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Doveri & Responsabilità 

della 
 

BOARD DIRECTOR 
 

Mentre ricopre la carica di Board Director, la Board Director NON deve 
svolgere altre funzioni né per nomina né per elezione. Esse non 
rappresentano il loro paese di residenza. 

 
Protocollo relativo alla Board Director 

 
Una Board Director lavora per conto dell’IIW e non ha alcun ruolo ufficiale nel 
suo Paese.  La Rappresentante Nazionale o la Governatrice del Distretto 
comunicano con l’IIW.  In occasione di manifestazioni ufficiali o di eventi 
sociali, la Rappresentante Nazionale, la Governatrice del Distretto  o la 
Presidente del Consiglio Nazionale hanno la precedenza su tutte le altre 
persone presenti.  E’ un onore per la Board Director essere invitata come 
ospite più importante, ma non ha alcun diritto di aspettarsi o richiedere un 
trattamento speciale.  Lo stesso vale per una Past Board Director. 
 
 Amministrazione: 
 

1. Le Board Director sono elette come membri dell’Organo Direttivo 
dell’IIW e non devono essere coinvolte in questioni IW nel loro 
Paese.  E’ essenziale rimanere imparziali e non essere coinvolte in 
problemi “locali”. Non dovranno aspettarsi di essere invitate come 
ospiti in occasione di manifestazioni ufficiali ed eventi.  Le Board 
Director possono essere invitate a partecipare a manifestazioni ufficiali 
nel loro Paese come ospiti, ma devono essere imparziali nel dare 
consigli sugli affari interni del Paese.  Le Board Director dovrebbero 
promuovere gli ideali dell’Inner Wheel nel proprio e negli altri Paesi.  
Tutte le Board Director saranno responsabili di promuovere la crescita 
dell’IIW e dei suoi obiettivi. 

 
2. E’ essenziale che conoscano la lingua ufficiale, cioè dedono saper 

leggere, parlare e capire la lingua Inglese. 
 

3. Devono avere una conoscenza approfondita dello Statuto & 
Handbook dell’IIW. 
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4. Devono appoggiare tutte le decisioni prese dall’Organo Direttivo 

Internazionale che riguardano l’Inner Wheel in tutto il mondo. 
Devono contribuire a costituire un fronte unico con gli altri membri 
dell’Organo Direttivo Internazionale una volta che sia stata discussa e 
presa una decisione durante una riunione dell’Organo Direttivo. Alle 
Convention le proposte presentate dal Board devono essere 
appoggiate senza astensioni. 

 
5. Le Board Director non possono viaggiare in “forma ufficiale”. E’ buona 

norma informarsi  per prima cosa presso la Sede Centrale sugli 
itinerari dei viaggi della Presidente Internazionale. Le Board Director 
potrebbero essere autorizzate a visitare alcuni Paesi, a spese loro, 
nella qualità di Board Director.  Queste visite sono spesso apprezzate e 
gradite dai Club IW.  Come forma di cortesia le Board Director 
dovrebbero controllare prima con la Sede Centrale se la loro visita non 
coincide con una visita della Presidente.  

 
6. Tutte le Board Director saranno responsabili nel promuovere la crescita 

dell’IIW e dei suoi  obiettivi. 
 
7. In consultazione con il Comitato Esecutivo, analizzano i compiti più 

importanti che devono essere realizzati dall’Organo Direttivo in 
quell’anno. 

 
8. Collaborano con la Vice Presidente per comunicare con i Club non 

organizzati in Distretto e relazionano sulle loro attività secondo quanto  
richiesto dalla Vice Presidente.  Comunicano anche con alcuni Paesi 
con  Distretti ma senza Rappresentante Nazionale, sempre secondo le 
richieste della Vice Presidente. 

 
9. Collaborano con la Vice Presidente nel fornire relazioni per permettere 

alle Rappresentanti all’ONU di diffondere la conoscenza dei progetti e 
delle iniziative benefiche intraprese dai Club IW in tutto il mondo.  Ciò 
richiederà un rapporto trimestrale da inviare alla Vice Presidente 
relativo alla regione geografica assegnata a ciascuna Board Director. 

        
10.  Su istruzioni del Comitato Esecutivo, si riuniscono in piccoli 

gruppi di lavoro per particolari progetti secondo quanto richiesto dal 
Comitato Esecutivo e relazionare per iscritto e/o di persona  durante la 
riunione dell’Organo Direttivo. 

 
11. Senza autorizzazione preventiva da parte del Comitato 

Esecutivo non sarà intrattenuta corrispondenza con i Paesi 
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membri,  ad eccezione dei Club non organizzati in Distretto che si 
trovano sotto la loro supervisione. 

 
12. Esaminano le relazioni delle Rappresentanti Nazionali che 

saranno inviate dalla Sede Centrale e che dovranno essere considerate 
in occasione delle riunioni dell’Organo Direttivo. 

 
13. Una Board Director è eletta per rivestire una carica in seno 

all’IIW e non deve, contemporaneamente, ricoprire nessun’altra 
carica. 

 
14. Tutte le Board Director devono essere informate di qualsiasi 

questione importante sorta durante l’anno e devono ricevere le notizie 
diffuse dalla Sede Centrale. 

 
15. Le decisioni prese democraticamente in seno all’Organo Direttivo 

devono essere definitive. 
 

16. Durante le Convention tutte le Board Directors  devono votare 
secondo quanto deciso dall’Organo Direttivo. Nessuna Board Director 
può astenersi. 

 
17. Possono inviare suggerimenti al Comitato Esecutivo per cambiare 

lo Statuto. 
 

18. Partecipano alla riunione annuale dell’Organo Direttivo e alla 
Convention triennale. 

 
19. Tengono presente i doveri della Board Director ed inviano 

suggerimenti alla Sede Centrale prima della riunione di Febbraio. 
 
     20.        Poiché la maggior parte delle informazioni e comunicazioni sono   
          inviate elettronicamente, le Board Directors dovrebbero essere abituate   
          a lavorare con il computer o essere disposte ad imparare ad usare i  
          computer, internet, i social media.  
 
 
               
 
Febbraio 2017 


