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HAPPY INNER WHEEL DAY ALLE MIE CARE AMICHE!! 

 

Estendo le mie cordiali congratulazioni a tutte le carissime amiche dell’Inner Wheel in 

occasione della celebrazione del 97° Inner Wheel Day. 

Quello che iniziò con un piccolo Inner Wheel Club il 10 gennaio 1924 è diventato oggi la più 

grande organizzazione di servizio volontario femminile. 

In questo 97°   compleanno dell’Inner Wheel oggi, ricordiamo con affetto e gratitudine la 

nostra Presidente Fondatrice, la Sig.a Oliver Golding per averci regalato una bellissima 

Organizzazione mondiale di cui siamo tutte orgogliose. 

Amiche, il mondo sta cambiando, i tempi stanno cambiando, le circostanze stanno 

cambiando, le infrastrutture stanno cambiando e le esigenze stanno cambiando. Dobbiamo 

ricordare che, con il tempo, le nostre prassi perdono la loro utilità e devono essere sostituite. 

L’Inner Wheel è un'organizzazione meravigliosa con un enorme potere femminile globale. 

È tempo che la nostra Organizzazione attraversi una trasformazione, una metamorfosi 

completa. Dobbiamo ripensare e ridisegnare le nostre idee. 

Con le sfide che ci troviamo ad affrontare oggi, dobbiamo: 

• Pianificare e sviluppare una visione positiva per la nostra organizzazione 

• Accelerare la crescita di socie e di club 

• Accelerare l'introduzione di giovani socie che porterebbero nuovi pensieri, nuove 
idee, nuova energia ed una nuova visione 

• Aumentare la presenza dell’IW in altri paesi  
• Rendere l’IW finanziariamente forte ed indipendente attraverso investimenti 

adeguati allo sviluppo e dotazione delle nostre socie delle competenze richieste 

• Ridefinire le aree dei paesi in base alle loro adesioni 
• Potenziare la leadership a tutti i livelli: club, distretti, nazionali ed internazionale 

• Essere trasparenti ed evitare programmi nascosti 
• Lavorare collettivamente su obiettivi comuni 
• Pianificare ed implementare grandi progetti a beneficio di migliaia di destinatari 
• Lavorare con maggiore coinvolgimento nei programmi delle Nazioni Unite 

• Collaborare per progetti con altri club IW, ONG, dipartimenti governativi, Comuni 
e beneficiare dei loro programmi / schemi per raggiungere i destinatari 

• Flessibilità nell’approccio all'IW, perché la rigidità del nostro lavoro spingerà l’IW 
indietro a 40-50 anni fa. 

 

 



 

 

Il cambiamento deve avvenire nel nostro pensiero, nostro lavoro, nostre credenze, nostra 

comunicazione, nostro comportamento, nostre relazioni interpersonali, nei nostri 

atteggiamenti ed nel nostro approccio all’Inner Wheel. 

È giunto il momento di scuoterci e sentire quest'aria significativa, produttiva, positiva ed 

importante. 

Innovazione e cambiamento si stanno realizzando a quasi tutti i livelli nel mondo e l’Inner 

Wheel non fa eccezione. 

L’IW non è solo un'Organizzazione, ma una religione ... Ora è il nostro stile di vita- il nostro 

servizio che viene fatto spontaneamente, senza aspettative. 

Dobbiamo continuare la tradizione delle nostre predecessore nell'impegno, nell'aumento 

della passione, nel sacrificio... 

Mentre ci avviciniamo all'anno del centenario dell’Inner Wheel, nel 2024, impegniamoci a 

mantenere l'essenza stessa dell'amicizia, della comunione e del lavoro armonioso l'una con 

l'altra e ricordiamoci che è solo con sensibilità, empatia e compassione che possiamo 

sviluppare una visione ed una missione comuni per la nostra Organizzazione. 

La nostra Organizzazione è delle socie, per le socie e composta dalle socie di tutto il mondo. 

Il cambiamento deve avvenire alla base, cioè nei nostri club... Spetta alle nostre socie 

farsene carico, esprimere opinioni, dare suggerimenti e chiedere cambiamenti per la nostra 

Organizzazione... In modo da poter GUIDARE IL CAMBIAMENTO per un Mondo Innerino 

migliore, che siamo tutte molto desiderose di stabilire – una Inner Wheel di Nuovo Ordine… 

Una nuova Inner Wheel... 

Affettuosi auguri per il nostro anniversario a tutte!! 

 

 

 

Traduzione a cura della Rappresentante Nazionale 


