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Obiettivi dell’ International Inner Wheel

Promuovere la vera amicizia
I club si riuniscono periodicamente e svolgono un programma ricco e vario con 
relatori che trattano interessanti argomenti. Nel corso di questi incontri periodici 
si creano  e si rafforzano le amicizie. Ciascun club organizza incontri in inter-club 
quando altri club sono invitati a partecipare alle attività e in tal modo si allarga la 
loro cerchia di amicizie. 

Incoraggiare gli ideali di servizio individuale 
Lavorando insieme in amicizia, i nostri club conseguono risultati eccezionali di 
servizio individuale per la comunità. 

Favorire la comprensione internazionale
I club sostengono la loro scelta di attività benefiche all’estero oltre alle iniziative di 
service promosse dal Distretto e dal Consiglio Nazionale. I club appoggiano inoltre 
il Progetto di service dell’International Inner Wheel. I club corrispondono con i loro 
club collegati all’estero e si incontrano  ogni tre anni alla Convention Internazionale.

Per ulteriori informazioni su come entrare a far parte dell’International Inner Wheel in:  

Si prega di contattare:

La sede di International Inner Wheel presso:

Fate amicizia
Fate la differenza

Lasciatevi ispirare



Campagna
Happier Futures
Svolgiamo tutte un lavoro meraviglioso per
attività benefiche in tutto il mondo e quest’anno
abbiamo voluto un progetto a cui tutti i Club, 
Distretti e Paesi potessero dedicarsi.

Dopo molte riflessioni e suggerimenti abbiamo deciso che tutti i progetti e 
gli sforzi per raccogliere fondi avrebbero dovuto essere convogliati verso  un 
unico tema comune:

Offrire ai bambini una vita migliore

Mostrate il vostro successo

Abbiamo creato un logo e un nome per la nostra nuova campagna: 

Happier Futures  

Sappiamo che ci sono molti progetti interessanti in programma che 
mirano a raccogliere fondi per cause fantastiche. Questi entreranno ora 
a far parte della campagna Happier Futures. Ogni club dovrebbe usare 
il logo di Happier Futures quanto più possibile per mostrare il buon 
lavoro che la nostra organizzazione sta svolgendo per aiutare i bambini 
di tutto il mondo. 

Sappiamo che ci saranno tanti progetti fantasiosi, 
stimolanti e motivanti svolti in tutto il mondo 
seguendo il tema di Happier Futures.  

Se avete organizzato un progetto, vorremmo che utilizzaste il vostro cellulare 
o una videocamera per filmare un breve video (non più di tre minuti) per 
raccontarci il vostro lavoro. 

Vogliamo mostrare al mondo il buon lavoro che stiamo svolgendo;  quindi tutti i 
video saranno caricati sul sito web dell’International Inner Wheel. Saranno anche 
mostrati in occasione della Conferenza di Copenaghen del 2015. 

Se avete un progetto che potrebbe ispirare altre socie, 
inviatelo a: 
admin@internationalinnerwheel.org

oppure per posta a: 
Happier Futures Video, 
International Inner Wheel,
Head Office,
20 Market Street,
Inghilterra,
WA14 1PF

Non vediamo l’ora di 
condividere il vostro successo


