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Saluto del Comitato Organizzatore: Sissy, Mania, Yianna, Anthoulla 

La PBD Sissy Avgerinou dà il benvenuto a tutte le i partecipanti e annuncia che tutti i paesi 

europei con una NR sono rappresentati in questa riunione. 

Tutti i paesi europei con Rappresentante Nazionale sono presenti: Austria e Repubblica Ceca, 

Belgio & Lussemburgo, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, FAMAT, Finlandia, GB & I, Germania, 

Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Norvegia, Svezia, Svizzera, Romania e Moldavia, Paesi Bassi, 

Turchia. Tutte hanno ricevuto la lista delle partecipanti, che sarà comunque allegata. 

In tutto sono presenti 50 partecipanti provenienti da 19 paesi europei. 

 

Yianna Gravia Kalva, RN Grecia, apre la sessione di lavoro. Racconta la storia dell W Grecia - a 

partire dall'anno 1965 a Rodi. Dal 1999 la Grecia ha un distretto. Le attività dei club al momento 

sono molto difficili a causa del Covid 19, ma naturalmente cercano di sostenere le vittime di questa 

crisi. Viene poi presentato un video sul bellissimo paese della Grecia. 

 

Anthoula Kambouropoulou, DRN Grecia, dà il benvenuto a tutte le partecipanti. Si rammarica 

che l'incontro di settembre a Rodi abbia dovuto essere cancellato a causa del Covid 19 e offre la 

sua bella isola per un altro convegno europeo in futuro. 

 

La BD Mania Falidas presenta quindi tutte le partecipanti (50) in ordine alfabetico, per paese, con 

le loro funzioni. Questa volta sono state invitate, oltre alle RN e le loro Deputy, tutte le 

organizzatrici dei precedenti incontri, in modo che la riunione possa beneficiare dell'esperienza 

degli ultimi 13 EM. 

 

 

Approvazione del verbale di Münster (è stato inviato in anticipo) all'unanimità. 

 
Charlotte de Vos: Rallye europeo e piattaforma Europea  

Charlotte parla del primo Rallye Europeo e di come tutto sia iniziato. Dal Rallye Charlemagne al 

Rallye Europeo. Il Rallye Charlemagne era inizialmente per 6 paesi europei. A Varese, nel 2016, ha 

presentato l'idea del Rallye Europeo, al quale tutti i paesi europei potessero partecipare. Il paese 

organizzatore del seguente Rallye, i Paesi Bassi, ha fatto propria questa idea, ha accettata e ha 

organizzato, dopo 13 Rallye Charlemagne, il primo RALLYE EUROPEO, a ROTTERDAM, nel 2019. 

Per la prima volta è stato incluso un simposio intitolato "Move to connect". 

Il prossimo Rallye europeo sarà a Berlino nel 2022. 

 

La piattaforma europea dovrebbe consistere di 2 elementi: un gruppo Inner Wheel European 

Platform (FB) e una pagina europea Inner Wheel (sito web) che potrebbe diventare un archivio o 

una biblioteca di tutti documenti e presentazioni importanti a livello europeo e internazionale, 

dove tutti i membri del gruppo abbiano libero accesso. Questo sarebbe un grande vantaggio per 

tutte noi, per poterci scambiare le nostre esperienze e conoscere l'Inner Wheel. 

 

Su FB la piattaforma europea dell'Inner Wheel rappresenta un gruppo chiuso, non è per scambiarsi 

auguri di compleanno o per salutarsi, ma per discutere di argomenti e questioni a tutti i livelli 

d IW. Esiste già, ma non è molto usata! 
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La pagina europea (sito web) è aperta a tutti i membri per promuovere le attività IW dei paesi 

europei. 

 
Marian Tellegen: 1° Rallye europeo di Rotterdam 

Marian racconta lo sviluppo dal Rallye Charlemagne al Rallye Europeo di Rotterdam. I Paesi Bassi 

avevano iniziato la pianificazione del Rallye Charlemagne. A Varese Charlotte de Vos ha portato la 

sua idea per far confluire i diversi rallye in Europa in un unico Rallye Europeo. Come paese 

organizzatore, i Paesi Bassi hanno deciso di lavorare al primo Rallye Europeo a Rotterdam. Nel 

2016, al EM di Varese, tutti i paesi europei del Rallye Charlemagne si sono dichiarati d'accordo con 

questa idea. Nel 2017, all'EM di Aalborg, il Regno Unito non era sicuro di partecipare così come i 

paesi Nord Europei che volevano decidere dopo Rotterdam. 

 

Il primo Rallye Europeo è stato intitolato "Move to connect". Oltre a cene e tour per la prima volta 

è stato organizzato un "SIMPOSIO" con eccellenti oratori e discussioni. 

 

Charlotte de Vos ha introdotto l'idea della piattaforma europea. 

 

Vi sono stati 412 partecipanti da 16 paesi europei, 112 hanno partecipato al Simposio. 

 

Marian ha anche parlato di alcune sfide importanti. Il paese organizzatore ha l'intero rischio 

finanziario, la comunicazione è difficile - come contattare tutti i paesi (NRs, DCs, paesi senza 

Distretti). Settembre è una buona data? E l'impegno degli altri paesi? 

 

Marian chiede un Comitato per la Comunicazione Europeo con conoscenza ed esperienza, un 

budget, un database con PR e traduttori. 

 

Tutto sommato, il Rallye europeo di Rotterdam è stato un grande successo e siamo in attesa di 

Berlino. 

 
Beatrix von Fassong: 2° Rallye Europeo a Berlino 2022 

Il Rallye europeo avrà luogo dal 9 all'11 settembre 2022. Sarà aperto a tutti i paesi europei  con o 

senza Distretti. Nei primi mesi del 2021 dovrebbe essere predisposto un sito web per informare su 

questo Rallye, curato da Maike Middlemann, Editor Nazionale tedesco. 

Questo sito web sarà l'unico mezzo ufficiale per tutti i partecipanti. Tutti saranno in grado di 

registrarsi per gli alberghi e per l'intero programma su questo sito web. Ci sarà di nuovo un 

Simposio dal tema "STAY CONNECTED". Il Simposio sarà esteso ad un gruppo più grande di 

partecipanti che a Rotterdam. Il comitato organizzatore è già molto occupato con l'organizzazione 

e attende di dare il benvenuto a tutti i paesi europei. 

 
Presentazione di un video su Berlino 
 
Discussione sulla Piattaforma Europea, Rallye Europeo  

Letty van Hoff chiede, se sia possibile tenere il Rallye europeo in ottobre, perché in settembre 

molti paesi sono ancora in vacanza e quindi molte amiche non possono partecipare. 
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Charlotte de Vos dice che sarebbe forse un'idea combinare il Rallye Europeo con il Meeting 

Europeo. 

Cinzia accenna al fatto che in ottobre si tengono molte Assemblee distrettuali, quindi sarebbe 

difficile partecipare 

Phyllis ricorda che l'IIW GBM si svolge nella prima settimana di ottobre 

Donatella chiede più riunioni virtuali nel corso di un anno oltre ad un EM in persona. 

Marlies suggerisce di comprare i biglietti per il Rallye in anticipo, così il rischio finanziario è minore 

per gli organizzatori.  Per paesi più piccoli è quasi impossibile organizzare un Rallye.  

Joke vuole sapere se GB&I e i paesi nordici hanno già deciso di partecipare al Rallye Europeo o no? 

Ann è rimasta sorpresa, perché non sapeva che GB&I dovesse valutare se partecipare o meno, 

pensa possa essere stata solo una risposta personale infelice, perché lei ha partecipato al Rallye 

Europeo e le è piaciuto molto. 

Phyllis è d'accordo con Ann, ma dice che non è stato discusso al Comitato Esecutivo 

GB&I. 

Marian ricorda molto bene che è stato durante il Meeting del 2017, ma non sa dire chi abbia preso 

questa risoluzione di decidere prima di partecipare. 

Paulette de Winter afferma che è stato un problema a Rotterdam perché si doveva decidere tra 

la visita della città e la sessione di lavoro, preferirebbe non offrire un giro turistico durante il 

Simposio perché ha senso avere lì il maggior numero possibile di partecipanti. 

Colette dice che anche i costi sono molto importanti. Rotterdam era troppo costosa per molte 

socie francesi. 

Marian spiega che la sistemazione per 500 persone è molto costosa e che non ne erano a 

conoscenza in anticipo. Il rischio è anche degli organizzatori. Se si vuole scegliere un programma 

interessante e non avere costi così alti ha senso scegliere regioni più economiche. 

Colette annuncia che 10 o 12 socie saranno presenti a Berlino 

Kirsten accenna al fatto che i paesi del nord sono rimasti delusi dal programma perché la maggior 

parte era sociale, avrebbero preferito più Symposium nel programma. 

Agneta (Svezia) afferma che è più importante avere un'Europa forte piuttosto che una forte parte 

settentrionale. Dato che paghiamo di persona, non vogliamo viaggiare solo per divertimento. 

