiliati BPW, che sono finanziari (quote pagate per il 2020 fino al 7 marzo 2021).

•

Piattaforma di voto per l'Assemblea generale virtuale:
Le votazioni all'Assemblea Generale saranno condotte tramite un sistema di votazione online
sicuro basato sul web per l'Assemblea Generale. Il collegamento a questa piattaforma sarà
annunciato entro metà Marzo 2021.
Le votazioni saranno suddivise in lotti. Le delegate votanti avranno almeno 24 ore per votare
per ogni gruppo al fine di permettere il voto alle elettrici con fusi orari diversi.

•

Piattaforma di voto per il Board internazionale (gennaio - marzo 2021)
Questa piattaforma di voto si troverà su www.bpw-international.org/online-voting
Le delegate votanti per il Board internazionale sono le stesse delle votanti dall'anno 2020. Non è
lo stesso gruppo di elettrici dell'Assemblea generale e nome utente e password saranno diversi.

6. CONTACT
•

•

Gli aggiornamenti della XXX Assemblea Generale Virtuale della BPW International potranno
essere visualizzati su www.bpw-international.org (fare clic sul pulsante blu "XXX Assemblea
Generale").
Per altre richieste, si prega di inviare una mail a BPW-GA-Admin@googlegroups.com

