TEMA 2020-21
GUIDARE IL CAMBIAMENTO
della Presidente Eletta IIW – Dott.ssa Bina Vyas
L’Inner Wheel è la più grande organizzazione di volontariato femminile del mondo, pronta a celebrare il
centenario nel 2024. Negli ultimi 96 anni i tempi sono cambiati, i bisogni sono cambiati, i problemi
umanitari sono cambiati, la tecnologia è cambiata e le esigenze delle infrastrutture sono totalmente
cambiate. Da anni l’Inner Wheel affronta i cambiamenti. Tuttavia, dobbiamo stare al passo con i tempi
che cambiano. Infatti, dobbiamo avere una strategia per anticipare i cambiamenti futuri.
Comunque, siamo noi, socie dell’ Inner Wheel, che in ultima analisi dobbiamo intraprendere iniziative ed
adottare un approccio strutturato per continuare a realizzare i nostri programmi e la nostra ideologia.
Dobbiamo esercitare un impatto a livello internazionale concentrandoci su progetti sostenibili di
sviluppo delle grandi comunità, rendendo i club più numerosi, creando un marchio Inner Wheel
pubblicizzato attraverso il nostro lavoro.
L’Inner Wheel è presente in seno alle Nazioni Unite nella Commissione per la condizione delle donne e
delle ragazze. Di tanto in tanto, le Nazioni Unite danno indicazioni alle ONG in base alle quali dobbiamo
lavorare. Le Nazioni Unite si aspettano molto da noi in collaborazione ed in aiuto dell'attuazione dei
programmi secondo le loro linee guida, con particolare attenzione ai giovani, alle donne ed ai cittadini
anziani.
L’Inner Wheel ha bisogno di attuare le direttive delle Nazioni Unite per ottenere un cambiamento dei
programmi di sviluppo della nostra comunità.
Dobbiamo guidare il cambiamento: nel nostro modo di pensare, nel nostro atteggiamento, nel lavoro,
nelle relazioni interpersonali, nella comunicazione, nella pubblicità del nostro marchio Inner Wheel, nella
crescita della nostra organizzazione sia finanziariamente che in termini di forza associativa e nella
cooperazione con altre organizzazioni che la pensano allo stesso modo, creando una rete di contatti.
Mentre ci dirigiamo verso l'anno del centenario, guidiamo i cambiamenti nel
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Disporre di un piano strategico e di obiettivi della nostra Associazione
Formazione di tutte le leader a livello di Cub, Distretto e Nazionale
Fissare degli obiettivi per i Club
Puntare alla crescita associativa
Aumento mirato del numero di Club
Avvio di Club giovanili (fascia d'età 18-25 anni)
Avvio di Club per adolescenti (fascia d'età 12-17 anni)
Concentrarsi sui progetti delle direttive delle Nazioni Unite
Promuovere l'immagine del marchio a livello di Club, Distretto ed Internazionale
Creare consapevolezza sulla salute, l'indipendenza finanziaria e l'educazione nelle nostre socie
e tra le donne di tutto il mondo
Elencare le organizzazioni di cooperazione simili e stabilire un contatto con loro
Lavorare per la leadership collegiale
Eseguire progetti corporativi internazionali

Se dobbiamo realizzare tutto questo, dobbiamo condurre ad un cambiamento positivo, dando forza alle
nostre socie guidandole, riconoscendole nel loro diritto come leader ed accettando e credendo nella
loro leadership.
Allora solo noi, socie orgogliose di questa meravigliosa organizzazione, possiamo contribuire in modo
efficace a realizzare e portare un raggio di speranza nella vita dei bisognosi e dei disagiati. Siamo
privilegiate di avere l'opportunità di occuparci di chi ha bisogno di noi.
Nulla ci impedisca di diventare una forza con cui confrontarsi.
Cerchiamo quindi collegialmente di GUIDARE IL CAMBIAMENTO alla realizzazione di una differenza
positiva, significativa e rilevante nel mondo.

Il mondo ci attende.

TRADUZIONE A CURA DELLA RAPPRESENTANTE NAZIONALE

