
Gentile Rappresentante Nazionale, 

  

all'attenzione del Comitato Esecutivo dell’IIW è giunta la notizia che è stato effettuato l'uso dei social media 

per promuovere una candidata durante il periodo elettorale IIW. 

  

Dovete essere tutte consapevoli che l'uso di QUALSIASI social media è una forma di propaganda, vietata dal 

nostro  Statuto. 

  

Ci sono  linee-guida per spiegare cosa significa Canvassing: 

 

LINEE GUIDA PER IL CANVASSING 

  

Il Canvassing, cioè chiedere voti, è VIETATO, sia per lettera,  sia con telefonate o qualsiasi altro mezzo. 

Questo  comporterà la squalifica della candidata interessata. Le regole e le linee guida del Canvassing non si 

applicano solo alle candidate per l’Organo Direttivo dell’IIW, ma alle elezioni a tutti i livelli all'interno 

dell'Inner Wheel. 

  

Abbiamo notato che un certo numero di Paesi ha difficoltà in relazione  all'interpretazione del canvassing 

per le votazioni. 

  

IL CANVASSING COMPRENDE: 

  

1. Scrivere lettere di presentazione per portare all'attenzione delle altre socie il nome di una candidata o 

potenziale candidata; 

2. Offrire doni a un numero stranamente numeroso di socie; 

3. Organizzare incontri/cene /ricevimenti , ecc., al preciso scopo di creare contatti con potenziali elettrici; 

4. Visitare Paesi, Distretti, Club con l'intenzione di farsi più ampiamente conoscere  e di parlare a tali 

riunioni; 

5. Quando si pone  una candidatura  e anche tra la candidatura e l'elezione, è importante che le socie non 

facciano nulla che possa essere interpretato come canvassing, in quanto ciò comporterà la squalifica della 

socia candidata a una determinata carica; 

6. Chiedere a un’amica  di essere sostenute nella ricerca dei voti; 

7. Dopo l’accettazione della candidatura, il Canvassing è vietato tra il 15 gennaio e il 31 marzo. È importante 

che le socie non facciano nulla che possa essere interpretato come canvassing, in quanto ciò comporterà la 

squalifica della socia candidata ad una carica. 

  

Le regole di cui sopra si applicano alla socia candidata a una certa carica e non devono essere confuse  con 

le richieste di ulteriori informazioni sulle candidate da parte dei Club, Distretti, Organi Nazionali, cosa che è 

invece consentita. 

  

Assicuratevi per favore che i vostri Club e le socie siano a conoscenza di quanto sopra e sappiano  che le 

linee-guida sul  canvassing sono disponibili sul sito web dell’IIW: 

  

https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/general-information.html 

  

Assicuratevi  che se i vostri Club e le socie coinvolte nelle elezioni utilizzano i social media per collegarsi 



personalmente con altre socie IW, questo venga fatto con molta cautela. Preferibilmente, i social media 

non dovrebbero  essere affatto utilizzati durante i periodi di candidatura e di elezioni, in modo che questo 

non possa essere considerato canvassing.  

Cercate di dissuadere le vostre socie  dal pubblicare messaggi su ogni singola candidata sui siti di social 

media. Potrebbero involontariamente causare la loro squalifica. 

  

Usare i social media per manipolare il processo elettorale porterebbe grande discredito all'Associazione  e 

sarà affrontato con risolutezza. 

  

Assicuratevi  che i vostri Club e le socie non mettano a rischio alcuna nomina in alcun modo. 

 

Saluti cordiali, 

 

Alan Phillips 

Administrator 

 