Charlotte è contenta di tutte le osservazioni, perché il Rallye Charlemagne era composto da 6 

paesi, il Nordic Rallye da 5 paesi e l'Europa ha 35 paesi. 

Iclal commenta che il viaggio in Europa è più difficile per loro che per altri, ecco perché i Rallye 

Europei e gli EM dovrebbero avvenire in località più vicine da raggiungere. E forse sarebbe il caso 

di abbinarli. 

Liv (Norvegia) spiega che hanno cercato di fare una riunione in Norvegia per decidere se 

cancellare il Rallye Nordico, perché vogliono partecipare a quello Eruopeo. 

Colette chiede informazioni su FAMAT  ci sono 5 paesi nell'Associazione. 

Charlotte risponde che finché i paesi dell'Africa settentrionale fanno parte di FAMAT sono i 

benvenuti nel Rallye europeo in quanto parte dell Associazione. 

Lisbeth Nesteng (Norvegia) dice che il Rallye Europeo dovrebbe essere utilizzato più per i 

contenuti e dovrebbe svolgersi in un luogo facile da raggiungere, perché la Norvegia è pronta a 

viaggiare. 

Sandra chiede riguardo ai club senza distretto. 

Charlotte risponde che la Germania ha già ricevuto da lei la lista dei club senza distretto. E che le 
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ambasciatrici (le persone che sono molto vicine ai club senza distretto per motivi speciali - per 

esempio, Nelly per l'Europa orientale, Gabi per Ungheria, Slovenia, Bosnia Erzegovina e Albania, 

Sissy per Spagna) se ne occupano personalmente. 

 
IIWPBD Gabriele Schrümpf: La storia degli incontri europei  

L'EM è stato fondato da Luisa Vinciguerra per realizzare una via comune dei paesi IW europei a 

beneficio di ogni paese, d IW Europa e anche a beneficio di IIW. È stato pensato per essere un 

THINK TANK per sviluppare e discutere insieme idee, visioni, problemi e nuovi percorsi. 

All'inizio si poteva davvero sentire l'entusiasmo e lo spirito di IW in quelle riunioni. La Convention 

di Kotakina Balu è stata discussa in molti punti. Ci sono state alcune critiche (sempre buone per 

un migliore sviluppo, se non sono personali), ma anche molte nuove idee per la prossima 

Convention, specialmente riguardo alle proposte. Le proposte sono state discusse molto 

apertamente e si è anche deciso chi le avrebbe portate e chi le avrebbe appoggiate. Una delle 

proposte discusse è stata la proposta 17 per aprire IW a tutte le donne che si vogliono 

invitare. La storia la conoscete tutte! 

L'EM è diventato sempre più grande - un grande successo. Ma presto è stato necessario limitare 

le partecipanti. Per questo è stato deciso che gli incontri siano solo per le Rappresentanti Nazionali 

e le loro Deputy o una Past Rappresentante Nazionale con esperienza - solo 2 partecipanti per 

paese. 

Le riunioni sono state organizzate da Innerine impegnate e sono diventate sempre più 

professionali. Le organizzatrici hanno cominciato a creare loghi, ad offrire grandi programmi di 

visite, anche il numero di mariti partecipanti è aumentato rapidamente. All'inizio c'era il marito 

che accompagnava la moglie alle riunioni in macchina. Al 6° EM c'erano già 6 mariti - fondando 

l'OUTER WHEEL, l'anno scorso abbiamo avuto 19 mariti.  bello avere mariti agli eventi, ma lo 

svantaggio è che hanno bisogno di sempre più attenzione. 

All'inizio anche le pause erano possibilità di discussione molto fruttuose - coffee-breaks, pausa 

pranzo e cena. Ricordo molto bene che ho imparato molto soprattutto in quei "tempi liberi" 

discutendo e chiedendo di tutto alle mie amiche esperte di altri paesi, durante tali pause. Se ci 

sono i mariti, hanno bisogno di attenzione e sempre più spesso le discussioni durante quei "tempi 

liberi" non sono state più possibili. 

Un altro svantaggio è il cambio continuo delle partecipanti, perché siamo in carica solo uno o due 

anni. Così le discussioni sui temi si ripetono molto spesso.  

Nel corso degli anni abbiamo avuto oratrici fantastiche. Abbiamo avuto ottime discussioni, ma 

come portare le idee nei nostri paesi? Ai Distretti - ai Club - alle socie. Potremmo evitare di ripetere 

gli stessi argomenti, se venissero condivisi tra le socie - potremmo anche ricevere nuove idee dalle 

nostre socie. 

E abbiamo un altro grande compito da svolgere. Tra i paesi europei IW non abbiamo solo paesi 

con Rappresentanti Nazionali - abbiamo anche paesi con un solo distretto e abbiamo alcuni paesi 

senza distretto. Guardando indietro alla mia storia e a quella del mio paese, io/noi dobbiamo 

essere molto grati agli Incontri Europei. Perché ho acquisito la maggior parte della mia 

conoscenza IW in quegli incontri e se il mio paese può partecipare oggi con una Rappresentante 

Nazionale, questo è il risultato degli Incontri Europei. Quindi penso che sarebbe molto importante 

includere anche i club senza distretto in queste riunioni. Ma come? 

Prima di tutto, penso che sia molto importante correggere l'errore del 2012. La fondatrice (degli 

EM) IIW PBD Luisa Vinciguerra deve essere invitata e coinvolta di nuovo nei prossimi incontri. 
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Era sua la Visione per tutte noi e sono sicura che ha altre idee in mente. Anche la IIW PP 

Catherine Refabert dovrebbe essere un ospite d'onore, perché ha iniziato con cadenza annuale 

questi incontri. Un cambiamento molto importante negli incontri europei può essere anche la 

nuova possibilità di incontrarsi virtualmente - come oggi. Così, possiamo incontrarci tutte le 

volte che vogliamo o che è necessario e forse questa possibilità potrebbe essere l'occasione per 

le Amiche di paesi senza distretto. 

Quindi, adesso concludo e passo la parola a Luisa, perché sono sicura che ha un sacco di nuove 

idee. 

 
IIW PBD Luisa Vinciguerra: Dallo spirito degli inizi al concept di un nuovo EM  

Luisa Vinciguerra, dopo una breve riflessione sullo spirito degli inizi degli EM, ha esposto un 

nuovo concept, sia alla luce dei cambiamenti necessari per correggere le criticità che sono 

emerse nel corso degli anni, sia per assegnare una funzione molto più operativa e concreta a 

questi convegni. 

I punti di forza della relazione di Luisa si basano su: 

• Un nuovo format: Organizzazione e metodi 

• Coordinamento e pianificazione 

• Linee guida strategiche 

Innanzitutto ristrutturare il Format, creando, con l'uso delle tecnologie digitali da abbinare alla 

riunione annuale principale, organizzata in presenza o in forma ibrida, la possibilità di stabilire un 

percorso durante l'anno Inner Wheel, tale da porre solide basi per un lavoro congiunto proficuo e 

coordinato. 

 

Ovviamente, in questo processo possono essere sperimentati vari metodi, sempre per ottimizzare 

i risultati, migliorare il lavoro di gruppo (anche attraverso la formula del workshop con gruppi e 

sottogruppi) e la partecipazione attiva di ogni membro di questo grande gruppo europeo. 

 

Coordinamento e pianificazione - Per coordinamento Luisa intende l'azione volta a conferire 

continuità e coerenza al programma, attraverso il rispetto di linee guida strategiche che saranno 

utilizzate per una pianificazione mirata e diversificata. La ciclicità sarà infatti determinata dai tre 

anni che passano da una Convenzione all'altra, differenziando sostanzialmente la 

programmazione di ogni EM. Per questo motivo, sarà importante conoscere presto i tre paesi che 

si offrono di ospitare gli incontri europei. E sarà importante fare riferimento a figure esperte, che 

garantiscano la sua corretta applicazione ed efficacia. 

Le linee strategiche, trattate nella relazione, riguardano: 

• Area legislativa: è fondamentale formulare insieme proposte ed emendamenti per 

cambiare lo Statuto. In seguito valutare quali proposte ed emendamenti devono essere 

sostenuti. 

• L'area della Formazione, e-Training, e-Learning: una grande opportunità. La 

formazione è sempre fondamentale. Così come l'aggiornamento costante. Sarebbe 

importante fornire al gruppo europeo anche la possibilità di godere di esperienze di 

Training & e-Training. 
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• L'area gestionale: i temi manageriali sono ricorrenti ad ogni livello. Confrontarsi sulla 

gestione di un organo direttivo è molto importante. 

• L'area della documentazione: attraverso la creazione di una e-Library su cloud o su un 

Blog, assolutamente necessaria per raccogliere materiale documentario e formativo da 

mettere a disposizione delle Rappresentanti Nazionali, delle loro Deputy e non solo. Luisa 

ha insistito sulla indispensabilità di una e-Library, come diritto del gruppo europeo di poter 

beneficiare della cultura dell'Inner Wheel, sia storica che attuale. Il pluralismo culturale è 

un valore aggiunto. 

