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RISOLUZIONE PER L’ AUMENTO DELLE CAPITATION FEES
Si propone di aumentare la Cap Fee a partire da luglio 2021, da £ 3.50 a £ 4.00.
MOTIVAZIONE
Dal 2006 non si è registrato alcun aumento delle quote.
A. PROPOSTE PRESENTATE DALL’ORGANO DIRETTIVO
INTERNAZIONALE
PROPOSTA 1
Pagina 4
Titolo – Appartenenza
Sotto titolo – G (pagina 8): - Decadenza dall'appartenenza
Frase: Qualsiasi socia dell’ Inner Wheel che si rivolga alla Corte di Giustizia...
Eliminare: sarà e sostituire con potrà. Aggiungere alla fine di questa stessa
frase: "di qualsiasi Club".
Eliminare l'ultima frase del paragrafo.
Si legga l’ultima frase
del paragrafo: Qualsiasi socia dell’ Inner Wheel
che si rivolga al tribunale senza aver prima cercato di risolvere i problemi
all'interno dell’ Inner Wheel può essere esclusa dall'appartenenza a
qualsiasi club.
MOTIVAZIONE
Per evitare che una socia esclusa si rivolga al tribunale contro le socie del
suo ex club.
PROPOSTA 2

Proposta: Voto elettronico per l'elezione dell'Organo Direttivo dell’ IIW
Pagina 9

Organo Direttivo Internazionale
Pagina 10
Sottotitolo: 2 L'Organo Direttivo Internazionale viene eletto come segue:
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A Officer:
sotto a) b) c) - Votazione
Cancellare: "Col voto postale, ogni Club ha diritto ad un voto."
Aggiungere: Con il voto elettronico, ogni Club ha il diritto ad un voto
B Board Director:
Votazione: cancellare la prima riga "Per voto postale"
Aggiungere: come prima riga "Per voto elettronico".
Cancellare alla riga 7: "Il documento di voto" sostituire con "Il documento di voto
elettronico"
MOTIVAZIONE
I risultati delle elezioni saranno ottenuti in modo più rapido, accurato e sicuro. È
conveniente ed efficiente.
PROPOSTA 3

Proposta di elezione dell’ Editor/Media Manager con voto elettronico
Pagina 18
Titolo: Editor/Media Manager
Pagina 19
Sottotitolo:- Votazione
Eliminare: Con voto postale, ogni Club ha diritto ad 1 voto.
Aggiungere : Con il voto elettronico, ogni Club ha diritto ad 1 voto.
MOTIVAZIONE
I risultati delle elezioni saranno ottenuti in modo più rapido, accurato e sicuro. È
conveniente ed efficiente.
PROPOSTA 4
Pagine 29-30
Inserire prima del testo Regolamenti Standard per i Club senza Organo

Direttivo Nazionale Titolo:

- "Bye Law dell’Organo Direttivo Nazionale."
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I paesi con l’Organo Direttivo Nazionale possono redigere Bye law Nazionali,
Distrettuali e di Club.
Queste Bye law si basano sullo Statuto dell’International Inner Wheel, ma
consentono alle socie di godere della loro appartenenza secondo i costumi e le
tradizioni del proprio paese.
Le Bye Law e qualsiasi modifica alle Bye-Law esistenti devono essere
approvate dall’ International Inner Wheel prima di entrare in vigore.
La sezione corrispondente dello Statuto internazionale dell’Inner Wheel deve
essere presa come riferimento per i punti non menzionati da queste Bye-Laws.
MOTIVAZIONE
È importante
spiegare
che gli Organi Direttivi Nazionali possono
elaborare le Bye Law a livello nazionale, distrettuale e di club in conformità
con le loro usanze e tradizioni contrariamente a quanto succede per i Club e
Distretti senza un Organo Direttivo Nazionale.
PROPOSTA 5
Pagina 30

