
Autorità, Delegate, Presidenti e Socie tutte, con emozione mi appresto a tracciare con voi le linee 

programmatiche  del Distretto 204 che saranno di ispirazione per quest’anno I.W.  Alla cara 

Presidente  Nazionale  Angela Azara Imbesi e alla RN Donatella Nicolich,  porgo un doveroso  ma più 

che mai sentito saluto rappresentando tramite voi  le  numerose Autorità presenti appartenenti al  

nostro Distretto e non solo (visto che tutti i Distretti italiani sono presenti),  che abbiamo avuto 

modo  di presentare tramite la Segretaria Roberta. Colgo l’occasione per ringraziare Autorità del 

nostro Distretto ( Past Presidenti Nazionali, Past Board Director, Past Governatrici) che sono sempre 

a disposizione per preziosi consigli.  Care Delegate elemento essenziale del Comitato di Distretto, 

Care Presidenti e Socie tutte, unitamente alle componenti CED  e dei Comitati permanenti che 

ringrazio fin d’ora per l’intensa attività di collaborazione mostrata in questo primo periodo,  sono 

veramente lieta di poter presentare il programma del CED 204 anno Inner Wheel 2022-2023 che 

sarà ulteriormente declinato  ed integrato dalle singole cariche per gli aspetti di pertinenza, cariche 

che non presenterò singolarmente ma di cui vi chiedo di apprezzarne le competenze negli interventi  

e relazioni  che seguiranno. 1 In sala vedete  esposto un quadro che  ho riprodotto per il programma 

dell’Assemblea, che vede il coinvolgimento di un artista del mio territorio astigiano per 

rappresentare il percorso che faremo insieme. Massimo Ricci ha realizzato un quadro a titolo 

“Appuntamenti di un percorso” cogliendo tanto la dimensione del senso di rinascita, a fronte delle 

difficili prove che le nostre comunità continuano ad  affrontare in questi anni complessi, quanto del 

viaggio e del percorso che insieme faremo nel corso dell’ anno, per cercare di richiamare e rafforzare 

i nostri valori e finalità in un contesto locale, nazionale ed internazionale di crisi e di forti insicurezze 

. Le tappe saranno tante a valorizzazione di tutti i territori del nostro Distretto e nella circolarità del 

percorso del nostro anno Inner Wheel 2022-2023, ma sono richiamati simbolicamente i nostri 

impegni istituzionali rappresentati dalle Assemblee di Milano e Genova, creando con questo “ponti” 

grazie ai quali avremo la possibilità di incontrarci, rinnovare i nostri valori fondanti ed il piacere dello 

stare insieme in Amicizia Inner, per condividere progetti significativi per la nostra Associazione nelle 

nostre Comunità. 2 MI piace richiamare quanto i Club dei  quali  ho già avuto modo di visitarne  il 

70% siano la vera cellula del nostro assetto associativo; lo dimostrano costantemente presentando 

e realizzando programmi ricchi di significato in particolare sul loro  territorio e come tali devono 

essere  supportati ed orientati  nel valorizzare al meglio i propri progetti 3 Gli Obiettivi che mi sono 

proposta, infatti sono:  

• Orientare attività di Distretto e Club adottando metodi di lavoro aggreganti e trasparenti 

• Promuovere le condizioni di confronto ed ascolto dei Club, preparando gli stessi ad affrontare 

l’organizzazione dell’anno Inner Wheel  

• Rafforzare l’identità Inner Wheel  con sensibilità verso determinati temi e progetti di attenzione 

al mondo della scuola, che mi trovano particolarmente vicina ed in tempi non sospetti a quanto 

indicato dal Consiglio Nazionale  a Presidenza Angela Imbesi ,  anche al fine di attrarre nuove 

socie e conservare quelle presenti,  promuovendo l’attività con le istituzioni e gli organi di 



comunicazione del territorio,  

sfruttando in tal senso  e se gradite ai Club, anche le  proposte pervenute ad esempio di aderire 

al loro programma ( evento alla Scala con eventuale sviluppo di Service) dal RC  Milano per il 

loro centenario che ricorrerà a  febbraio 2023 , che saranno presto diffuse presso i Club. 

