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 Saluto la presidente  del Club ospitante  Teresa  Loffredo per la collaborazione e la condivisione 
del progetto insieme alla socie tutte .Un saluto particolare alle autorità Innerine e Rotariane presenti, 
al questore di Napoli Dott.re  Antonio De Iesu ai  magnifici relatori  don Ciro Sorrentino Rettore del 
Centro Maria.SS del Buon Consiglio di Torre del Greco,al Dott.re  Francesco Giorgino docente 
universitario e giornalista RAI alla Dott.ssa Virginia Ciaravolo Psicoterapeuta e Criminologa e alla 
moderatrice Ornella Caputo Sorrentino.   
. Considerando che una delle doti più preziose della donna è la capacità di donare amore, questa 
nostra peculiarità se coltivata e canalizzata in iniziative di solidarietà sociale può contribuire a 
salvare quella sensibilità umana, che rischia di scomparire in questa assurda età tecnologicamente 
avanzata e umanamente povera, troppo spesso dominata dall’individualismo, dall’indifferenza, dalla 
mera ricerca del profitto e sorda alla voce dei più deboli, dei derelitti, degli sfortunati, che da più 
parti si leva potente e inascoltata e che esige invece attenzione, sollecitudine e impegno. 
Ritengo che noi donne innerine siamo da sempre sensibili a questi temi, ma in più abbiamo 
l’opportunità di essere fattive nell’elaborare progetti e collaborative  nel portarli avanti. 
Premesso ciò 
Rispondendo al tema Internazionale  di quest’anno "LEAVE A LASTING LEGACY "(Lascia una 
impronta duratura), che ci esorta a lavorare  impegnandoci a fare la differenza nel modo in cui 
prestiamo servizio alla comunità o alla nostra associazione, e considerando che il tema di 
quest’anno vuole essere la conclusione dei due temi  internazionali precedenti  -” Uniche ed 
Unite”(Unique and United )  e “Tocca un cuore” (Touch a Heart) – vorrei promuovere nel distretto 
un risveglio di quei valori intramontabili che muovono  da sempre il nostro agire nel fare e nel dare, 
e nel contempo guardare al futuro proiettandoci nel mondo globale, esortandovi a non dimenticare il 
passato, anzi facendone tesoro,  facendolo conoscere alle nuove socie e considerandolo sempre una 
solida base di esperienze e valori da cui partire  per progettare il futuro. 
Poiché per procedere sicure senza smarrirci per mille vie sconosciute e mantenere salda la rotta, 
credo sia utile volgere sempre uno sguardo al cammino percorso, conoscerlo e farne la bussola che 
guidi la nostra azione futura, perché il passato è l’eredità che ci è stata consegnata, sta a noi 
utilizzarla nel modo migliore 
Il tema di quest’anno “Leave a lasting legacy” (Lascia un impronta duratura) chiude in qualche 
modo questa trilogia spingendosi oltre, invitandoci a produrre azioni il cui effetto non sia limitato al 
presente ma produca mutamenti sostanziali anche nel futuro. 
Per chiarire meglio il concetto forse possiamo fare un esempio: se incontrassimo un povero e gli 
facessimo la carità, non importa se in danaro o altro, certamente faremmo una buona azione e 
daremmo momentaneo sollievo alla persona in questione, ma non avremmo risolto il suo problema. 
Egli resterebbe un povero, un emarginato, un indigente, ma se invece di fornirlo di abiti, di pasti,   
di un ricovero o di un po’ di denaro, (azioni peraltro nobilissime) gli trovassimo un lavoro, 
avremmo invece cambiato la sua condizione e la sua vita. 
Ecco io ho interpretato in questo senso il tema di quest’anno, come un invito ad impegnarci in 
un’azione che non produca solo sollievo immediato e momentaneo, ma risolva un problema alla 
radice. 
E dunque ho pensato ad un’azione mirata per dare aiuto e sostegno innanzitutto alle donne straniere   
che approdano nel nostro paese e alle nostre donne  vittime di ogni genere di violenza, restituendo 
loro la dignità e un futuro, attraverso il lavoro. 
 