Cancellare: Titolo – REGOLAMENTI STANDARD PER I CLUB SENZA ORGANO
DIRETTIVO NAZIONALE
Aggiungere: Titolo
- REGOLAMENTI STANDARD PER I CLUB
Pagina 36
Cancellare: Titolo – REGOLAMENTI STANDARD PER I DISTRETTI SENZA ORGANO
DIRETTIVO NAZIONALE
Aggiungere: Titolo -REGOLAMENTI STANDARD PER I DISTRETTI
MOTIVAZIONE
Per renderlo più comprensibile. Queste sonoI Regolamenti per tutti i Club e
Distretti nel caso in cui non ci siano specifiche Bye law.
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B ALTRE PROPOSTE
PROPOSTA 6
PROPOSTA DA Consiglio Nazionale Inner Wheel, Belgio e Lussemburgo
SUPPORTATA DA Distretto 217 Inner Wheel, Belgio e Lussemburgo
Pagina 4

Appartenenza
4 A Livello di Club
A Socie attive
Cancellare l'intero testo da A socie attive a pagina 6 fino a Convention
dell’ Inner Wheel.
Sostituire con
La qualifica di socia attiva può essere mantenuta od accettata da una donna
che sia stata invitata ad aderire e che abbia più di 18 anni e dopo che la
maggioranza delle socie del club sia d'accordo.
MOTIVAZIONE
Le tre categorie attuali sono discriminatorie. Ora ogni donna può entrare nell’
IW. La regola deve essere la stessa per tutte le socie senza distinzione. Le
donne legate al Rotary o all’ Inner Wheel non devono avere uno status
speciale. Non è necessario nessun chiarimento da parte del Comitato Esecutivo
dell’ International Inner Wheel.
PROPOSTA 7
PROPOSTA DA Inner Wheel Club di Lunen Werne Distretto 90 Germania
APPOGGIATA DA Inner Wheel Club di Oberschwaben Distretto 90 Germania
Pagina 5/6
Appartenenza
4 A Livello di Club
A Socia Attiva
Cancellare alla lettera c) l'ultima frase "a condizione che la maggioranza delle socie
del Club sia d'accordo".
Inserire alla lettera A e la maggioranza delle socie del club sia d’accordo
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Leggasi A la qualifica di socia attiva può essere mantenuta o accettata come segue,
dimostrando di avere più di 18 anni e con la maggioranza delle socie del Club che
siano d'accordo secondo le seguenti categorie:
a) Donne legate alle socie dell’ Inner Wheel/ex socie dell’Inner Wheel.
b) Donne legate ai Rotariani/ex Rotariani.
c) Donne che sono state invitate a diventare socie.
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MOTIVAZIONE
Tutte le socie devono essere trattate allo stesso modo; per tutte è richiesto il consenso
della maggioranza delle socie del club, indipendentemente dal loro background; questo
eliminerà la diversa qualità di appartenenza.
PROPOSTA 8

