Verbale 13° European Meeting, Munster
___________________________________________________________________
„L'amicizia unisce - i Paesi Inner Wheel europei in cammino verso il futuro”
Verbale del 13 ° European Meeting a Münster (Germania), 9-12 settembre 2019
Luogo di ritrovo: H4-Hotel, Münster
Partecipanti: 44 membri Inner Wheel provenienti da 17 paesi europei
(Membri di IIW Gov.Body, Board Director, Past BD, PN, RN, Past RN, Deputy RN, Past PN, PC)
Presidente: Jutta Stender-Vorwachs, Rappresentante Nazionale, Germania

Martedì 10 settembre, 9.00 - 17.30
1. Saluti
Jutta ha accolto calorosamente tutti i partecipanti.
Un benvenuto speciale è andato alla Presidente Internazionale Phyllis Charter, alla Constitution
Chairman
Corinne Dalleur e all’ Editor internazionale Kerstin Jonson.
Dopo una breve descrizione della splendida sede dell’incontro (Munster), Jutta si è rivolta alle
organizzatrici la Board Director Margareta Margareta Momkvist, la Past Borad Director Hildegund
Scheipermeier e la Past Rappresentante Nazionale Antje Steinrötter e le ha ringraziate per il loro
supporto.
Margareta Momkvist ha anche dato il benvenuto a tutti gli ospiti e ha dato delle brevi indicazioni
sull’ organizzazione delle giornate.
Ha poi chiesto donazioni per l’Associazione "Herzenswünsche", che soddisfa i desideri di bambini
gravemente malati.
Quindi la nostra Presidente Internazionale Phyllis ha ringraziato per l'invito e l'organizzazione.
Ricordando il motto "Insieme possiamo" ha sottolineato l’importanza di usufruire del rapporto tra
Presidenti Nazionali/Rappresentanti Nazionali, Distretto e Club.
Particolare attenzione dove, poi, essere prestata al corretto svolgimento delle procedure elettorali ai
diversi livelli (Club– Distretto – Consiglio Nazionale - IIW).
Ha auspicato un buon svolgimento dell'incontro e ha promesso di essere disponibile per eventuali
domande insieme a Corinne e Kerstin.

2. Approvazione del verbale di Stavanger
La Past BD Sissel Hoihjelle Michelsen ha fatto alcune precisazioni sul verbale di Stavanger.
Quindi Jutta ha chiesto l'approvazione.
Il verbale è stato approvato.

3. Presentazione degli Inner Wheel Europei
Le Presidenti/Rappresentanti Nazionali dei paesi partecipanti hanno introdotto i loro paesi,
presentando i fatti salienti del loro lavoro.
Poiché molti argomenti si sovrappongono, di seguito viene fornito un riepilogo delle descrizioni.
Sviluppo dell'effettivo:
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Il numero di membri IW sta diminuendo in molti paesi europei.
Di conseguenza, molti club sono stati chiusi.
Pochissimi club (fra questi anche 1 Europea Club) sono stati fondati l'anno scorso, due sono in fase
di fondazione.
Ma ci sono anche paesi europei, nei quali il numero dei membri rimane costante o addirittura cresce.
Si è osservato che le giovani non entrano in un club per una tazza di caffè o una cena: la vita del club
deve essere rinnovata.
Per attirare nuove socie che siano disposte a fare la differenza, si dovrebbero considerare i seguenti
fattori:
- condividere idee
- integrazione e coesione fra donne anziane e giovani
- azioni congiunte (raccolta fondi, progetti pratici, laboratori, ecc.)
- un incontro IW a livello nazionale all'anno (magari con l’assegnazione di un riconoscimento)
- e-meeting
- progetti comuni transnazionali, progetti comuni interdistrettuali
Fattore più importante: tutelare la democrazia e la trasparenza

4. La RN Catherine Ineichen-Flueler ha presentato idee, problemi, soluzioni in Svizzera
Nel suo intervento Catherine si è posta le seguenti domande:
Come trovare nuove socie?
Come motivare le donne a prestare la loro opera?
Come riuscire a far lavorare insieme donne anziane e giovani?
Ha sottolineato quanto segue: LA PRESIDENTE non è il CLUB, Il CLUB è LA PRESIDENTE !!!
PPT allegato.