 
BREAK 

 
Discussione: Opinione delle ex-organizzatrici: 

Amsterdam: Joke: è più facile organizzare una riunione di persona che virtuale. Abbiamo 

discusso più e più volte più volte il numero delle partecipanti. La riunione unisce le partecipanti, 

questo è il vantaggio delle riunioni fisiche. Joke è per le riunioni digitali e in persona. Ad 

Amsterdam, per la prima volta GB&I ha partecipato alla riunione con Pam O´Connel. 

Letty: Le proposte devono essere presentate molto bene e questo richiede di avere sufficiente 

tempo. I club devono essere convinti ad esercitare i loro diritti di voto.  

Graz: Gabi: La prima volta che i paesi dell'Europa orientale hanno partecipato alla riunione è stato 

con Nelly Bratoeva/Bulgaria. Quella volta c'erano 5 candidate europee alla vicepresidenza 

internazionale e nessuna di loro è stata eletta! 

Lussemburgo: Corinne: all'inizio ci hanno rivolto due domande: perché partecipare all'EM? Cosa 

avete imparato? Le risposte sono state: lo scambio di idee, le discussioni aperte, i diversi punti di 

vista, le proposte, il maggior coinvolgimento e responsabilità delle BD europee (connessione tra 

IIW e i paesi).  Il Think Tank è una linea invalicabile negli argomenti, il cambiamento del comitato 

- non è necessario che siano presenti le stesse persone, RN e Deputy dovrebbero trasmettere le 

informazioni ai distretti e ai club, una sorta di comitato deve avere persone che cambiano, la 

riunione è solo per le RN e Deputy, i paesi senza Distretto e i paesi con distretto, ma senza RN.  

Dovrebbero esserci delle conclusioni. 

Brisbane: Phyllis: Pam e Phyllis sono state le prime partecipanti del GB&I, buone le discussioni, 

aperte anche alle socie di paesi con RN o senza. Se la riunione diventa troppo grande, le socie 

timide non parleranno. Più discussioni in piccoli gruppi. 

Stavanger: Sissel: ha iniziato ad Aalborg; c'erano gruppi ad hoc; Margareta Wesslau ha parlato di 

come evitare la chiusura dei club - un argomento preoccupante nei paesi del Nord. 

Ci sono stati molti suggerimenti. Europea Club; le Convention dopo Melbourne, come fare buone 

proposte. La questione importante è che se una proposta ha perso due volte in 2 Convention 

consecutive deve saltare una Convenzione per essere riproposta - questo è inaccettabile. La 

possibilità di proporre deve essere aperta - abbiamo bisogno di TRASPARENZA! Un progetto 

internazionale. 

Helene: totalmente d'accordo con Sissel e felice di aver organizzato l'EM. 
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Discussione sui futuri EM 

Austria: Inge: Racconta la sua esperienza quando l'EM ha avuto luogo a Graz e Catherine Refabert 

l'ha ispirata molto. Gli incontri europei sono fonte di ispirazione per le partecipanti! Il suo spirito 

IW è stato plasmato dal discorso di Catherine. 

Belgio: Paulette: una sola candidata europea per una carica nel Comitato Esecutivo 

(internazionale) 

Bulgaria: Elena: sono necessarie 2 partecipanti per paese. Questa volta è sola, purtroppo. Lei 

relaziona al Distretto ma poi ci sono troppi passaggi e a volte le sue informazioni non raggiungono 

le socie dei club. Sarebbe fantastico avere una piattaforma comune europea dove mettere tutte 

le informazioni, perché le giovani socie preferiscono usare questi mezzi piuttosto che ascoltare 

nelle riunioni. Dovremmo avere un progetto internazionale! 

Croazia: Diana: Quando ha partecipato al suo primo EM, era socia IW da 5 anni. Si è sorpresa di 

quanto sia grande l IIW, non aveva molta conoscenza d IW prima. Dice che il ruolo della RN non 

è veramente spiegato bene, perché secondo il nostro Statuto è solo una traduttrice, ma dovrebbe 

essere molto di più, perché può condividere tutte le sue esperienze maturate nei convegni 

europei. Essere solo una traduttrice crea problemi con il distretto. Abbiamo bisogno di una 

struttura educativa per tutte le dirigenti IW. Ma chi potrebbe dare questa formazione? Sarebbe 

molto bello avere tutti gli strumenti di e-learning su una piattaforma e così ogni RN potrebbe 

tradurli nella lingua locale. 

Sandra: chiede di aggiungere workshop per le RN negli EM. Si ha l'impressione che non si facciano 

progressi. 

Cipro: Thassouola: sento solo parlare, ma non succede niente. Quest'anno è molto difficile per i 

club fare qualcosa. 

Lina: proponiamo costantemente questioni nelle sessioni, ma non troviamo mai soluzioni. 

Dovremmo sederci e discutere dei problemi finché non troviamo una soluzione da trasmettere al 

prossimo incontro. Abbiamo bisogno di problemi risolti. 

Danimarca: Kirsten: 
delle proposte! 

FAMAT: Colette: Ho la sensazione che abbiamo molti problemi, ma nessuna soluzione. 

Dobbiamo cercare di mantenere le socie nei club, il contenuto deve essere comunicato ai club; la 

Piattaforma europea è molto importante! 

Finlandia: Tuija: Possiamo avere un HYBRID-Meeting l'anno prossimo? 

Belgio - Corinne: per avere un incontro efficace si dovrebbe organizzare una riunione Zoom in 

anticipo per discutere in piccoli gruppi gli argomenti e presentare i risultati nell'EM. Le decisioni 

possono essere prese nei gruppi.  

GB&I: Ann: Sono d'accordo con molte cose, più riunioni virtuali anche se mi manca il contatto 

personale. La discussione delle proposte è molto importante e dovremmo avere un progetto IIW 

come il Rotary con End Polio. 

Germania: Bea: partecipa alla riunione per la prima volta, ma è stata ospite a Montreux e Graz. 

Abbiamo bisogno di più trasparenza e risultati per i club. 

Grecia: Yianna: è molto importante partecipare e imparare. 

Anthoulla: è una novità per lei. Chiede se è possibile anche per i club organizzare l'EM? Perché 

vuole offrire di nuovo Rodi come luogo di incontro per l'EM. 

Mania: Interessanti e sorprendenti le relazioni precedenti. I workshop sono una buona idea e 

potrebbero portare a una buona cooperazione. 
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Italia: Cinzia: tutti i punti sono stati focalizzati. L'incontro dovrebbe servire a preparare gli 

strumenti per usarli dopo. Se torniamo nei nostri paesi dovremmo parlarne, ma il ruolo della RN è 

troppo debole, va sicuramente rafforzato. 

Donatella: la prossima riunione sarà preparata con piccoli workshop; vorrebbe che ne uscissero 

soluzioni concrete. L'anno prossimo sarà RN ed è molto importante per lei ascoltare. 

Luisa: Ho ascoltato tutti gli interventi. Ho parlato dei workshop nel mio PPP. Una sessione finale 

in cui raccogliere i risultati di piccoli gruppi - questo è il nuovo modo! Creare una coordinazione 

per ogni riunione, usando tutti gli strumenti possibili. Sarà bene avere un contatto costante 

durante l'anno. 

Macedonia del Nord: Aneta: lavora nel settore digitale da 30 anni. Dice che possiamo avere un 

sito web dinamico, la cosa più importante è che i documenti siano disponibili. La sua azienda ci 

offre un sito web gratuito, ma è necessario un amministratore europeo e Charlotte si è già offerta 

di farlo. 

Norvegia: Lisbeth: lascia i commenti a Sissel 

Sissel: accenna al fatto che a Stavanger hanno già lavorato gruppi ad hoc. Il lato positivo di Covid 

19 è che siamo state tutte immerse nella comunicazione virtuale. Dobbiamo andare avanti e 

affrontare la situazione. Se possiamo avere piccoli gruppi su Zoom e poi discutere i risultati, 

diventerà più facile. 

Liv: Si tratta di unirci piuttosto che separarci. Riportiamo ai nostri paesi ciò che è importante per i 

nostri paesi, non tutti i paesi hanno gli stessi problemi. L'adesione per esempio - i "vecchi paesi  

hanno problemi enormi, i nuovi paesi hanno file di donne interessate a partecipare. 

Svezia: Agneta: Sono d'accordo con l'idea dei gruppi e aspetto le decisioni. Abbiamo culture 

diverse ma siamo tutte uguali. Mi piacerebbe avere, in Europa, una HOTLINE con l'IIW-Board, 

perché non è sufficiente avere BD e IIWPP - voglio avere il Board internazionale per discutere. 

Svizzera: Catherine: Mi piace ascoltare. Pensavo che l'obiettivo della riunione fosse che le nostre 

socie si sentano bene e in forma? Perché i club devono essere attraenti per attrarre nuove socie - 

come possiamo rendere ciò più facile per tutte? La conoscenza dello Statuto è importante, ma le 

donne d'affari non hanno tempo per studiare tutte quelle regole - allora rendiamolo più facile - 

per tutti noi! Facciamo lo Statuto in un modo nuovo. 