PROPOSTA DA Consiglio Nazionale Belgio-Lussemburgo
APPOGGIATA DA Distretto 62
Pagina 4
Appartenenza
4 A Livello di Club
B Socia benemerita attiva
Cancellare da "Il Club pagherà..... ma paga tutte le quote dovute.
MOTIVAZIONE
La qualifica di socia benemerita attiva non dovrebbe essere associata ad
un vantaggio economico. I Club possono prendere in considerazione di
non conferire il riconoscimento a causa dell'obbligo di pagare il primo
anno.
PROPOSTA 9
PROPOSTA DA Inner Wheel Club di European Pavillon Distretto 247 Grecia
APPOGGIATA DA Inner Wheel Club di Graz-Uhrturm Distretto 192 Austria & Repubblica
Ceca
Pagina 12 Organo Direttivo Internazionale
2) L'Organo Direttivo Internazionale viene eletto come segue
A Officer
D Constitution Chairman
Candidature
Cancellare la frase "di un Organo Direttivo Nazionale" dalla prima e dalla
quinta riga del paragrafo
Leggasi: A il Comitato di Distretto può candidare una socia adeguatamente
qualificata per il mandato di Costitution Chairman. Le socie possono accettare la
candidatura solo dal Comitato Distrettuale di cui fanno parte.
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MOTIVAZIONE
Le socie che hanno ricoperto tutte le Cariche Distrettuali, e sono state elette
Rappresentanti Nazionali ed anche elette come Membro dell'Organo Direttivo dell’ IIW
sono sufficientemente qualificate per avere il diritto di candidarsi per l'incarico di
Constitution Chairman dell'IIW. Quindi non ci sarà più l’ingiusta distinzionetra le Past
Member dell'Organo Direttivo dell’ IIW. Su 35 paesi che hanno il diritto di candidare le
socie all’ Organo Direttivo IIW (IIWBD) solo 16 possono presentare la candidatura per
Consitution Chairman dell’ IIW. Questa disuguaglianza va cancellata.
PROPOSTA 10
PROPOSTA DA Inner Wheel Club di Coimbatore Nord Distretto 320 India
APPOGGIATA DA Inner Wheel Club di Coimbatore Distretto 320 India
2) L’Organo Direttivo Internazionale viene eletto come segue:
A Officer
D Constitution Chairman - Votazioni e Durata della Carica
Cancellare le parole "Organo Direttivo Internazionale"
Inserire viene eletta annualmente con voto postale, ogni club ha diritto ad
un voto e può servire per un massimo di tre anni
MOTIVAZIONE
Tutte le Officer del Comitato Esecutivo Internazionale dell’ Inner Wheel sono elette dai
Club. La Constitution Chairman è una officer del Comitato Esecutivo Internazionale
ed è giusto concedere ai club il diritto di eleggere questa officer importante.
PROPOSTA 11
PROPOSTA DA Consiglio Nazionale dell’Inner Wheel Belgio e Lussemburgo
APPOGGIATA DA Distretto Inner Wheel NZ291
Pagina 14
Elezione dell'Organo Direttivo Internazionale 2;
Eliminare il paragrafo "Canvassing, cioè la richiesta di voti, è PROIBITO sia per lettera
che con altri mezzi, e comporterà la squalifica della candidata interessata".
MOTIVAZIONE
Vietare il canvassing non è democratico. Ogni candidata ha il diritto di essere
conosciuta meglio dalle socie e le socie hanno il diritto di conoscere meglio
le candidate.
Oggigiorno
con i social media è molto difficile evitare il canvassing. Le socie
10
sono in grado di giudicare le candidate.

