International Inner Wheel

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLO STATUTO
ED EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE

da presentare alla Convention Triennale che si terrà a Melbourne,
Australia, giovedì 12 aprile 2018

Novembre 2017
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A . PROPOSTE PRESENTATE DALL’ORGANO DIRETTIVO DELL’INTERNATIONAL
INNER WHEEL

PROPOSTA 1
Pagina 5:
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
1-B. Board Director:
Dopo il paragrafo inserire il nuovo titolo in grassetto: DOVERI dell’Organo Direttivo Internazionale
Inserire: 1) prima dell’attuale testo – “In conformità con lo Statuto…”
Cancellare: “Quorum – 75% dell’Organo Direttivo” e sostituire con: “Quorum -75% dell’Organo Direttivo
Internazionale.”
Aggiungere: 2) L’Organo Direttivo Internazionale avrà giurisdizione sui Club senza Distretto e sui Distretti
senza Organo Direttivo Nazionale .
MOTIVAZIONE:
L'Organo Direttivo Internazionale desidera rendere più visibili i suoi “doveri”, chiarendo così il proprio
ruolo, a livello amministrativo, nell’Organizzazione.

PROPOSTA 2
Pagina 9:
COMITATI:
1. Comitato Esecutivo
Aggiungere in grassetto: “DOVERI DEL COMITATO ESECUTIVO”
3a riga: cancellare “Doveri del Comitato Esecutivo”
Aggiungere: a) prima della prima frase “Il Comitato Esecutivo è composto da…”
Aggiungere: b) prima della seconda frase “Il Comitato Esecutivo ha la gestione generale…”
Inserire: c) Il Comitato Esecutivo sarà arbitro in nome dell’Organo Direttivo Internazionale quando la
mediazione è fallita a tutti gli altri livelli amministrativi (Club, Distretto e Organo Direttivo Nazionale) e si
rende necessaria una decisione finale.
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MOTIVAZIONE:
Si è reso necessario introdurre un arbitrato finale, se una decisione è richiesta da altri livelli amministrativi
quando tutti i possibili tentativi di mediazione sono stati vani.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 2
Presentato da: Inner Wheel Club Bruxelles Renaissance D. 217 Belgio/Lussemburgo
Appoggiato da: Organo Direttivo Nazionale Belgio/Lussemburgo

Inserire c)
Aggiungere prima del testo già inserito: “Dopo consultazione con le Board Director”
Leggasi: ”Dopo consultazione con le Board Director, il Comitato Esecutivo sarà arbitro in nome dell’Organo
Direttivo Internazionale quando la mediazione è fallita a tutti gli altri livelli amministrativi (Club, Distretto, e
Organo Direttivo Nazionale) e si rende necessaria una decisione finale.
MOTIVAZIONE
Le Board Director sono membri dell’Organo Direttivo Internazionale. Esse provengono da tutto il mondo,
con molteplici e diverse esperienze. E’ quindi logico che debbano essere consultate prima che siano prese
decisioni importanti. Il loro parere può essere molto valido.
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PROPOSTA 3
Pagina 7:
d) CONSTITUTION CHAIRMAN
-Requisiti:
Cancellare l’intera frase.
Inserire: “Al momento dell’entrata in carica deve essere stata Membro dell’Organo Direttivo
dell’International Inner Wheel” .
Pagina 7:
B. BOARD DIRECTOR
- Requisiti:
Cancellare l’intera frase.
Inserire: “Deve essere una Past Rappresentante Nazionale o la Past Presidente di un Organo Direttivo
Nazionale al momento di assumere la carica, per presentare la propria candidatura come Board Director
dell’Organo Direttivo Internazionale.”
Pagina 11:
RAPPRESENTANTI NAZIONALI
- Requisiti:
1- Per le Nazioni con Distretti ma senza Organo Direttivo Nazionale:
Riga 2: dopo “…se candidata ed eletta” aggiungere “al momento di entrare in carica”.
2-Per le Nazioni con un Organo Direttivo Nazionale:
Riga 2, dopo ”…se candidata ed eletta, aggiungere “al momento di entrare in carica”.
MOTIVAZIONE
Per meglio chiarire in quale momento la Constitution Chairman, le Board Director e le Rappresentanti
Nazionali possono candidarsi.
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PROPOSTA 4
Pagina 11:
RAPPRESENTANTI NAZIONALI
Aggiungere una seconda frase: “I Distretti appena costituiti dopo la divisione o lo scioglimento di un altro
Distretto possono candidare socie qualificate e partecipare all’elezione di una Rappresentante Nazionale nel
loro Paese.”
MOTIVAZIONE
Per consentire alle socie, che dal Distretto precedente hanno portato nel nuovo Distretto i propri requisiti,
di presentarsi alle elezioni fin dall’inizio dell’adesione al nuovo Distretto.