Vreni: d'accordo con Catherine. 

Paesi Bassi: Marlies:  è un'opportunità per incontrarsi, per connettersi meglio, è più facile 

contattarsi in seguito. Tutte insieme SIAMO l'Europa, facciamo in modo di avere un approccio 

comune! Non per sostenere interessi politici. 

Susanne: Non posso aggiungere altro rispetto a Marlies e sono d'accordo con Catherine - 

dobbiamo semplificare! 

Moldavia: Diane: pensa che sia meraviglioso usare Zoom per  

Turchia: Iclal: Tutte hanno idee meravigliose per riunioni ibride, ma è anche necessario trovarsi 

in persona. Preparare gli EM in piccoli gruppi è una buona idea, possiamo anche preparare l ordine 

del giorno. L'appartenenza sta cambiando, sempre meno socie sono disponibili a dedicare tempo 

al servizio dei progetti. Quindi teniamo conto delle idee delle nostre socie.  

Charlotte: conclude affermando: Molte idee devono essere portate a compimento ora! 
 

2° GIORNO: 

Sissy apre la sessione chiedendo a Gabriele Schrümpf, che redige il verbale, un breve riassunto del 

giorno precedente.  
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Riassunto del giorno precedente. (Non viene allegato in quanto già inviato in dicembre) 

Dopo il riassunto è la volta Catherine Refabert sul futuro dell'IW in Europa. 

 
IIW PP Catherine Refabert - I club europei dovrebbero diventare un laboratorio per 
rivitalizzare l IIW  

GUIDARE IL CAMBIAMENTO" È IL TEMA DELLA NOSTRA PRESIDENTE BINA VYAS. 

Per seguire quanto richiesto dalla nostra Presidente propongo un intervento su "INNER WHEEL IN 

EUROPA, UN LABORATORIO PER RIVITALIZZARE NNER WHEEL 

SI..........NOI......in Europa, dobbiamo iniziare a guidare un movimento di rinascita per far sorgere 

PENSIERI NUOVI, PROPOSTE ORIGINALI, sull'IW in Europa, ed è vitale farlo, fianco a fianco, mano 

nella mano con tutte le 35.000 socie dei 35 paesi europei. 

Sarebbe un errore pensare che questo progetto possa essere fatto durante l'unica riunione 

annuale con le rappresentanti nazionali.  

Abbiamo raggiunto alcuni obiettivi durante le nostre riunioni annuali, i seminari Women for 

Europe, gli Europea Club, alcuni progetti comuni, una migliore comunicazione tra di noi, ma 

abbiamo fallito sul principale traguardo: avere una candidata unica per la carica di Presidente 

internazionale. 

ORA CHE ABBIAMO GLI STRUMENTI per incontrarci sul web, per vederci, per vedere le partecipanti 

che parlano e intervengono... SÌ, POSSIAMO FARLO! 

Allora quale può essere il nostro ruolo in Europa? Lavorare insieme in totale trasparenza, in un 

laboratorio. n altre parole, frequenti riunioni di cellula, una cellula per argomento per superare le 

barriere che compartimentano i nostri paesi e preparare i cambiamenti necessari. 

È un fantastico passo avanti...... 

IL NOSTRO STATUTO È OBSOLETO 

È ovvio che il nostro statuto deve cambiare, ma mantenendo l'etica e lo spirito di Margarette 

Golding..... ricordate ? 100 anni fa la sua etica era rispetto, apprezzamento, ascolto attento, mente 

aperta, empatia, affetto e fraternità, in una sola parola: 

UMANESIMO 

L'UMANESIMO DEVE TENERE COLLEGATI TUTTI I NOSTRI CLUB EUROPEI 

Si deve organizzare una discussione in tutta l'IW in Europa, tenendo sempre presente che durante 

i 100 anni che ci separano dalla prima riunione d IW, abbiamo visto la più grande rivoluzione 

che ci sia stata dalla scoperta della stampa, LA RIVOLUZIONE DIGITALE, CHE HA IMPATTATO SU 

TUTTO, Scienza, Educazione, Salute, Stile di vita. 

 

Innovazione e governance 

 

-Pensate che il nostro Statuto ufficiale e i Regolamenti siano facili da seguire, i più adatti alla nuova 

era della rivoluzione digitale? 

 

-Abbiamo bisogno dell'attuale struttura amministrativa piramidale? No.......... quello di cui 

abbiamo bisogno è di riesaminare il funzionamento delle gerarchie 

 

-Dobbiamo semplificare lo Statuto, le bye laws, oltre 100 pagine di regolamenti, per i nostri 5 livelli: 

Organo esecutivo, nazionale, distretti, club, club senza distretti? 
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-Non è il momento di avere una democrazia partecipativa? 

 

-Perché gli Esecutivi hanno rinunciato, qualche anno fa, alla mozione A, che istituiva un Consiglio 

di Legislazione votata nella Convention di Istanbul nel 2012? 

 

-La posizione della CC è stata creata nel 1988, allora una persona era sufficiente per risolvere alcuni 

problemi statutari 

 

- Non è tempo, 40 anni dopo, con 110.000 membri di studiare di nuovo la creazione di un Consiglio 

di Legislazione che potrebbe essere la chiave per un corretto funzionamento, semplificando 

profondamente la vita dei club? 

 

-Possiamo immaginare di avere delle Bye Laws uniche per l ? 

 

-Possiamo organizzare le elezioni in modo moderno, avere una vera strategia e usare il voto 

elettronico? 

 

-Canvassing? Nell IIW le candidate devono sparire per settimane dal mondo IW! Nelle normali 

Istituzioni, i candidati e i loro programmi vengono promossi per trovare il miglior leader con tutte 

le qualità richieste per la carica. 

 

-Come modernizzare i MEDIA? Pensate che una sola responsabile internet possa fare tutto il lavoro 

richiesto, un sito web aggiornato, facile da tradurre, preparare un vero programma di 

comunicazione?  Alcuni eventi promozionali? 

 

-Non pensate che debba diventare un membro molto importante del Comitato Esecutivo e che 

debba lavorare con un gruppo dedicato? 

 

-A causa della rivoluzione digitale non abbiamo forse bisogno di una WEB MANAGER che trovi gli 

strumenti richiesti, fornisca spiegazioni e formi chi ne ha bisogno? 

 

-Come rivitalizzare il funzionamento dei club ed evitarne la chiusura? 

 

-LA FORMAZIONE, il TUTORAGGIO devono diventare OBBLIGATORI AD OGNI LIVELLO, anche il più 

alto. 

 

Questi sono alcuni dei problemi da discutere nel laboratorio. 

Ma PRIMA dobbiamo ottenere un'ADESIONE TOTALE A QUESTO TIPO DI PROCESSO DA PARTE DI 

TUTTI I PAESI EUROPEI 

Poi dobbiamo FARLO ACCETTARE da tutti gli altri paesi dell IIW 

Dobbiamo spiegare agli altri paesi extraeuropei che questo lavoro deve essere fatto in ogni paese 

IW, non lo facciamo contro di loro ma per loro, per l IIW, che deve lavorare, oltre che sulla mission 

IW tradizionale, anche sui nuovi problemi emergenti: ambiente, inquinamento, acqua pulita, 

pianeta verde, nuovo ecosistema, trasformazione digitale, problemi post Covid .....  
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Per semplificare la nostra amministrazione e renderla più facile, più semplice da seguire, 

dovremmo probabilmente ritornare all'idea delle Zone, ma cercando di dare loro un nome 

aggiornato come FEDERAZIONE...... potremmo proporre 4/6 Federazioni principali prendendo in 

considerazione i Continenti, la nostra storia, cultura e stili di vita e prima di tutto abbiamo bisogno 

di una FEDERAZIONE EUROPEA. 

È un programma enorme, sappiamo che ci sarà una SERIA RESISTENZA da parte delle socie 

anziane, noi le aiuteremo, non le lasceremo mai da parte, poiché la nostra speranza è quella di 

attirare nuove socie più giovani! 

 

CHE SONO IL NOSTRO FUTURO................. ABBIAMO BISOGNO DI LORO PER SOPRAVVIVERE! 

 

Infine, una MERAVIGLIOSA citazione di Einstein: NON POSSIAMO RISOLVERE I NOSTRI PROBLEMI 

CON LO STESSO MODO DI PENSARE CHE ABBIAMO USATO QUANDO LI ABBIAMO CREATI 

 
Discussione: 

Corinne: Grazie mille cara Catherine. C'è stato un seminario alla Convention di Istanbul 

su  un Consiglio di Legislazione. Ci dovrebbe essere un cambiamento nel Comitato 

per lo Statuto e nelle elezioni e proposte. 

Catherine: C'era un Comitato che lavorava su questo progetto con Norma Friar; sono passati 10 

anni, dobbiamo modificarlo. 