4 Il mio intervento sarà strutturato  illustrando di seguito  i metodi  e  le attività,  i progetti e gli 

eventi  distrettuali,  sottolineando quando gli stessi sono in qualche modo già realizzati e 

premettendo che come già presentato nella sessione di  ratifica delle  nomine, i Comitati ad Hoc , 

che accolgono al loro interno eccellenti competenze del nostro Distretto sempre disposte a 

collaborare, ci affiancheranno per l’attività specifica a cui sono dedicati. Naturalmente il programma  

con la dovuta discrezione ed in sintonia con la Governatrice Maria  Sangalli allora in carica,  è stato 

condiviso fin dal mese di giugno con il CED e successivamente con le Presidenti elette dei 43 Club 

del Distretto 204 prima di essere presentato alla Prima Assemblea del Consiglio Nazionale 5 

Un’analisi sulla situazione del Distretto  204:  condotta tramite questionario online ( 100% il tasso di 

risposta) con successiva restituzione dei dati  nel corso delle Visite,  è stata voluta  affinché i singoli 

Club partecipi  ed attori principali dell’attività del Distretto, avessero  la possibilità di  misurarsi ed 

individuare delle possibili  aree di miglioramento. 6 Si riporta  grafico a titolo di esempio 7 delle  16 

domande  a risposta chiusa sulla situazione di benessere e attività dei Club,  che hanno consentito 

di analizzare i punti di forza e di debolezza del Distretto circa misura dei Club , età media di club, 

ammissioni Socie  ma anche del livello di applicazione dei Regolamenti nella prassi nonché della 

capacità  e realtà di Service e di sinergia con altre Associazioni ed Istituzioni.  

8 La formazione considerata  un metodo ed un aspetto  fondamentale  per la crescita e lo  sviluppo 

della nostra Associazione Inner Wheel,  è qui rappresentata per la sua programmazione anno 2022-

2023  ed in particolare si è previsto: 

• 9 Un primo Incontro di Informazione rivolto a Presidente e Comitato esecutivo ( in particolare 

Officer con cariche operative) in modalità zoom della durata di 1 ora, realizzato per tutti i 43 

club dal 4 al 19 luglio. Denominato “Prepariamo la cassetta degli attrezzi”, era volto a  

condividere i metodi e gli strumenti di lavoro al fine   di consolidare   la consapevolezza di ruolo 

delle Cariche, per l’avvio e la prosecuzione dell’anno Inner Wheel in tutta serenità;  

• 10 Una successiva sessione di  INFormazione/confronto organizzativo condotta dalla carica di 
riferimento del CED e  tenutasi  nella prima decade di settembre, è stata  rivolta alle cariche dei 
Club, in qualche caso unendo le cariche affini e/o complementari  per far  conoscere i processi 
di lavoro e le attività delle altre cariche  ai fini di una migliore collaborazione, ma anche a tutte 
le socie perchè potesse destare attenzione nell’affiancare un’altra socia o nel  prepararsi ad una 
nuova  carica. In quel periodo abbiamo inoltre avuto  l’occasione di partecipare alla formazione  
organizzata dal Consiglio Nazionale  per  Referenti Internet, Segretarie, Tesoriere ed Editor di cui 
potranno riferire  le Officer, spostando  l’asse del confronto  a livello più ampio,  sempre in 
maniera costruttiva. 

• 11 Fino ad arrivare al Progetto Tutoring & Mentoring 2.0  con metodologia E-Learning a cura 

di Luisa Vinciguerra. A partire dalla Scuola di formazione Tutoring & Mentoring  (anni 2018-2020 

Governatrici Carpignano e Milella) e dal corso sulla Comunicazione globale che si è tenuto nello 

scorso anno I.W., il Progetto “Tutoring & Mentoring 2.0” si evolve attraverso una seconda 

edizione, in linea con la rivoluzione digitale in progress nell’Inner Wheel, introducendo la 

metodologia dell’ “e-Learning”, per favorire e facilitare  la fruizione da parte delle socie.  Cito a 

seguire quanto presentato ai Club e Delegate  tramite progetto a cura di Luisa. 



Per e-Learning si intende qualunque sistema di apprendimento in cui sia previsto che una parte o 

l’insieme del corso sia fruito attraverso tecnologie multimediali. Oggi, quando si parla di eLearning, 

ci si riferisce alla formazione attraverso qualunque tipo di dispositivo. Guardare un tutorial, leggere 

un interessante articolo o rispondere a un questionario – tutto questo è eLearning.  