PROPOSTA 5
Pagina 11:
Candidature:
Aggiungere una seconda frase: “Una Rappresentante Nazionale non deve contemporaneamente ricoprire
un’altra carica a livello di Club o di Distretto”.
Pagina 12:
Doveri della Rappresentante Nazionale:
Riga 2: dopo “riceve”, aggiungere “traduce…”
Pagina 12:
Righe 3 e 4: cancellare la frase dopo “Organo Direttivo Nazionale”.
Inserire: “La Rappresentante Nazionale non ha alcun ruolo nella gestione del Distretto (Distretti) .Essa non
deve contemporaneamente ricoprire un’altra carica a livello di Club o di Distretto. Il ruolo di Rappresentante
Nazionale è qualificante per la candidatura a Board Director”.
MOTIVAZIONE:
Per rendere ben chiaro che una Rappresentante Nazionale non può prendere decisioni per conto del
Comitato Esecutivo di un Distretto. Il suo ruolo non è dare consigli su questioni del Distretto. Essa
rappresenta il collegamento tra l’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel e il suo Distretto
(Distretti) per ogni tipo di comunicazione.
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Solo I Club e I Distretti senza Organo Direttivo Nazionale possono votare la
Proposta 6.

PROPOSTA 6

REGOLAMENTI per Distretti SENZA ORGANO DIRETTIVO NAZIONALE

Pagina 34:
4. CANDIDATURE E DURATA DELLA CARICA
Governatrice:
Cancellare l’intero paragrafo.
Inserire: “Candidata ed eletta per un anno. Può essere eletta per un secondo anno consecutivo, se non c’è
altra candidata per la carica di Governatrice”.

Vice-Governatrice o Vice-Governatrici:
Cancellare l’intero paragrafo
Inserire: “Candidata ed eletta per un anno. Può essere eletta per un secondo anno consecutivo se non c’è
altra candidata per la carica di Governatrice”.

MOTIVAZIONE:
Un secondo anno dovrebbe essere concesso in circostanze speciali, solo se non c’è altra candidata che
subentri alla Governatrice. Questa era l’originaria motivazione quando fu introdotta nello Statuto la
possibilità di un secondo anno consecutivo. Ma poiché questa motivazione non appare nell’attuale
regolamento, è diventata prassi comune per le Governatrici rieleggersi da sole, anche quando c’è una
candidata qualificata che si presenti per l’elezione.
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PROPOSTA 7

Pagina 10:

FINANZE:
3. Revisione dei conti:
Riga 2: cancellare “Copia del rendiconto… entro il 1° aprile.”
Inserire “Copia del rendiconto sarà inviata a tutti i Club insieme al Verbale dell’Assemblea dell’Organo
Direttivo Internazionale.”
MOTIVAZIONE
Per chiarire il momento della pubblicazione.

PROPOSTA 8

Pagina 5
Denominazione di un Club
Cancellare l’intero paragrafo
Inserire: “Quando nasce un nuovo Club Inner Wheel, le socie del nuovo Club possono proporre un nome
geografico adatto, che sarà soggetto all’approvazione dell’International Inner Wheel”.

MOTIVAZIONE
Per chiarire la denominazione di un Club Inner Wheel.
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B.ALTRE PROPOSTE

NORME FONDAMENTALI

PROPOSTA 9
Presentata dal Club Inner Wheel di Tours Distretto 72 Francia
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 920 Isola di Reunion e Madagascar

Pagina 3:

Cancellare:

“L’emblema è:”

Sostituire con: “L’emblema è:”

Inner Wheel

MOTIVAZIONE:
Per consentire una migliore visibilità, sotto l’emblema dovrebbe essere scritto “Inner Wheel”. Sui poster,
sui pieghevoli che noi divulghiamo … o durante i nostri svariati eventi , le persone che vedono la nostra
ruota non capiscono chi siamo e solitamente l’associano al Rotary. Un simbolo chiaro e completo ci
permetterebbe di essere meglio conosciute e riconosciute.
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PROPOSTA 10

Presentata dal Club Inner Wheel di Bordeaux-Medoc Distretto 69 Francia
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 69 Francia