International Inner Wheel
Proposte di Emendamento allo Statuto 2019

PROPOSTA 12
PROPOSTA DA Distretto 31, NORVEGIA
APPOGGIATA DA Organo Direttivo Nazionale, NORVEGIA
Pagine: 10 e 11
ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
2. L'Organo Direttivo Internazionale viene eletto come segue:
A Officers:
a) Presidente
b) Vice Presidente
L'ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE
2. L'Organo Direttivo Internazionale viene eletto come segue:
A Officer:
a) Presidente
Inserire: La Presidente entra in carica il 1° luglio. Rimane in carica solo un 1 anno e
non può più ricoprire tale carica.
Cancellare il resto del testo alla lettera a)
Cancellare Vice Presidente, inserire le Vice Presidenti
Requisiti:
Deve aver esser stata Presidente di un Organo Direttivo Nazionale, o una Board Director
Internazionale o una Board Member o Tesoriere Internazionale.
Candidatura:
Un Comitato di Distretto di un Organo Direttivo Nazionale può candidare una socia
adeguatamente qualificata per la carica di Vice Presidente. Le socie possono accettare la
candidatura solo dai Comitati Distrettuali dell'Organo Direttivo Nazionale di cui fanno
parte.
Votazioni:
Cancellare: l'intero paragrafo.
Sostituire con: l'elezione si svolge ogni tre anni da parte delle delegate alla
Convention dell’ International Inner Wheel. Le candidate per la prima, la seconda e
la terza Vice Presidente vengono elette durante la stessa Convention e possono
essere candidate per ciascuno dei tre anni. Ogni Club ha diritto ad un voto per
ogni carica. L’ HQ invia i nomi delle Candidate e le loro vision 4 mesi prima della
Convention.
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Durata della Carica:
Cancellare: il testo esistente
Sostituire con: Le Vice Presidenti possono servire solo per 1 anno e non possono più
essere elette per questa carica. Faranno parte delle Officer dall'anno per cui saranno
elette, la seconda Vice Presidente sarà l' IIWP nell’ anno della Convention. La
Presidente e le 3 Vice Presidenti non devono essere socie dell’Inner Wheel dello stesso
paese o dello stesso Organo Direttivo Nazionale.
MOTIVAZIONE
La Convention dell’Inner Wheel dovrebbe essere il momento saliente della vita
dell’Inner Wheel. Una grandiosa elezione delle future Presidenti IIW concorrerà
certamente a questa sensazione. Come socie dovremmo conoscere meglio le
nostre future Presidenti dell’ IIW rispetto ad oggi che per valutare riceviamo solo la
vision scritta accompagnata da un bel sorriso. Le socie devono essere
pienamente informate sulle qualità possedute dalle candidate qualità che
consentono loro di ricoprire la carica più alta dell’ IIW. Devono essere
pronte a rispondere alle domande sul loro programma. Ciò creerà maggiore
coinvolgimento ed interesse a partecipare alle Convention e ci aiuterà a creare
un futuro più prevedibile. Che questo sia il nostro regalo per il Centenario
del 2024.
PROPOSTA 13
PROPOSTA DA Organo Direttivo Nazionale : Paesi Bassi :
APPOGGIATA DA Organo Direttivo Nazionale della Danimarca::
Pagina 9
L'Organo Direttivo Internazionale
2.L'Organo Direttivo Internazionale viene eletto come segue.
2A Officer
Pagina 10
Durata della Carica:
La Presidente può servire solo per 1 anno e non può più ricoprire tale carica.
Aggiungere: Nel paragrafo "Pagina 10 :"L’Immediate Past Presidente, la
Presidente, la Vice Presidente, il Tesoriere e la Constitution Chairman non
devono essere socie dell’Inner Wheel dello stesso paese o dello stesso Organo
Direttivo Nazionale. : I paesi che hanno "L'Immediate Past Presidente, la
Presidente, la Vice Presidente, il Tesoriere e la Constitution Chairman non
possono candidare un’ altra socia per questa carica per i successivi cinque anni.
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MOTIVAZIONE
Vogliamo estendere questa regola al Tesoriere Internazionale ed alla Constitution
Chairman.
Un paese od un Organo Direttivo Nazionale non dovrebbe avere più di una delle sue
socie nel Comitato Esecutivo dell’ International Inner Wheel. Più paesi possono avere
una officer eletta al più alto livello e partecipare all'amministrazione dell’International
Inner Wheel. Questo caleidoscopio di origini e costumi diversi dovrebbe riflettersi