Ho ritenuto che uno strumento molto conosciuto e adottato in molti paesi del terzo mondo, il 
MICROCREDITO, potesse rivelarsi utile anche nel nostro caso.  
Rappresenta un nuovo e più utile modello di solidarietà, non più basato sulla carità ma sulla 
restituzione della dignità a chi ha bisogno. 
Il  progetto microcredito –“dignità alla donna”, nasce con l’idea di avvicinare la realtà femminile 
del nostro territorio e le emigranti  a questo potentissimo  strumento di emancipazione, ignorato da 
molti. 
Il microcredito è un forma di piccolo  finanziamento “circolare”, che in diversi paesi del mondo si è 
rivelato una risorsa determinante per il miglioramento della struttura sociale, soprattutto quando 
indirizzato alle donne  
I soldi che gli enti erogatori forniscono alle attività proposte da soggetti “deboli”, esclusi quindi dai 
normali standard di finanziamento, vengono poi restituiti al consolidamento delle attività stesse, per 
essere di nuovo indirizzati ad altri progetti. 
Ciò può generare un arricchimento fluido e dinamico del tessuto sociale di un territorio in cui la 
realtà femminile è ossatura e fondamento. 
L’Inner Wheel non vuole e non può farsi ente erogatore di microcredito, ma può fare tutto ciò che è 
nelle sue potenzialità per trasformare attraverso corsi di formazione professionale, i sogni di donne 
talentuose in vere e proprie attività lavorative. Anche affiancando nel processo di richiesta le più 
meritevoli. 
Ciò che si chiede alle socie Innerine di ogni club è un contributo che può variare a secondo delle 
possibilità di ciascuna. 
 
*Osservare con uno sguardo più attento la vostra realtà territoriale e individuare, laddove ci siano, 
donne con idee e buona volontà su cui puntare segnalandole alla nostra associazione. 
 
*Mettere a disposizione il proprio tempo o competenze o conoscenze per contribuire 
all’organizzazione di corsi di formazione professionali multidisciplinari adeguati, finalizzati a 
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne che vi avranno partecipato. 
 
*Affiancare le migliori allieve nell’approccio burocratico al  finanziamento, seguendole passo passo 
nel percorso di richiesta del microcredito. 
 
*Per chi non avesse  l’opportunità di partecipare in prima persona alle attività di formazione, anche 
pensare a strutturare una forma di donazione per contribuire alle spese vive dei corsi, dei materiali e 
dell’iter burocratico associato alle richieste, sarà considerata una preziosissima risorsa che potrà 
essere utilizzata non solo nel nostro paese ma anche nel paese di origine delle migranti. Tra l’altro 
avviando corsi di formazione e aiuti per inserirle nel mondo del lavoro nel proprio paese gli 
eviteremmo anche l’esperienza traumatica dell’abbandono delle proprie radici e dei propri cari, 
nonchè i pericoli e le violenze  troppo spesso associati a questi tragici viaggi della speranza.  
 
Siamo certe che le donne dell’Inner Wheel sapranno cogliere l’importanza di ogni tipo di aiuto nel 
sostenere questo progetto. Le vostre energie si tradurranno concretamente in nuove risorse per il 
nostro territorio. 
-A testimoniare l’importanza del Microcredito il convegno Distrettuale : “Microcredito-Dignità 
alla Donna “ coordinato con il Club di Torre del Greco,  per approfondire tematiche e prospettive 
di questa particolare forma di aiuto, per capirla meglio, per collaborare e partecipare a un progetto 
certo ambizioso,  ma che, io ne sono convinta, noi insieme possiamo rendere possibile. 
Grazie  a tutte 
  
                                                                                                                               Cordialmente  
                                                                                                                               Irene  
 



  
  
  