Pagina 3

APPARTENENZA:
4. A livello di Club:

Pagina 4
C. Membri Onorari:
Cancellare le prime 4 righe fino a “..ricoprire cariche nel Club.”
Inserire nella rimanente frase dopo ..“i Distretti” “e i Club” e sostituire “una persona” con “persone”.
Leggasi: “L’International Inner Wheel, gli Organi Direttivi Nazionali, i Distretti e I Club possono invitare
persone speciali, cui desiderano rendere onore , a diventare Membri Onorari. Questi non hanno diritto di
voto e non possono ricoprire alcuna carica a nessun livello dell’Organizzazione.”
MOTIVAZIONE
Le regole devono essere le stesse ad ogni livello amministrativo dell’Inner Wheel (Organo Direttivo
Internazionale, Organo Direttivo Nazionale, Distretti e Club).

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 10
Presentato dall’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel

Pagina 3
APPARTENENZA
4.A livello di Club:

Pagina 4
C.Membri Onorari:
Cancellare le prime 4 righe fino a “…ricoprire cariche nel Club.”
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Nella rimanente frase, dopo “…i Distretti” inserire “e i Club” e sostituire “una persona che si sia distinta”
con “persone che si siano distinte”.
Inserire: “In ogni momento Il numero non deve superare le 4 persone”.
Leggasi: “L’International Inner Wheel, gli Organi Direttivi Nazionali, i Distretti e i Club possono invitare a
divenire loro Membri Onorari persone che si siano distinte per meriti particolari e a cui desiderano rendere
onore. Queste persone non hanno diritto di voto e non possono ricoprire alcuna carica a qualunque livello
dell’Organizzazione”.

MOTIVAZIONE
Per stabilire il numero totale delle persone incluse in questa categoria.

PROPOSTA 11
Presentata dal Club lnner Wheel di Trieste Distretto 206 Italia
Appoggiata dal Club Inner Wheel di Firenze-Iris Distretto 209 Italia

Pagina 3:

APPARTENENZA
4. A livello di Club

Pagina 5:
E. Trasferimenti:
Inserire: “Esecutivo” tra “Comitato….. e …..di Distretto.”
Leggasi: “In circostanze particolari, con il consenso di entrambi i Club e l’autorizzazione del Comitato
Esecutivo di Distretto, una Socia Attiva può trasferirsi in un altro Club Inner Wheel.”
MOTIVAZIONE
Ottenere il permesso di trasferimento dal Comitato di Distretto può richiedere a una socia lunghi tempi di
attesa, poiché le Assemblee hanno luogo due volte all’anno. Con il consenso di entrambi i Club e il
permesso del Comitato Esecutivo di Distretto, che si riunisce più frequentemente, il trasferimento sarebbe
più veloce.
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PROPOSTA 12
Presentata dal Club Inner Wheel di Bangalore Orchards Distretto 319 India
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 319 India

Pagina 1:
APPARTENENZA:

Pagina 5
G. Decadenza dell’Appartenenza
Riga 9: dopo la frase: “Nessuna decisione finale…..senza mediazione” aggiungere la frase: “Ogni socia Inner
Wheel che si rivolgerà al tribunale senza aver prima cercato di risolvere i suoi problemi all’interno
dell’Associazione, sarà esclusa dall’appartenenza.

MOTIVAZIONE
Poiché l’Organizzazione sta crescendo, i problemi conflittuali saranno in aumento. Dobbiamo risolverli
all’interno dell’Inner Wheel. Se incoraggeremo le socie ad andare in tribunale per motivi di scarsa
importanza, si causerà grande danno all’Organizzazione.

B.ALTRE PROPOSTE
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE

PROPOSTA 13
Presentata dal Club Inner Wheel di Tours Distretto 72 Francia
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Appoggiata dal Club Inner Wheel di Torino Europea Distretto 204 Italia

Pagina 5

ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
1.L’Organo Direttivo Internazionale è costituito dalle Officer e dalle Board Director:
A.Officer:
Aggiungere: “L’Editor/Media Manager dovrà essere membro del Comitato Esecutivo.”

MOTIVAZIONE
Con la globalizzazione e la diffusione mondiale di internet, i social networks e l’importanza data alla
comunicazione dall’IIW, questa carica è oggi talmente importante che la nostra Editor/MM dovrebbe
diventare membro del Comitato Esecutivo insieme alle altre 5 Officer. E’ innegabile che l’Editor/MM sia
responsabile di gran parte della gestione generale dell’IIW poiché si occupa dell’immagine della nostra
Associazione, della sua visibilità e della diffusione delle notizie.

