INTERNAZIONALITÀ: CLUB CONTATTO, CLUB GEMELLO
A livello di Club l’Addetta ai Servizi Internazionali promuove la corrispondenza con Club
stranieri, organizza scambi di visite, sottopone all’Esecutivo eventuali progetti di Club Contatto e
Gemellaggi.
A livello di Distretto la Chairman o Organizzatrice del Servizio Internazionale promuove la
corrispondenza con i Club collegati, organizza scambi di visite, contatti, gemellaggi ed incoraggia
l'attuazione pratica della comprensione internazionale;
CLUB CONTATTO
Si definisce Club Contatto l’incontro tra due o più Inner Wheel Club che desiderano incontrarsi in
amicizia e conoscersi reciprocamente. L’incontro può ripetersi nel tempo.
CLUB GEMELLO
Il Gemellaggio tra due o più Inner Wheel Club è un legame simbolico stabilito per sviluppare strette
relazioni e comporta, invece, un impegno di incontri periodici a scadenza concordata. Il Patto di
Gemellaggio implica, inoltre, una formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate,
finalizzato all'intensificazione di rapporti amicali, culturali, sociali, con costante riferimento ad una
azione comune per consolidare le finalità Inner Wheel.
A tale scopo i Club interessati dovrebbero intraprendere una serie di iniziative atte a rafforzare il
rapporto tra i due Club gemellati e far conoscere la loro realtà all'altro. Tra le varie iniziative si
annoverano, pertanto, sia viaggi-scambio fra le socie dei Club, sia iniziative congiunte di service o
iniziative comuni culturali (come concerti, convegni o mostre). Sia lo scambio continuativo nel
tempo dei rispettivi bollettini.
Il gemellaggio può interessare Socie appartenenti a due o, eventualmente, più Club dello stesso
Paese o di Paesi diversi. Si parla rispettivamente di gemellaggio "bilaterale" e di gemellaggio
"stellare".
Saranno i Club interessati a concordare i termini del patto di gemellaggio, approvando
preventivamente il testo della delibera che comparirà sulle pergamene a sancire il patto. Se il
gemellaggio avviene tra Club di Paesi diversi, occorrerà estendere il testo della delibera sia in
lingua italiana sia nella lingua del Paese cui appartiene l’altro Club.
Le pergamene saranno poi ufficialmente e congiuntamente firmate dalle Presidenti in carica durante
la cerimonia solenne.
Interessante anche l’opportunità di stabilire GEMELLAGGI
collegare tra loro Club o Distretti di Paesi lontani.

ONLINE, utili soprattutto a

CONTATTO TRA DISTRETTI E CONSIGLI NAZIONALI APPARTENENTI A PAESI
DIVERSI
È auspicabile il Contatto tra due o più Distretti o Consigli Nazionali appartenenti a Paesi diversi,
che desiderano incontrarsi in amicizia, conoscersi reciprocamente, stabilire delle relazioni,
programmare iniziative comuni. L’incontro può ripetersi nel tempo.