5. La RN Jutta Stender-Vorwachs ha desciritto il ruolo dell’IW in Europa all'interno
della comunità globale dei paesi IW
Jutta ha affrontato il diverso sviluppo dell’IW India e dell’IW Europa e ha suggerito di lavorare insieme
per raccogliere e sviluppare le stesse idee in modo congiunto.
PPT allegato.

6. La BD Margareta Wesslau (Svezia) ha presentato possibili strategie per evitare la
chiusura dei club
L'argomento, che interessa molti paesi, è stato illustrato con esempi da Svezia, Danimarca e Norvegia.
I seguenti fattori potrebbero impedire una tendenza al ribasso nei club:
a. Offerte interessanti, perché le giovani donne vogliono scegliere tra offerte di club diversi
b. E-club, incontri online
c. Networking
d. Incoraggiamento in amicizia ad assumere cariche
e. Istruzione (formazione) per i membri
f. Manuale sui compiti
PPT allegato.

7. La Deputy RN Yianna Gravia-Kalyva (Grecia) su "Women for Europe"
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Yianna ha riferito sulla conferenza "Women for Europe" di quest'anno a Syros, un incontro
internazionale, che si svolge annualmente dal 2008.
Tutti possono partecipare.
Esempio di argomento quest'anno: condizioni di vita delle donne in Europa con particolare
attenzione alle donne migranti.
PPT allegato.
In seguito la Past BD Hildegund Scheipermeier ha passato in rassegna la storia dell'European
Meeting.

Mercoledì 11 settembre, 8.30 - 17.00
8. L’Editor Internazionale Kerstin Jonson ha illustrato le sue responsabilità
Kerstin ha riferito dei suoi compiti come Editor Internazionale.
Ha chiesto di inviarle testi e immagini. Sta progettando di creare una rivista/giornale per il web da
pubblicare quattro volte l'anno.
In questo contesto, ha sottolineato l'uso del logo IIW (vedi più in "Argomenti vari").
Ha anche chiesto i dati esatti sul numero delle socie, dei club e dei distretti in ogni Stato europeo.

9. Past RN Liv Elin Broberg (Norvegia) sull'amicizia
La sua relazione si è focalizzata era sul termine amicizia. La parola chiave è PET (Participating,
Engagements, Trust) (Partecipazione, Impegno, fiducia)
PPT allegato.

10. La past BD Gabriele Schrümpff (Austria): Rapporti fra Inner Wheel e Rotary
Contrariamente all'India, dove IW e il Rotary hanno interessanti progetti insieme, la cooperazione in
Europa non è sempre buona.
In parte il rapporto dipende dal collegamento tra Governatrice Inner e Governatore Rotary.
Secondo la sua osservazione, il rapporto è meno complicato quando il Presidente o il Governatore
Rotary è una donna.
Gabriele ha fatto alcune proposte per intensificare ii legami:
- Eventi insieme a tutti i club service di una città
- Azioni congiunte di Rotary e Inner Wheel per sfruttare le sinergie.
Infine Gabriele ha fornito una panoramica della struttura nazionale IW nei paesi europei.

11. La BD Dr.Yanislava Ilieva (Bulgaria) ha presentato uno straordinario progetto
linguistico a favore dei bambini
Il titolo del progetto linguistico è: "Un progetto nazionale diverso"
Il progetto mira a incoraggiare i bambini a leggere di più e divertirsi con la lettura.
I bambini possono raggiungere livelli diversi leggendo con entusiasmo. Al raggiungimento del
successivo livello viene assegnato un premio.
Diversi club sono coinvolti in questa azione; lavorano insieme ma mantengono la loro autonomia
nello sviluppo del progetto.