PROPOSTA 14
Presentata dal Distretto Inner Wheel 24 Grecia
Appoggiata dall’ Organo Direttivo Nazionale Danimarca

Pagina 6:

ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE:
2.L’Organo Direttivo Internazionale deve essere eletto come segue:
A. Officer:
a) Presidente
– Requisiti:
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Righe 1 e 2: cancellare “..o la carica di Board Director dell’International Inner Wheel.”

Riga 3, dopo “Tesoriere Internazionale” inserire:
“o deve essere stata Board Director dell’International Inner Wheel per almeno a) 1 anno al momento della
candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Organo Direttivo Nazionale, b) 2 anni al momento della
candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale ma con una
Rappresentante Nazionale eletta. ”
Leggasi:
“Deve aver ricoperto la carica di Presidente di un Organo Direttivo Nazionale, o la carica di Board Member o
quella di Tesoriere Internazionale o deve essere stata Board Director dell’International Inner Wheel per
almeno a) 1 anno al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo Direttivo
Nazionale b) 2 anni al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Distretti, senza
Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”

-Candidature:
Riga 1: cancellare “di un Organo Direttivo Nazionale”
Riga 3: cancellare “dell’Organo Direttivo Nazionale”

Leggasi:
“Un Comitato di Distretto può candidare una socia in possesso dei requisiti richiesti per la carica di
Presidente. Le socie potranno accettare la propria candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali
appartengono.”

Pagina 6:

b) Vice-Presidente:
-Requisiti
Righe 1 e 2: cancellare “o la carica di Board Director dell’International Inner Wheel”
Riga 2,dDopo “Tesoriere Internazionale” inserire “o deve essere stata Board Director dell’International Inner
Wheel per almeno a)1 anno al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo
Direttivo Nazionale b) 2 anni al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Distretti,
senza Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”
Leggasi:
“Deve aver ricoperto la carica di Presidente di un Organo Direttivo Nazionale, oppure la carica di Board
Member, o quella di Tesoriere Internazionale, o deve essere stata Board Director dell’International Inner
Wheel per almeno a)1 anno al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo
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Direttivo Nazionale b) 2 anni al momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con
Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”

Candidature

Riga 1: cancellare: “..di un Organo Direttivo Nazionale”
Riga 3: cancellare: “…dell’Organo Direttivo Nazionale al quale”
Riga 3: inserire: “ai quali”

Leggasi:
“Un Comitato di Distretto può candidare una socia in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Vice
Presidente. Le socie possono accettare la candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali appartengono”

c) Tesoriere:
– Requisiti:
Riga 3: dopo “candidatura” aggiungere “o deve essere stata Board Director dell’International Inner Wheel
per almeno: a) 1 anno al momento della candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Organo
Direttivo Internazionale b) 2 anni al momento della candidatura, per candidate provenienti da Paesi con
Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.”
Leggasi: “Deve aver ricoperto la carica di Tesoriere di un Organo Direttivo Nazionale o di un Distretto e
avere ricoperto la carica di membro di un Organo Direttivo Nazionale per almeno 1 anno al momento della
candidatura, oppure essere stata Board Director dell’International Inner Wheel per almeno: a) 1 anno al
momento della candidatura per candidate provenienti da Paesi con Organo Direttivo Nazionale b) 2 anni al
momento della candidatura, per candidate provenienti da Paesi con Distretti, senza Organo Direttivo
Nazionale ma con una Rappresentante Nazionale eletta.

Candidature:
Riga 1: cancellare “…di un Organo Direttivo Nazionale”
Righe 3 e 4: cancellare ”dell’Organo Direttivo Nazionale”
Riga 4: sostituire “..al quale” con “..ai quali”
Leggasi:
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“Un Comitato di Distretto può candidare una socia in possesso dei requisiti richiesti per la carica di
Tesoriere. Le socie possono accettare la candidatura soltanto dai Comitati di Distretto ai quali
appartengono.”

Pagina 8:

ELEZIONE DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE

1. A. Comitato Esecutivo:

Riga 3, dopo “saranno proposte” inserire “a)
Riga 5, dopo Nazionale, inserire: “b) Nel caso di un Paese con Distretti, senza Organo Direttivo Nazionale
ma con una Rappresentante Nazionale eletta, un Distretto può candidare per la carica di Presidente, VicePresidente, Tesoriere”.
“Nel caso di 2 o più candidature per la stessa carica presentate dai Comitati di Distretto nello stesso Paese,
ci dovrà essere un’elezione primaria organizzata dalla Rappresentante Nazionale. La Rappresentante
Nazionale dovrà quindi comunicare ai Comitati di Distretto il risultato di questa elezione.