Corinne: Io non voglio fare errori. Dovremmo continuare con un Consiglio di Legislazione con 

persone che conoscono le proposte 

Catherine: Le proposte sono solo una piccola parte del lavoro della CC (Consitution Chairman). 

Possiamo mostrare a Margarette Golding che seguiamo la sua via, ma modernizzandola. Il primo 

Statuto è del 1937, nel 1967 abbiamo avuto il primo vero Statuto perché IW è diventato 

internazionale, con il primo club al di fuori del Commonwealth. E poi abbiamo solo aggiunto cose, 

a volte abbiamo cancellato qualcosa di molto piccolo. Oggi abbiamo 4000 club in più di 100 paesi 

e più di 100.000 socie - dobbiamo modificare e modernizzare. Con un Consiglio di Legislazione e 

diverse Zone potremmo gestire la sfida di oggi. E possiamo farlo con Zoom. 

Corinne: Sì, abbiamo la possibilità di Zoom ora, prepariamo un piccolo comitato per discutere le 

Proposte. Dobbiamo discutere e risolvere. Quando si ha troppa fretta, non va bene. Forse 

possiamo diventare qualcosa di solido. 

Catherine: Ripeto, le proposte sono solo una piccola parte. 

Marlies: Abbiamo bisogno di una sorta di gruppo di comunicazione più piccolo. 

Charlotte: I costi di Zoom per 100 persone per 1 anno sono 170 euro 

Sandra: Siamo più internazionali che mai. Sta solo in noi, pensiamo allo stesso modo, diamo 

suggerimenti e poi ci fermiamo 

Catherine: Facciamo un gruppo se la Media Manager è importante, facciamo una cellula, se lo 

Statuto è importante - dobbiamo sbrigarci! 

Sandra: dopo l'EM siamo molto motivate, poi ci fermiamo 

Letty: Nei 2 anni in cui sono stata BD, abbiamo parlato di includere la Media Manager in tutte le 

riunioni, ma il CE (Comitato Esecutivo) ha detto di no, troppo costoso. 

Catherine: deve avere un gruppo per poter lavorare 

Sandra: ha bisogno di persone intorno 
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Catherine: pensate alla Federazione - un gruppo di club per lavorare insieme, con la rivoluzione 

digitale risparmiamo un sacco di soldi. Charlotte come Past Tesoriere IIW lo sa 

Lina: Il problema è che abbiamo commissioni a tutti i livelli, se vogliamo risolvere le cose, le stesse 

persone dovrebbero rimanere in carica per 2 anni. Con la riunione digitale possiamo incontrarci 

più spesso per risolvere i problemi più velocemente, più facilmente - se c'è un comitato, dovrebbe 

rimanere in piedi per 2 anni! 

Luisa: possiamo lavorare in piccoli gruppi su tutti gli argomenti. Possiamo riprendere questa idea 

per fare una proposta per la prossima Convention. Il nuovo concetto di EM può aiutare a risolvere 

i problemi - abbiamo bisogno di risultati! 

Catherine/Svizzera: dobbiamo semplificare lo Statuto. C'è bisogno di molto tempo per studiare  

tutto questo ed è un problema trovare le persone per farlo. 

Catherine: Durante la Convention aggiungiamo e aggiungiamo, a volte togliamo... 

Helene: In Norvegia siamo tradizionaliste. Tu parli di club europei e di Federazione e usi parole 

nuove - dobbiamo iniziare dall'alto e scendere verso il basso 

Mania: È bene avere questi argomenti per una nuova riunione virtuale. Possiamo formare gruppi 

e abbiamo solo questo argomento?! 

Corinne: Ci sono argomenti per il prossimo EM; l'argomento di cambiare lo Statuto è per tutto il 

tutto il mondo, quindi partecipanti da tutto il mondo dovrebbero essere nel gruppo 

Catherine: Gli altri paesi devono fare lo stesso. Noi mostriamo la strada e chiediamo agli altri di 

fare lo stesso  

Corinne: Avevo paura che ci dimenticassimo degli altri - dovremmo parlare di questo 

Catherine: il verbale di questa riunione europea dovrebbe essere inviato a tutti i paesi 

Diana Croazia: Abbiamo la fortuna di avere il programma formativo. Voglio invitare le socie 

anziane ad essere tutor per le future dirigenti 

Catherine:  un buon programma di formazione di Luisa sul sito web internazionale 

Diana: Dobbiamo organizzare questo processo educativo. Le colleghe italiane hanno organizzato 

bellissimi corsi di formazione 

 
NR Kirsten Moller: Democrazia nell'IIW  
C'è democrazia nell'International Inner Wheel? 

Osservazioni introduttive della RN Danimarca Kirsten Moller 

Gabi ha fatto un discorso incredibile su questo argomento al Primo Webinar Europeo, quindi ho 

trovato solo alcuni dati sulla questione. 

L'Inner Wheel sono le nostre socie e i nostri club. Questo è il vero significato d Inner Wheel. 

I Distretti, gli Organi Direttivi Nazionali, le Rappresentanti Nazionali e l'Inner Wheel Internazionale 

esistono solo a scopo amministrativo. 

Abbiamo circa 108.000 socie in tutto il mondo e 3.895 club in 104 paesi. 

Quanti delle nostre 108.000 socie partecipano al lavoro al di fuori del proprio club? E se volessero 

farlo, quante di loro ne hanno l'opportunità? La questione potrebbe non essere se vogliamo la 

democrazia nella nomina delle candidate per . Sono abbastanza sicura che 

tutte noi pensiamo che ciò sia giusto, soprattutto dopo il meraviglioso discorso di Gabi. 

Ma siamo pronti alla piena democrazia quando si tratta di votare? L'India ha circa il 35% di tutti i 

voti! 

Quindi, dovremmo riflettere sulla parola democrazia  

Vogliamo che rifletta che siamo un'organizzazione mondiale. 
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Siamo nate quasi 100 anni fa in GB, ma IW è cresciuta e si è diffusa in 104 paesi nel corso degli 

anni. 

Solo 15 paesi (o Associazioni) con un organo direttivo nazionale possono porre candidature per la 

carica di Presidente, Tesoriere e CC. Ho fatto un po' di statistica per scoprire chi ha ricoperto le 

cariche nel corso degli anni. 

L'International Governing Body è stato istituito nel 1967 e in questi 53 anni GB&I ha avuto la carica 

di presidente 19 volte, India 7, Australia 5, Svezia 4, Olanda, Nuova Zelanda e Norvegia 3, Belgio-

Lussemburgo e Danimarca 2, FAMAT, Italia, Nigeria, Filippine e Canada 1. La Finlandia non ha mai 

avuto la carica di presidente. 

Per quanto riguarda il tesoriere, nello stesso periodo GB&I ha ricoperto questa carica per 14 volte, 

l'India per 2, Belgio-Lussemburgo, Svezia e Germania per 1 volta ciascuno. 

La carica di CC è stata istituita per la prima volta nel 1988 e GB&I ha avuto questa carica per 9 volte 

mentre Australia, Belgio-Lussemburgo, FAMAT e Nuova Zelanda una volta ciascuno. 

Quando guardiamo all'altra parte del IIWGB cioè alle 16 BD, ci sono altri 21 paesi con una RN eletta 

che, in aggiunta ai 15 paesi con NGB, possono eleggerle.  

Sono riuscita a trovare i dati solo fino al 2005-2006, e in questi 14 anni l'Australia, la Nuova Zelanda 

e Svizzera-Lichtenstein hanno avuto una BD ogni anno. Italia e Paesi Bassi 13 volte. India solo 4 

volte. I 15 paesi con un organo direttivo nazionale hanno avuto il 63% delle cariche in questi 14 

anni. 

Non ho il numero di club (voti) nei diversi paesi da usare nei calcoli, ma aiutiamo tutte l'Inner 

Wheel ad avere le migliori leader, indipendentemente dal paese da cui provengono e cerchiamo 

anche di avere un Comitato Esecutivo dell'IIW che rifletta la nostra organizzazione mondiale - 

anche se ciò significa - che non siamo totalmente democratici. 

 
BD Mania Papadopoulou Falidas: Disastro Covid 19  

Ai medici non piace la parola disastro per una malattia, ancor più per una pandemia come la parola 

greca. Ma questo sembra essere un disastro perché ha distrutto la vita delle persone, l'economia 

dei paesi e tutte le piccole e grandi attività. E naturalmente non sappiamo come sarà il mondo 

dopo il periodo di Covid. 

Attualmente stiamo vivendo una delle pandemie più dirompenti della storia moderna. La 

pandemia Covid-19 si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, oltre che in Europa, naturalmente. 

Tutti noi proviamo sentimenti che erano stati dimenticati dalla fine della seconda guerra 

mondiale, come la sensazione di paura, insicurezza e incertezza sul futuro della propria vita. Siamo 

sospettosi di qualsiasi comportamento irresponsabile intorno a noi perché attribuiamo facilmente 

la colpa ad altri e allo stesso tempo sperimentiamo la depressione a causa dell'isolamento forzato 

dai nostri amati genitori e amici. 

