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Ci sono dei momenti nella vita di un organismo associativo che contribuiscono a formare il suo "ethos" 

ovvero le norme di comportamento condivise. 

Nel territorio comune dove ci si riconosce reciprocamente, nasce un codice di condotta dove gli ideali del 

singolo con la collettività e potenziano "Lealtà" e "Rispetto". 

Oggi, e fino a quando non ci saranno nuove direttive, l'annoso problema  del "canvassing sì,  canvassing no" 

riveste carattere di particolare attenzione per non incorrere in spiacevoli episodi che disorientano 

l'opinione delle socie e creano dissapori in tutti gli ambiti in cui opera l’IW Italia durante il periodo 

elettorale. 

Risulta chiaro che le regole vanno rispettate e non interpretate a proprio vantaggio. 

Vivendo e operando  sotto l'ombrello dello Statuto e dei Regolamenti bisogna osservare quanto ci viene 

dettato dal Board e quanto abbiamo accettato aderendo volontariamente alla nostra Inner Wheel. 

Tuttavia non possiamo pensare di vivere al di fuori della realtà del  21^ secolo disconoscendo il Web, da 

dove passa ormai gran parte della nostra vita. 

Chiunque potrebbe apparire sui  Social  senza farne un uso personale diretto per una eventuale campagna 

elettorale e potrebbe incorrere nella violazione delle norme senza esserne cosciente. 

Pertanto, riferendosi alla norma generale che chiunque, in campagna elettorale, faccia aperta propaganda 

di sé incorre nella squalifica, riteniamo giusto segnalare che quanto innanzi si riferisce a richieste espresse 

di voto e apparizione ed esternazione, in senso positivo e negativo, sui Social. 

Pur tuttavia, laddove non è necessario far mostra di sé, si consiglia alla candidata di usare un 

comportamento riservato, evitando, così come suggerisce il Board, nello stretto periodo 15 gennaio/31 

marzo grandi e inutili performances sui Social che potrebbero ingenerare sospetto canvassing. Tutte le 

componenti il CN 2018/2019 che hanno voluto e sottoscritto questo documento si augurano che esso possa 

essere di sostegno agli atteggiamenti e alla condotta delle future candidate.        

 