MOTIVAZIONE

Una socia che ha ricoperto tutte le cariche in un Distretto, che è stata eletta Rappresentante Nazionale e
che è stata altresì Board Director dell’International Inner Wheel per due anni (se rieletta), ha i requisiti
sufficienti per poter essere candidata a cariche Inner Wheel più alte.
In questo modo, non ci saranno più discriminazioni tra le Past Board Director.
Ci rendiamo conto che la socia di un Paese con Organo Direttivo Nazionale ha l’esperienza di chi ha
ricoperto cariche nell’Organo Direttivo Nazionale, ma il problema può essere equamente risolto da questa
Proposta, la quale suggerisce che le socie provenienti da Paesi senza Organo Direttivo Nazionale, al
momento della candidatura, debbano aver ricoperto una carica all’ Organo Direttivo dell’International Inner
Wheel per due anni invece di uno.
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PROPOSTA 15
Presentata dal Club Inner Wheel di Pune Distretto 313 India
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 313 India

Pagina 6:
1.B. Board Director:
Dopo la riga 1 inserire: “I primi due posti saranno riservati alle candidature presentate dai Paesi con
Organo Direttivo Nazionale e il maggior numero di socie.”

MOTIVAZIONE
In ogni impresa o organizzazione, il gruppo più numeroso ottiene sempre il vantaggio di avere più
rappresentanti al Board di quella stessa impresa, affinché essi garantiscano gli interessi della maggioranza
che rappresentano. Cosa molto logica. E questo vale anche per l’Inner Wheel.

PROPOSTA 16
Presentata dal Club Inner Wheel di Bruxelles Renaissance Distretto 217 Belgio & Lussemburgo
Appoggiato dall’Organo Direttivo Nazionale Belgio e Lussemburgo

Pagina 5
ORGANO DIRETTIVO DELL’ INTERNATIONAL INNER WHEEL:
2. L’Organo Direttivo Internazionale deve essere eletto come segue:
A.Officer:
a) Presidente:
-Candidature:
Aggiungere alla fine del paragrafo: “I Comitati di Distretto dell’Organo Direttivo Nazionale che ha avuto una
Presidente eletta dell’International Inner Wheel non possono candidare un’altra socia alla stessa carica
entro un periodo di quattro (4) anni consecutivi.”
b) Vice-Presidente:
-Candidature:
Aggiungere alla fine del paragrafo: “I Comitati di Distretto dell’Organo Direttivo Nazionale che ha avuto una
Vice-Presidente eletta dell’International Inner Wheel non possono candidare un’altra socia alla stessa carica
entro un periodo di quattro (4) anni consecutivi.”
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MOTIVAZIONE
Ogni Paese con Organo Direttivo Nazionale può candidare una persona qualificata. Ciascun Paese dovrebbe
avere almeno una volta l’opportunità di una candidata eletta come Presidente Internazionale. La rotazione
dei Paesi è obbligatoria, affinché la diversità di origini e di costumi rappresentata nella nostra multiculturale
Organizzazione Internazionale Femminile possa essere espressa al più alto livello.

PROPOSTA 17
Presentata dal Club Inner Wheel Bruxelles Renaissance Distretto 217 Belgio
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 62 Belgio & Lussemburgo

Pagina 5:
ORGANO DIRETTIVO DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL:

2.L’Organo Direttivo Internazionale deve essere eletto come segue:

Pagina 7
B.Board Director
-Durata della carica:
Riga 1: aggiungere “consecutivi” dopo “anni”. Leggasi “una Board Director può restare in carica per un
massimo di due anni consecutivi, ma deve essere eletta ogni anno”.

MOTIVAZIONE
Per avere una squadra unita e forte che dia risultati soddisfacenti, sono necessarie regolare frequenza e
continuità nel lavoro. Questo è il motivo principale per cui le Board Director dovrebbero restare in carica
per due anni consecutivi.
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PROPOSTA 18
Presentata dal Club Inner Wheel di Bruxelles Renaissance Distretto 217 Belgio & Lussemburgo
Appoggiata dal Distretto Inner Wheel 62 Belgio & Lussemburgo

Pagina 5:
ORGANO DIRETTIVO DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL:

Pagine 7/8
3.Assemblee
Cancellare A e B fino a “vigilia della Convention”.
Sostituire con: “Si terranno annualmente due (2) Assemblee dell’Organo Direttivo Internazionale. Una terza
Assemblea sarà tenuta alla vigilia della Convention”.
Segue il paragrafo già esistente: L’Organo Direttivo Internazionale può approvare una delibera urgente nel
periodo fra le Assemblee. Copia scritta…….promossa dal Comitato Esecutivo.