Medici e infermieri hanno a che fare quotidianamente con pazienti che mostrano sentimenti di 

paura e agonia e che, oltre ai sintomi della malattia, si sentono abbandonati in questi momenti 

difficili. Hanno l'ombra quotidiana della morte nella loro mente e solo una speranza incerta di 

poter superare il pericolo che minaccia la loro vita. 

Allo stesso tempo, la disoccupazione, le difficoltà finanziarie, l'interruzione dell'istruzione, delle 

attività sociali e culturali rendono la situazione ancora più difficile. Non possiamo rimanere inerti. 

Fino a poco tempo fa eravamo cittadini attivi, donne di mondo, volontarie e servitrici dei nostri 

concittadini. Questo è ciò che afferma  e ciò che il nostro cuore ci dice di fare. 

E adesso? Cosa dobbiamo fare veramente? 
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Una risposta semplice e ovvia è continuare il lavoro nei nostri club. Tuttavia, non pensiate che 

nella situazione attuale questo sia sufficiente. Dobbiamo fare di più. Fintantoché restiamo a casa, 

telefoniamo ai nostri amici, ai nostri vicini, ai nostri concittadini i cui parenti sono malati o che 

sono malati loro stessi e incoraggiamoli affinché non si sentano socialmente abbandonati. 

Forniamo alle loro famiglie alcuni beni di prima necessità. Aiutiamo i piccoli alunni con i loro corsi 

on line e forniamo anche un computer alle famiglie che non possono permetterselo. 

In generale, dobbiamo comunicare usando tutti i modi e i mezzi. Non dobbiamo rimanere in 

silenzio e chiuderci in noi stesse. Ricordate le lettere che i soldati ricevevano durante la guerra. 

Alcune di esse non provenivano dalle loro famiglie ma da uno sconosciuto e avevano lo scopo di 

incoraggiare i soldati. Quindi, l'INCORAGGIAMENTO è una cosa importante da considerare. 

La primavera arriverà metaforicamente e letteralmente e non deve trovarci mentalmente esauste, 

perché in tal caso il vaccino non sarà molto utile. 

Quindi, la COMUNICAZIONE e l'OTTIMISMO sono le chiavi per mantenere la nostra salute mentale 

in buona forma e allo stesso tempo questo aiuterà la comunità medica a mantenerci fisicamente 

sani con un trattamento adeguato. 

"MENTE SANA IN UN CORPO SANTO" diceva un antico detto greco. 

 
BD Sandra Neretljakovic: Introduzione Covid 19 Disaster Vaccination Fund  

Grazie cara Sandra per averci inviato tutte le informazioni sul Covid-fund durante la riunione. 

 

Discussione: 

Gabi: è felice che la sua idea, postata su FB abbia ricevuto un enorme consenso da parte delle 

socie e sia stata accolta. Ma solo  dopo molti mesi di questo disastro. Accenna che, venendo da 

una famiglia di medici, non è molto convinta nel sostenere vaccini che sono stati sviluppati in così 

poco tempo e i cui effetti collaterali non sono affatto noti, e raccogliere denaro per i vaccini per i 

paesi poveri. 

Lina: è totalmente d'accordo con Gabi - è decisamente troppo presto per raccogliere denaro per 

questo! 

Mania: anche lei è totalmente d'accordo con Gabi che è troppo presto per raccogliere soldi per la 

vaccinazione.  Il secondo problema è che non possiamo raggiungere i paesi dove la vaccinazione 

non è gratuita! Questi paesi hanno legislazioni forti. Se diamo soldi, dobbiamo cooperare con 

l'Unicef. 

Thassoula: Sono totalmente d'accordo con Mania - la vaccinazione è gratuita in Europa 

Catherine Svizzera: Quanti soldi ci sono già nel fondo? 

Sandra: Non lo so (più tardi dice in chat che ha dato un'occhiata al conto e che ci sono circa 15.000 

euro) 

Diana: dovremmo avere un progetto internazionale. Se abbiamo dei soldi, possiamo deciderlo. 

Deve essere un progetto globale. Questo è il primo, forse in futuro ne avremo altri - è una buona 

idea 
 
NR Tasoulla Voskou: I progetti d IW Cipro (Distretto 96) nei paesi del Mediterraneo  

Care organizzatrici dell'incontro, Gianna Kalyva RN IW Grecia, Mania Falidas IIW Board Director, 

Sissy Avgerinou IIW Past Board, autorità dei paesi europei, past presidenti IIW, past BD e 

Rappresentanti Nazionali. 

Sono felice di vedervi tutte in questa riunione europea virtuale. 
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Quest'anno 2020 è stato un disastro per tutto il mondo. Il nostro Distretto ha sofferto tantissimo 

per la situazione. 

Le presidenti di ogni nostro club hanno preparato i loro programmi e attività per l'anno, ma fino 

ad ora non hanno potuto fare molto per aiutare la nostra gente in difficoltà. 

Sebbene in difficoltà, il nostro comitato esecutivo distrettuale ha avuto diverse riunioni per 

discutere l'idea di aiutare il Libano dopo l'esplosione di Beirut. Abbiamo trattato con la Presidente 

del club IW libanese per inviare attrezzature mediche per sostenere la clinica pediatrica 

dell'ospedale Saint George che è stata completamente distrutta dopo l'esplosione. 

Care amiche, l'isola di Cipro, grazie alla sua posizione nel Mediterraneo orientale, è il punto di 

collegamento della maggior parte dei club Inner Wheel dell'Est e dell'Ovest. 

Siamo stati informati dei piani di visita della Presidente Internazionale Bina Vyas nella repubblica 

di Cipro verso la fine di aprile e stiamo seguendo la questione. 

Inoltre, voglio portarvi la proposta e il suggerimento del nostro Distretto, per organizzare  del 

2022 nella nostra isola. Sperando di poterci incontrare di persona per quella data, in modo da 

poter godere della nostra ospitalità e della nostra bella isola. 

Infine, vorrei ringraziare il Distretto 247 Grecia per aver organizzato questo interessante incontro 

europeo virtuale che ci ha riunite tutte insieme. 

Vi ringrazio e vi auguro di stare in salute fino al nostro prossimo incontro. 

 
Statuto - Proposte - Emendamenti 

IIWPP Phyllis Charter e IIWCC Corinne Dalleur spiegano come compilare i "Nomination 

(moduli per le candidature) e come inoltrare correttamente le "Proposte". 

Phyllis: Spiegazione generale: Se una socia ha la qualifica giusta, il modulo di candidatura deve 

essere compilato esattamente. Se per la motivazione sono richieste 250 parole, ci devono essere 

solo 250 parole. Naturalmente si possono dare più visioni e spiegazioni con 650 parole, ma il GB 

deve essere equo con tutte e quindi squalifica se non si rispettano le linee guida. La candidata, il 

Distretto e la RN devono controllare esattamente il modulo e assicurarsi che tutto sia fatto come 

indicato dalle linee guida. Il modulo deve essere inviato correttamente con tutti i dettagli richiesti. 

Altrimenti ci sarà una squalifica. 
I moduli di candidatura devono essere inviati entro il 30 settembre! 

Vengono mostrati come esempio i moduli di candidatura per le cariche di vicepresidente, 

tesoriere e CC. 

Corinne: La stessa procedura è per l'invio delle proposte. Per inviare una proposta c'è bisogno di 

una proponente e una sostenitrice, il testo della vecchia proposta, il testo della nuova proposta, il 

numero di pagina, la motivazione, le firme, il verbale della riunione distrettuale in cui sono state 

presentate le proposte. Devono essere inviate 18 mesi prima della Convenzione. 

Se qualcosa non è corretto, devono essere respinte! Gli emendamenti non possono cambiare 

completamente la proposta originale; ci può essere solo un'aggiunta. L'ultima volta sono state 

inviate 67 proposte, quindi molte hanno dovuto essere respinte. 

 
 
Discussione: 

Helene: prendiamo per esempio la carica di vicepresidente, ci sono 3,4,5 candidate e la 

descrizione ha troppe parole, rimandate indietro il modulo per dare la possibilità di correggere? 
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Voi dite che sono state inviate 67 proposte e solo 9 sono nel libretto. Avete rimandato indietro le 

altre chiedendo di correggerle? 

Corinne: Ne abbiamo parlato nel CE. Abbiamo tagliato il testo in passato. Ma poi abbiamo deciso 

di accettare solo 250 parole - aiuta. Bisogna essere giusti, si può dire di più con 600 parole che con 

250. Alcune seguono le regole, altre no. Non possiamo rimandare indietro; le regole devono essere 

seguite!  

Joke: anni fa il mio paese aveva una candidata molto brava come vicepresidente che dimenticò 

di firmare il modulo. Era stato inviato molto prima della scadrenza, sarebbe stato possibile fare la 

firma, sempre in tempo. Abbiamo tutte perso una candidata molto qualificata. 