Verbale 13° European Meeting, Munster
___________________________________________________________________
PPT allegato.

12. La Presidente Nazionale Ann Acaster (GB & I) ha riferito sull’annuale Convegno
nazionale
Quest’anno si è svolto a Cardiff (Galles). Circa 2000 ospiti (membri IW di GB&I e ospiti internazionali)
partecipano ogni anno e trascorrono tre giorni amicizia e divertimento.
La prossima conferenza avrà luogo a Belfast, dal 27 al 29 aprile 2020.
Tutte le socie IW sono invitate!
PPT allegato.

13. Argomenti vari
a. E’ stato deplorato l’accumulo di cariche IIW in alcuni paesi.
b. Proposte / emendamenti per la prossima Convenzione mondiale di Djaipur nel 2021.
Tre paesi partecipanti all'incontro hanno presentato le loro proposte. Si è deciso di tenere due emeeting per discutere proposte/emendamenti:
1 ° riunione online: febbraio 2020 (organizzata dalle amiche turche)
2 ° incontro online: giugno 2020 (la sua organizzazione verrà discussa a febbraio)
c. Il termine International Inner Wheel (IIW) può essere utilizzato solo da IIW!
Attenzione con carta intestata, volantini, striscioni ecc.!
d. Un paese ha chiesto informazioni sui diversi ruoli/aree di responsabilità della Presidente nazionale
e della Rappresentante Nazionale. Risposta: in primo luogo dovrebbero essere utilizzati i regolamenti
nazionali, altrimenti l’IIW Gov.Body è disponibile per rispondere a domande.
e. Contatto tra i club e il quartier generale IIW: domande, ecc. da parte dei club al IIW devono essere
indirizzate attraverso il Distretto o la PN/RN. Solo se ciò non funziona, un club può contattare
direttamente la sede centrale IIW.
g. Alcuni paesi hanno problemi a comprendere l’inglese dell’Headquarter. La Presidente Phyllis
chiederà al segretario Alan di comunicare nel modo più semplice possibile.

14. Past RN Sissy Avgerinou (Grecia): invito al 14 ° European Meeting
Il prossimo incontro europeo si terrà a Rodi, dal 10 al 13 settembre 2020.
Sissy ha presentato Rodi come "la destinazione più famosa al mondo" e il luogo perfetto per
coniugare l'incontro europeo con la meravigliosa isola di Rodi.
Un breve video su Rodi con il titolo: "Viaggio della Luce" ha completato l’invito.

15. Conclusioni
Alla fine dell'incontro, Jutta ha ringraziato ancora una volta tutte le partecipanti, auspicando che si
mantengano i contatti.
Un ringraziamento speciale è andato a Margareta, Hildegund e Antje, per aver organizzato l’incontro
in modo eccellente.
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Nelle sue parole conclusive IIWP Phyllis ha sottolineato che è sua convinzione, che l’IW continuerà e
crescerà. Adotta, adatta e migliora!
Ha ringraziato tutti per la partecipazione e si è augurata di rivedere molte di noi.
In allegato il suo discorso.
Ultimo ma non meno importante...........
Il 13 ° European Meeting si è svolto a Münster, città molto bella per una riunione e per trascorrevi
qualche giorno.
Le sessioni di lavoro sono state seguite da molte discussioni e conversazioni vivaci.
Momenti speciali sono stati la visita al Municipio di Münster e al Friedenssaal (Sala della Pace) e la
visita a Haus Marck (Casa Marck) di proprietà della baronessa Ricarda von Diepenbroick Grüter e
della sua famiglia. Ricarda è socia Inner. Durante la serata i partecipanti si sono divertiti ad ascoltare
e poi intonare l’inno Inner Wheel, Standing Together.
Münster, September 12th 2019
Presidente, RN Jutta Stender-Vorwachs,
Flötotto,PDP

Segretaria, Past Gov. Elisabeth

(traduzione a cura della Deputy Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich)