MOTIVAZIONE
Le Board Director fanno parte del corpo dirigente dell’IIW e dovrebbero perciò essere pienamente
coinvolte e consultate in tutte le importanti decisioni che devono essere prese e votate. Esse sono
persone esperte, le loro opinioni e i loro consigli potrebbero essere molto utili e necessari. E’ impossibile
raggiungere lo scopo con una sola Assemblea all’anno .

PROPOSTA 19
Presentata dal Club Inner Wheel di Tours Distretto 72 Francia
Appoggiata dal Club Inner Wheel di Torino Europea Distretto 204 Italia

Pagina 8

ELEZIONE DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE:

1B. Board Director:
Candidature: 2.
Cancellare: “Ogni propaganda (canvassing) al fine di sollecitare voti, sia per lettera sia sotto qualsiasi altra
forma è VIETATA e avrà come conseguenza la squalifica della candidata stessa.”
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Sostituire con: “Le candidate non devono apparire su alcun social media durante il periodo delle votazioni,
cioè dal momento in cui le schede di voto sono state mandate ai Club fino al 31 marzo successivo”.
“Ogni attività sui social media in questo periodo avrà come conseguenza la squalifica della candidata
stessa.”

MOTIVAZIONE
Secondo le vigenti norme sul canvassing, le candidate non possono partecipare a Conferenze, seminari,
workshop Inner Wheel e questo sembra essere una punizione nei loro confronti. Per chi organizza eventi
internazionali è un problema trovare valide oratrici, essendo esse per lo più candidate a cariche
internazionali e impossibilitate quindi a partecipare.
Limitando il canvassing ai soli social media, si permetterebbe alle candidate di prendere parte alle suddette
manifestazioni.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA 19
Presentato dall’Organo Direttivo dell’International Inner Wheel

ELEZIONE DELL’ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE

Pagina 8:
2.
Secondo paragrafo:
Cancellare l’intero paragrafo “Ogni propaganda…….candidata stessa”
Sostituire con:
“Ogni propaganda (canvassing) al fine di sollecitare voti, è PROIBITA, sia per lettera sia sotto
qualsiasi altra forma, e le candidate non devono essere attive sui social media durante il periodo
delle votazioni, dal 15 gennaio fino al 31 marzo. Qualunque attività considerata propaganda avrà
come conseguenza la squalifica della candidata interessata.
MOTIVAZIONE
Questo emendamento vuole chiarire il regolamento sul canvassing inserendo la suggerita
enunciazione della Proposta nel paragrafo relativo al canvassing a pagina 8 dello Statuto.
Sono compresi il canvassing tramite i social media e in vari altri modi. Sono state indicate date
precise che permetteranno alle candidate di partecipare alle celebrazioni natalizie e a quelle
dell’Inner Wheel Day.
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C. MOZIONI GENERALI

PROPOSTA 20
Proposta dal Club Inner Wheel Bayonne Biarritz- Cote Basque Distretto 69 Francia
Appoggiato dal Distretto Inner Wheel 69 IW Francia

Per dare ai Club Inner Wheel la possibilità di sponsorizzare un Club di Servizio per ragazze adolescenti
(12/15 anni), sul modello dei Club Interact del Rotary International, ma con regole e strutture stabilite
dall’International Inner Wheel. In seguito ad accordi presi con I dirigenti scolastici, le riunioni si terrebbero
a scuola.
Il Club Inner Wheel che sponsorizza dovrà nominare un Comitato di almeno 2 socie, che parteciperanno a
tutte le riunioni del Club sponsorizzato che, ad esempio, potrebbe chiamarsi “IL FUTURO WHEEL CLUB
di…….”
MOTIVAZIONE
Per far conoscere l’Inner Wheel, con la sua organizzazione e i suoi obiettivi, alle nuove generazioni. Per
suscitare consapevolezza sulle attività di volontariato e incoraggiare il servizio verso gli altri con l’impegno
di realizzare una attività sociale all’anno. Per promuovere tolleranza, comprensione reciproca e
accettazione della diversità.
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