Si ricordano le ragioni della scelta alla base del Progetto: 
“Un primo aspetto del Progetto denominato “Tutoring” prende la giustificazione e l’avvio da un 
comma presente nell’articolo del Regolamento Nazionale per il Club che recita: ‘La Presidente del 
Club è responsabile della conoscenza dei Regolamenti e dei successivi aggiornamenti’. 
Un secondo aspetto del Progetto denominato “Mentoring”, prende l’avvio e la giustificazione dalla 
necessità di istituire una metodologia di formazione globale per una o più nuove socie, offrendo – 
a lei o a loro - la possibilità di attivare un confronto positivo con una figura più esperta di Club e di 
Inner Wheel”. 
L’aggiornamento dei contenuti e l’ampliamento degli approfondimenti sono alla base della 2ª 
Edizione del corso di Tutoring & Mentoring. Le “Giornate” della 1ª Edizione diventano “Blocchi” 
nel numero di 5, in cui saranno inseriti i Moduli, relativi al macro-tema trattato. Nello specifico, si 
procederà alla  registrazione dei Moduli di ogni blocco. Le socie iscritte al corso riceveranno il link 
per accedere alla visione ed ascolto delle lezioni, avendo cura di consultare e leggere prima sui 
testi istituzionali la parte riguardante il contenuto che sarà esposto nel video e fruito. I tempi 
dedicati all’apprendimento saranno scelti da ogni socia in relazione alle proprie esigenze. Le 
partecipanti dovranno garantire  la partecipazione attiva alle sessioni di verifica e discussione (in 
numero di 5 incontri su piattaforma Zoom) secondo calendarizzazione che sarà messa a 
disposizione la prossima settimana dopo il lancio del progetto in data 18 ottobre. 
12  Si è prevista inoltre una sessione di formazione  estemporanea  su piattaforma zoom,  in 
preparazione all’AGN  che  ha già visto nel Mese di ottobre un incontro in preparazione alla 
Assemblea Distrettuale dove a cura del Comitato di Distretto  è previsto il controllo amministrativo 
degli emendamenti alle proposte della Prima Agenda  e delle proposte di cambiamento allo Statuto 
2021, approvate nelle Assemblee dei Club proponenti   e che il 16 Marzo 2023 proporrà  intervento 
di  formazione  rivolto a Presidenti/Delegate votanti che coinvolge Esperte di Regolamenti/ 
Emendamenti, in preparazione all’AGN e che ha già visto la conferma di partecipazione da parte 
della  Presidente Nazionale Angela Azara Imbesi, che ancora ringrazio. 
PROGETTI  Distrettuali :  

13 In tema di progetti distrettuali, oltre a quello dedicato alla “Lotta al bullismo e al cyberbullismo” 

attivo dal 2018-al 2022 ( Governatrici Carpignano, Milella, Cinotto, Sangalli) che prevede un 

accantonamento per l’anno 2022-2023  a favore degli interventi già programmati e che  su richiesta 

dei Club  tramite il D204 e l’Università di Pavia Psicologa Sofia Pedroni ,  potrà ottenere  intervento 

personalizzato sulla base dei bisogni dei relativi  territori e  che quale IMPEGNO  per i Club:  prevede 

contributo da versarsi tramite Distretto,  

, si inserisce il seguente progetto: 

14 Inner Wheel per la Scuola: creare “competenze di vita” ( gli analfabeti del XXI secolo non 

saranno quelli che non sanno leggere e scrivere ma quelli che non saranno in grado di imparare, 

disimparare e reimparare, Alvin Toffler) . Per il quale sono in assoluta sintonia con la presidente 

nazionale Angela Imbesi,  e per la   possibile attinenza di questo progetto su quello della Dispersione 

scolastica che è già stato portato da alcune Presidenti all’attenzione nei loro programmi di Club  

Inner Wheel per la Scuola: creare “competenze di vita” rivolto alle classi  3° e 4° Scuola Secondaria 

di Secondo grado che ha come Partner l’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema 

Nervoso e del Comportamento. Sostegno ai giovani tramite coinvolgimento del gruppo docente, 



con attività di sensibilizzazione circa lo sviluppo delle ”competenze di vita “ (gestione dello stress, 

capacità di autoregolazione, di decisione, ecc) utili per affrontare con resilienza il futuro, adottando 

relazioni positive utili anche all’orientamento (discipline STEM, ecc). 1. focus group per l’analisi dei 

bisogni al fine di rilevare la consapevolezza degli studenti  riguardo le LifeComp e produrre un profilo 

di classe.  2. Da parte dell’università di Pavia, lettura magistrale della prof.ssa Zanetti e intervento 

formativo ai docenti, con fornitura di strumenti/ pacchetti educativi per la formazione a cascata. 3. 