Corinne: riguardo alle proposte - alcuni hanno inviato le proposte molto presto chiedendo se 

erano corrette? Ho risposto a tutti. 

 
Intervento della PIIWP Charlotte: 

Madame IPP, cara Phyllis, Madame CC, cara Corinne, secondo quanto vi risulta un gran numero di 

candidature e proposte non vengono inviate nella forma corretta. 

L'anno scorso dopo l'EM a Munster è stata inviata una richiesta alla sede centrale per chiedere cosa 

c'era di sbagliato, in modo che non si ripetano sempre gli stessi errori. Ma non vi è stata risposta. 

Torniamo al presente e parliamo delle proposte. 

Circa 70 proposte sono state inviate da paesi che sono davvero abituati a inviare proposte. 

Se voi affermate che non erano formulate correttamente, significa che queste proponenti sono 

tutte stupide???? Molte socie/Club/Distretti/NGB hanno lavorato duramente per formulare queste 

Proposte, per far funzionare meglio la nostra organizzazione, conformi alle idee del nostro tempo. 

E comunque se non erano nella forma richiesta, perché non inviare un messaggio spiegando 

perché non sono state accettate. Non è una forma elementare di educazione? Anche l'invio di un 

messaggio di ricezione delle proposte sarebbe stato apprezzato. 

I membri della CE sono eletti dalle socie per SERVIRE le socie. 

Questo comportamento è al servizio delle socie? 

Se alcune proposte non sono state formulate correttamente (cosa di cui dubito seriamente) 

avreste dovuto aiutare a formularle correttamente. 

IW sono molto turbate da questo modo di agire del comitato esecutivo. 

Le socie dovrebbero essere trattate con tutto il rispetto. 

IIW non esiste senza le socie. 

Ho sempre saputo che le socie sono la base della nostra organizzazione. 

Senza socie non ci sono club. 

Senza club niente distretti. 

Senza Distretti niente Organo Direttivo Nazionale. 

Senza Organo Direttivo Nazionale niente International Inner Wheel! 

 
Discussione 

Charlotte: Manca la cooperazione tra i vertici e le socie! La mancanza di comunicazione è terribile 

- lo dico per il futuro. Non è possibile essere informate mesi dopo attraverso , se la 

proposta è stata accettata o meno. E lo stesso vale per le candidate. Hanno bisogno di essere 

informate! 

Corinne: spiegare ai paesi perché non hanno avuto successo con le proposte non è nei "Doveri & 

Responsabilità" della CC. 
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Catherine: ai tempi di Norma Friar si faceva così! 

Corinne: ho chiesto come fare 

Phyllis: abbiamo solo una persona e mezza in ufficio (Elaine e Alan) 

Helene: le proposte vengono mandate prima ad Alan e lui le esamina? 

Corinne: ho ricevuto le proposte e le ho esaminate tutte. Anche Phyllis e Bina. Bina non voleva 

tutte le proposte. Si è informata su 28 proposte e le ho dato le spiegazioni che poi ho inviato a 

tutte le BD - nessuna reazione. 

Helene: è possibile allargare il Constitution Committee prima della prossima Convention? 

Corinne: per questo ho risposto a Catherine. Dobbiamo guardare avanti, non indietro. 

Yianna: Se così tante proposte sono sbagliate, IIW dovrebbe preoccuparsi! 

Phyllis: è ciò che abbiamo detto, i riferimenti alle pagine non erano corretti. Controllate tutto 

prima di inviare  

Ann: c'è tanta emotività a riguardo, perché ci abbiamo speso tanto tempo. Una giovane socia ha 

inviato una proposta per un nuovo livello - E-club. Pensavamo che tutto andasse bene, quando è 

arrivata genda non c'era! Grazie Corinne per aver risposto........(1) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
(1) Per una migliore comprensione Ann è stata così gentile da spiegarci la situazione: 

Volevo comunicare alla riunione quanto eravamo delusi e frustrati in GB&I quando ci siamo resi conto che 

la nostra proposta non era stata inclusa nell'agenda delle proposte per la Convenzione di Jaipur. Mi rendo 

conto ora, un po' ingenuamente, che pensavo fosse solo un errore di stampa nell'agenda e che in qualche 

modo la nostra proposta fosse stata dimenticata!  

Abbiamo lavorato per tre anni sulla proposta di un nuovo formato Inner Wheel globale on-line chiamato 

ii-Wheel (pronunciato 'eye wheel'). ii-Wheel, come ho detto, si parla nei verbali  

di Ottobre 2019, e quindi tutti i membri dell'Esecutivo e del Board di allora, ne erano già a conoscenza. Era 

stata chiesta la consulenza d IIW che era stato coinvolto all'inizio e nelle prime fasi di questo progetto. 

La nostra proposta era un formato molto insolito e sarebbe stato immediatamente globale, con la speranza 

di attirare più giovani donne professioniste con poco tempo a disposizione - qualcosa di cui abbiamo 

disperatamente bisogno, certamente in GB&I. Il dominio era stato acquistato dalla persona che ci ha 

portato questa idea. Lei e una sua collega stavano lavorando sul sito web e all'intero formato di questa 

nuova coraggiosa dimensione dell'Inner Wheel, una nuova dimensione di cui siamo sicure Margarette 

Golding sarebbe stata orgogliosa - penso addirittura che sarebbe stata felice di proporla a Jaipur se fosse 

vissuta oggi! 

Il punto principale che stavo cercando di far rilevare è la trasparenza e le buone maniere generali nel 

contattare le socie, dopo che queste si sono prese del tempo per presentare una proposta, e far loro sapere 

se la loro/le loro proposte hanno avuto successo o meno e spiegare perché non state accettate. Idealmente, 

questo dovrebbe accadere prima che  esca. Sono stati tre anni difficili, ma eccitanti, e sono rimasta 

così delusa quando ho sentito citare gli e-club così favorevolmente al webinar europeo e come abbiamo 

bisogno di andare avanti on-line in questo modo. Ero così frustrata dal fatto che, con un altro nome, questo 

è esattamente ciò che avevamo cercato di fare nella nostra proposta. 

MI ha rattristato anche il fatto che ci era stato detto che spettava alle socie decidere - ma come possono 

farlo se non ne siamo a conoscenza e la proposta non arriva nemmeno alla Convention? 
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Corinne: non ho partecipato a quella riunione, ma Phyllis e Chris erano presenti e hanno sentito. 

Ann: è così frustrante, chiedevamo di fare delle semplificazioni 

Corinne: non sono stata invitata (alla riunione), avrei potuto spiegare, non era chiaro per le socie 

Ann: si trattava di una piattaforma online per le socie più giovani. Se, in GB&I, riceviamo una 

po, di correggerla. 

Corinne: Anche il Rotary ha gli e-club, hanno regole più flessibili per gli e-club 

Kirsten: abbiamo seguito le regole; non c'è bisogno della firma del Distretto quando una proposta 

è fatta dal NGB! 

Phyllis: la proposta è arrivata l'ultimo giorno 

Letty: L'inglese non è la nostra lingua madre, quindi controlliamo 20 volte! Ma forse facciamo ogni 

volta lo stesso errore - quindi abbiamo bisogno di una spiegazione! 

Luisa: Abbiamo bisogno di diverse forme di e-club - possiamo avere e-club globali accanto a quelli 

tradizionali. La novità è la doppia affiliazione all'interno di IW, il Rotary non ha doppia affiliazione. 

Iclal: solo 2 aggiunte - io sono anche rotariana; sono membro di un e-club da 7 anni. Dovremmo 

avere la flessibilità di poter appartenere ad un club ibrido! 

Gabi: (dichiarazione nella chat): Non siamo tutti in un e-club al momento? 

 
Kirsten Moller: Discussione sulle Proposte  

Il PPP di Kirsten sarà allegato - grazie cara Kirsten per questo enorme lavoro! 

 
Aumento della Capitation fee 
Charlotte: Osservo lo sviluppo  da più di 20 anni, ho tutti i dati a riguardo e ho 

fatto una statistica. In passato abbiamo sempre avuto una perdita, così abbiamo aumentato la 

Capitation Fee, alla Convention di Christchurch, nel 2006. Ma da allora abbiamo avuto risultati 

sempre migliori e ogni anno un avanzo. Le nostre riserve sono ora 1.750.000 sterline - cioè 
circa 1.900.000 euro. Abbiamo davvero bisogno di aumentare la capitation fee? 

Phyllis: È stato discusso nel CE e il GB era d'accordo. Il tesoriere l'ha inoltrata prima della situazione 

di Covid - non posso trasmettere discussioni confidenziali, ma ci pensiamo noi. Prendete nota che 

ci sarà un annuncio. 

Charlotte: Al momento è sospeso. 
 