nella nostra Vice Presidente Internazionale, Presidente, Tesoriere e Constitution
Chairman.
I paesi che hanno una socia
nel
Comitato Esecutivo non sono autorizzati a
candidare un’ altra socia per 5 anni al fine di dare la possibilità ad ogni paese dell’IW
di partecipare.
PROPOSTA 14
PROPOSTA DA Inner Wheel Club di Lorenskog Distretto 31 Norvegia
APPOGGIATA DA Distretto 31 Norvegia
Pagina 29
MODIFICHE ALLO STATUTO 5. b)
Cancellare l'ultima parte del paragrafo che inizia con:
"Qualsiasi proposta che contenga argomenti
analoghi a quella presentata e
bocciata in 2 Convention consecutive non sarà accettata alla Convention
successiva, ad eccezione delle proposte di modifiche dell’ appartenenza.
MOTIVAZIONE
Spesso una proposta è all’avanguardia - ci vuole tempo per adeguarsi. Quando
nella seconda Convention si riscontra un maggior numero di voti a
favore
della proposta, allora è ingiusto fermarla e lasciare trascorrere altri 6 anni
prima che possa essere votata di nuovo. Stiamo al passo coi tempi – non contro.
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MOZIONE GENERALE
MOZIONE GENERALE A
PROPOSTO DA Inner Wheel Club di Auckland East Distretto NZ291New Zealand
APPOGGIATA DA Inner Wheel Club di Otautahi Canterbury DistrettoNZ297 NZ
Conferire mandato all'Organo Direttivo Internazionale per supervisionare il processo di
scelta e conferma di un nuovo nome per l’ International Inner Wheel. Il nuovo nome sarà
presentato alla Convention 2024 per sottolineare i 100 anni dell’Inner Wheel e l’ingresso
nel suo successivo secolo di amicizia e servizio.
MOTIVAZIONE
L’International Inner Wheel celebrerà i 100 anni di amicizia e servizio nel
2024. Questa mozione offre all'International Inner Wheel l'opportunità di passare
al prossimo secolo con un nome più facilmente identificabile sia alle socie che al
pubblico in generale, su chi e cosa la nostra organizzazione rappresenta ora ed in
futuro. Un nome che coinvolgerà ed incoraggerà le giovani donne ad unirsi ad una
delle principali organizzazioni di volontariato femminile al mondo che ha il
servizio e l'amicizia come pietre miliare.
MOZIONE GENERALE B
PROPOSTO DA Inner Wheel Club di Aotea Auckland, NZ291 Nuova Zelanda
APPOGGIATA DA Inner Wheel Club di Spalato Palmina,191, Croazia
Conferire mandato all'Organo Direttivo Internazionale per sovrintendere il
processo di selezione e conferma di un nuovo emblema e di linee guida del
branding per l’ International Inner Wheel.
Questi saranno presentati alla Convention 2024 per il lancio dell’ International Inner
Wheel nel suo centenario di servizio ed amicizia.
MOTIVAZIONE
Nel 2024 l’ International Inner Wheel celebrerà i 100 anni di donne in
servizio ed è il momento adatto per lanciare una nuova veste. Un'opportunità
per far progredire l'organizzazione e per coinvolgere le donne del futuro con
un logo che rifletta il nostro impegno focalizzato sul futuro per fare la differenza
positiva
nel mondo, pur riconoscendo le nostre radici e la nostra storia. Un
nuovo secolo – è tempo per nuovo inizio come donne in azione che condividono
l'amicizia attraverso il servizio essendo la
principale organizzazione di
volontariato del mondo.
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MOZIONE GENERALE C
PROPOSTO DA Inner Wheel Club di Bruxelles Renaissance Distretto 62
Belgio e Lussemburgo
APPOGGIATA DA Distretto 62 Inner Wheel Belgio e Lussemburgo
Le finanze dell’ International Inner Wheel sono fiorenti grazie ad un'eccellente
gestione economica nel corso degli anni. Così i profitti annuali dovrebbero essere
investiti in materiale pubblicitario, votazione elettronica e così via. I profitti
dell'anno precedente alla Convention dovrebbero essere utilizzati per organizzare la
Convention Triennale, che è l'unico evento dell’International Inner Wheel che
abbiamo.
MOTIVAZIONE
I Club vengono incoraggiati ad impiegare tutto il denaro raccolto durante l'anno per i
service invece di tesaurizzare. In questo modo, l’ International Inner Wheel sarebbe
un modello perfetto. Con un tale sostegno economico, più paesi potrebbero essere
interessati ad organizzare una Convention.
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