Gli insegnanti stimolano gli studenti a realizzare dei progetti sul campo nella loro realtà, adottando 

il materiale didattico proposto, ponendo a concorso la  presentazione di elaborato: presentazione 

PPT, Video o altro (con presentazione digitale pronta al 25 aprile). Un nuovo questionario sarà 

proposto per valutare l’acquisizione di consapevolezza  al termine del progetto. RISULTATI 

Produzione degli elaborati e Restituzione su Zoom rivolta ai Club e agli Studenti che hanno 

partecipato: presentazione della pubblicazione digitale che raccoglie gli elaborati per Club di 

riferimento e premiazione ( differenziando Club/istituti che hanno avviato il percorso; Club/istituti 

che hanno presentato elaborato; Istituto vincitore per valenza/originalità) Sintesi conclusiva del 

progetto da parte della prof.ssa Zanetti / Governatrice ( da presentarsi se possibile il 27 aprile in 

occasione del II Forum D204 

IMPEGNO  per i Club:  Coinvolgimento  di 1 o 2 istituti scolastici del proprio territorio; contributo  di 

€100/Club  per intervento formativo e materiale didattico da versarsi al Distretto  

15 Service   cui i Club hanno dato adesione  per attenzione alla Governatrice  che in occasione delle 

visite non ha richiesto omaggi; contributo di loro Service sul territorio ( Associazioni, Piantumazioni) 

oppure partecipazione a progetto protezione famiglie fragili promosso dalla Rete Oncologica della 

regione Piemonte e Valle D’Aosta   

E’ un progetto questo che allarga lo sguardo dal paziente a tutta la sua famiglia, in quanto  nelle 

famiglie “fragili”, senza un aiuto strutturale, può essere impossibile per il malato seguire 

correttamente il percorso diagnostico e terapeutico previsto per la sua patologia. . È un progetto 

che avvalendosi di una ONLUS, convenzionata con l’ASL (per Asti A.S.T.R.O), sulla base di un progetto 

personalizzato curato da mini equipe dell’Asl (Psicologo ed Assistente sociale) mira ad 

anticipare/garantire servizi non sostenibili almeno tempestivamente dalle Istituzioni (alcuni esempi: 

supporto familiare e tutelare in particolare per  i minori, sostegno al viaggio in fase terminale del 

paziente/famiglia presso altro paese di origine, ricerca di professionisti e servizi messi in rete per 

rispondere ai variegati bisogni della famiglia, ecc 

16 Passiamo ora al calendario degli eventi distrettuali  ed in particolare  quelli che si terrano  su 

piattaforma zoom: 

• 19 novembre 2022 Convegno/Evento su piattaforma Zoom 9 30 - 12 30 Il "potere" della 

gentilezza. Come accrescere le competenze  per perseguire le finalità Inner Wheel?  

• 16 dicembre 2022 Storia dell’Inner Wheel Day ore 21 in Zoom tenuta da Luisa Vinciguerra 

seguita da  testimonianze  da parte dei Club  comprendendo anche quelli contatto (  su Iniziativa 

ISO) 

• 27 aprile 2023  II Forum D 204 “I Club si raccontano” per attività di Service e Progetti  distintivi 

dei Club ed  attività di restituzione sul Progetto «Inner Wheel per le scuole: creare “competenze 

di vita”» con gli elaborati degli Studenti  



17 Occasioni di incontro 

• 25 novembre 2022 Prenatalizia Distrettuale  che si terrà in Milano presso Palazzo Cusani  

• Rinnovo  di  Contatto con D 206 e con D 73 FAMAT nelle date  31 marzo - 1° aprile 2023  

organizzati dal nostro Distretto   in unico incontro, a Torino, con il piacevole assenso dei Distretti 

interessati  

• Viaggio in Francia a tema” La transumanza e San Michele” in data 21-25 aprile 2023  in 

collaborazione e su organizzazione da parte del D210   

• 9 giugno 2023 Cena di Gala e scambio del Collare tra Presidenti e Governatrici; 10 giugno 2023 

II Assemblea Distrettuale Genova. 

18 a partire da quanto esposto credo sia facile immaginare come si orienti  il mio sentire ed agire  in 

stretta collaborazione con il CED  

19 e mi piace concludere immaginando tutte le impronte che saranno impresse su questa palla di 

cera… evocata dalla poetessa Maria Luisa Spaziani  

Se concordate con il mio programma , Vi chiedo la cortesia di approvare i contenuti della mia 

relazione che coincidono  con lo  stesso e se astenute o contrarie vi chiedo di specificare 

l’argomento. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

            Patrizia Gentile  