Proposta 1 - Cessazione dell'appartenenza - IIWGB 
Corinne: l'abbiamo cambiata ed è stata approvata dal CE. È triste ma necessario 

Charlotte: Sono totalmente d'accordo - alcuni membri passano da un club all'altro 

Sissel: C'è una differenza ora nel testo - shall è più forte di may  

Corinne: Quando ho scritto la proposta, avevo scritto shall, nel GBM è stato deciso may - è  

un po' più gentile 

Catherine/Svizzera: una socia esclusa non è più una socia. Un privato può ricorrere al tribunale - 

la motivazione è sbagliata. L'ho notato quando l'ho tradotto. 

Sandra: se va subito in un altro club e poi si rivolge al tribunale 
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Proposta 2 e 3: E-Voting per IIW GB e Editor/Media Manager 
Donatella: Sono d'accordo con la proposta, ma la RN e la DNR devono essere elette con voto 

postale. Non crea confusione avere 2 tipi diversi di voto? È stato molto discusso nel mio paese. Noi 

volevamo votare per via elettronica, ma siccome nello Statuto c'è scritto che la RN e la DRN devono 

essere votati per posta, non abbiamo potuto. Non possiamo avere 2 tipi diversi di voto in Italia. È 

a pagina 22 dello Statuto. La RN è l'anello di congiunzione tra internazionale e nazionale. 

Phyllis: Le proposte 2 e 3 sono solo per l'organo direttivo internazionale 
Donatella: Se si cambia il modo di votare, si deve cambiare per tutti i livelli! 

Corinne: potete metterlo nel vostro regolamento 

Donatella: questo è contro lo Statuto 

Helene: Un paese senza NGB non può avere un regolamento nazionale 

Corinne: è vero 

Helene: Abbiamo così tanti paesi senza un NGB, dovrebbero anche loro avere la possibilità di 

avere Byelaws 

Elena/Bulgaria: Se vogliamo seguire le leggi bulgare, dobbiamo registrarci come ONG e avere 

byelaws.  Lo stesso vale per molti altri paesi europei - Austria, Nord-Macedonia, Croazia, Turchia.... 
 
Proposta 5 - Regolamento standard per Club e Distretti 
 
Proposta 6 - Appartenenza - Belgio e Lussemburgo 
Paulette: la motivazione è molto chiara ed è quella di semplificare il nostro Statuto 

Kirsten: piccolo commento - Bina mi ha detto che in India si fa alla vecchia maniera. Lì si frequenta 

per 2 anni il club e poi viene deciso se si può diventare socia 

Lina: frequentare un club per 2 anni e poi diventare socia è una buona idea 

Letty: si invitano le socie, non è una buona idea lasciarle aspettare per 2 anni - si iscriverebbero 

da un'altra parte 

Charlotte: ci vuole circa mezzo anno per diventare una socia, poi si sa tutto 

Sissel: se IW India ha i 2 anni di pratica, lo hanno forse nelle loro Byelaws  dovrebbero averlo 

Corinne: sono quasi sicura che non ce l'hanno 

Marlies: è una proposta chiara - se qualcuna è invitata, è la benvenuta! 
 
Proposta 7 - Appartenenza - Germania 
Marlies: Ci sono 2 proposte sullo stesso argomento 

Charlotte: se la 6 passa, la 7 è fuori 

Bea: è detto chiaramente cosa vogliamo  o vogliamo avere il background rotariano o quello IW 

Kirsten: Oggi i club non possono non accettare un familiare di un rotariano 
 
Proposta 8  Socia benemerita attiva - Belgio e Lussemburgo 
Charlotte: è stata una mia idea.  una questione onore e non di soldi. 

Phyllis: diverse socie hanno restituito ai club la quota 

Sissel: il club più antico della Norvegia, a Bergen, ha avuto il problema che le socie benemerite 

attive si sono poi rifiutate di pagare le quote  una ha continuato così per 50 anni. Alcune vecchie 

socie si sentono come regine, ma penso che la qualifica di benemerita sia sufficiente 

Helene: lo fanno in modo diverso nei club 

Agneta: In Svezia ogni club decide 
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Charlotte: Sta ai club, ma non dovrebbe essere nello Statuto! 
 
Proposta 9  Constitution Chairman - Grecia/Austria 
Yianna: Dopo il discorso di Kirstens sulla democrazia non c'è molto da dire. Questa proposta non 

necessita di discussione! Tutte le BD hanno la stessa qualifica, forse le BD dei paesi senza NGB 

hanno più esperienza delle altre. Dà una cattiva impressione della nostra organizzazione avere in 

questo caso delle differenze. 

Anthoula: non dovrebbero esserci solo 16 paesi, dovremmo avere candidate da 35 paesi. 

Sissel: Sono d'accordo che la qualifica principale è che sia stata eletta come BD. Se è stata eletta 

da tutte le socie nel mondo, è anche adatta come CC. 

Mania: C'è un'altra proposta che l'Editor/Media Manager possa far parte del CE. Viene da paesi 

con NGB. 

Iclal: Abbiamo presentato una proposta simile 

Catherine/Svizzera: Non capisco perché c'è scritto che può essere accettata solo dal Distretto di 

cui si fa parte? Forse un altro distretto pensa che una persona sarebbe fantastica e vorrebbe 

candidare questa persona? 

Corinne: Il cambiamento potrebbe essere per la prossima Convention 
 
Proposta di emendamento 10  Constitution Chairman - Belgio e Lussemburgo 
Charlotte: ogni membro del CE dovrebbe essere eletto allo stesso modo.  

Phyllis: Statuto pagina 29/ 5a 

Kirsten: Sarebbe possibile correggere alla Convention questo voto postale in voto elettronico? 

Phyllis: Se lo ratifichiamo ora, si può migliorare alla Convention 

Letty: Stiamo per votare alla Convention. Se l'emendamento passa così, deve essere accettato 

 
Proposta 11 - Canvassing - Belgio e Lussemburgo 
Charlotte: ne abbiamo parlato molto. Si viene messi in prigione o in un buco per mesi. Se i paesi 

vogliono mantenerlo, possono metterlo nelle loro byelaws, ma ormai non è democratico 

Joke: Non potrei essere più d'accordo! Ci piacerebbe sapere chi sono le candidate 

Aneta: Sono completamente d'accordo. Voglio vedere su FB chi è chi! Dovrebbero poter 

promuovere sé stesse. È molto difficile votare. Le candidate devono promuoversi mesi prima 

Donatella: Noi riceviamo quasi ogni anno una nuova lettera riguardo il canvassing. L'ultima di 

Corinne è di settembre. A causa di questo molte socie non hanno potuto partecipare alle riunioni 

Zoom per la formazione  che era solo per il Distretto. Il mio Consiglio Nazionale riteneva fosse 

giusto così. Gli argomenti erano molto importanti per noi. 

Sono totalmente a favore di questa proposta. 

Corinne: Ne abbiamo discusso nella CE e non veniva da me (la lettera). 

Donatella: c'è confusione. Sul sito web c'è una lettera di Phyllis che riporta il periodo di canvassing 

tra il 15 gennaio e il 31 marzo - quando questa lettera è arrivata, ha generato confusione 

Gabi: votiamo basandoci su un testo su un foglio, che a volte non è scritto dalla candidata, e una 

foto - dobbiamo sapere chi votiamo. Le candidate devono presentarsi, anche in Zoom 

Phyllis: Spero che la proposta sul Canvassing passi. Abbiamo avuto così tante lamentele da parte 

delle socie 
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Proposta 12 - Elezione delle presidenti e vicepresidenti di IIW  Norvegia 
Sissel: solo per informazione - abbiamo inviato questa proposta già 10 anni fa - ora l'abbiamo 

inviata di nuovo. La cosa principale è che è più facile vedere cosa sta succedendo e ci si può 

candidare ogni anno. Ogni candidata deve farsi avanti e le socie possono vederla, anche in riunioni 

virtuali.  Noi le possiamo vedere e si vota una volta ogni 3 anni, avendo le candidate davanti.  

Marlies: Con tutta la situazione del Covid e le possibilità virtuali ora, possono presentarsi da sole. 

Ma molte cose possono succedere in 4 anni. 

Sissel: In qualsiasi carica serviamo per 4 anni 

Lisbeth: pensiamo sia un buon suggerimento e sarà un vantaggio per il futuro. 

Gabi: È un'idea fantastica e sono pienamente d'accordo con questa proposta 
 
Proposta 13  IIWNGB - Paesi Bassi 
Sissel: è brillante 

Marlies: è chiaro, non ha bisogno di spiegazioni 

 
Proposta 14 - modifiche allo Statuto - Norvegia e mozioni generali A, B, C  

non hanno potuto essere discusse per mancanza di tempo. 

 
Presentazione del prossimo incontro europeo da parte della RN Cinzia Tomatis/Italia  

 

Rimini, stiamo arrivando - dal 9 al 12 settembre 2021 
 

Sissy ringrazia tutte le partecipanti per la loro presenza e i loro contributi nelle discussioni, le 

relatrici per i loro interventi. to possibile incontrarsi virtualmente in 

questi tempi difficili per tutti noi. E' stato bello vedere tutti i volti dopo tanto tempo. 

 


