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A. PROPOSTA DALL'ORGANO DIRETTIVO INTERNAZIONALE  
 
PROPOSTA 1  
 
La  Capitation Fee per l’IIW deve essere aumentata da GBP 3.50 a GBP 
4.00. 

 

MOTIVAZIONE  
Dal 2009 le Capitation Fee non sono state aumentate. L’Esecutivo IIW agirà 

con responsabilità finanziaria nei confronti del denaro delle socie e allo stesso 

tempo sarà in grado di mantenere una possibile Fondazione con 0,50 GBP da 

ciascuna socia. In questo modo tutte le socie contribuiranno allo stesso modo e 

ridurranno le spese bancarie dei club. 

 
PROPOSTA 2  
 
Creazione della Fondazione IIW 

 

L'International Inner Wheel Foundation sarà un'organizzazione non-stock 

(non azionaria) separata/indipendente dall’IIW e si occuperà solo delle 

esigenze  IIW per i suoi progetti sociali. 

 

Scopo primario: Essere il braccio di finanziamento dell’IIW per i suoi Progetti 

Sociali, e permettere di rispondere immediatamente ed efficacemente alle 

esigenze dei Paesi membri, specialmente quelli colpiti da forze maggiori 

come le calamità naturali: inondazioni/tifoni, terremoti, eruzioni vulcaniche; o 

eventi che non possono essere previsti o controllati: pandemie, conflitti civili 

e altri eventi di natura simile. 

 

Fonti di finanziamento. I fondi possono provenire da:  
a. Finanziamento iniziale dal patrimonio di IIW approvato 

dall'International Governing Body. 

b. Donazioni o contributi da singole persone (soci IW o persone al di 

fuori dell’Associazione); 

c. Campagne di raccolta fondi di qualsiasi tipo e natura consentite dalla 

legge dei paesi partecipanti. 

 

Utilizzo dei fondi donati: I fondi donati saranno stanziati come segue:  
• L'85% delle donazioni (come sopra definito) deve essere utilizzato per lo 

scopo per il quale la Fondazione è stata creata. 

• Fino al quindici per cento (15%) può essere utilizzato per le spese 

amministrative della Fondazione. 
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Amministrazione della Fondazione IIW:  
a. Le relazioni tra l’IIW e la Fondazione IIW devono essere ben definite e 

chiare e devono essere incluse nello Statuto IIW;  
b. La Fondazione IIW deve avere un consiglio di amministratori fiduciari  

eletti dai paesi membri dell'IIW; 

c. Il numero degli amministratori fiduciari della Fondazione IIW 
sarà inizialmente determinato dall'organo direttivo IIW. 

 
MOTIVAZIONE  
L'Organo Direttivo dell'IIW segue appassionatamente le richieste delle socie di 
creare una Fondazione/Braccio di Beneficenza per soddisfare i bisogni 
causati da catastrofi.  Negli ultimi anni abbiamo purtroppo sperimentato la 
mancanza di uno strumento adeguato a intervenire immediatamente  e aiutare 
i molti esposti a guerre, pandemie e calamità naturali. Questa Fondazione è 
uno strumento molto necessario - iniziamo ad agire. 
 
 

PROPOSTA 3  
 
Pagina 12  
2. L'Organo direttivo internazionale deve essere eletto 

come segue A. Officer c) Tesoriera – Durata della carica 

 

Cancellare il resto del paragrafo dopo “solo”. Sostituire con "Deve essere 

candidata ed eletta nell’anno della Convention e resterà in carica per il 

periodo tra le Convention. Il suo mandato inizierà il 1° luglio dopo la 

Convention." 

 

Leggasi:   
La Tesoriera può servire per un massimo di soli 3 anni consecutivi. Sarà 

nominata ed eletta nell’anno della Convention e resterà in carica per il 

periodo tra le Convention. Il suo mandato inizierà il 1º luglio dopo la 

Convention.  
 

MOTIVAZIONE  
Poiché la finanza è un aspetto molto importante del benessere e della 

credibilità della nostra organizzazione, è fondamentale che la Tesoriera 

abbia una conoscenza continua di attività, fondi e impegni per un periodo 

di 3 anni per essere in grado di presentare bilanci sani e conti validi alla 

Convention. 
 
 

 
— 2 — 



International Inner Wheel 
2024 Proposte di modifica dello Statuto  

 

PROPOSTA 4  
 
Pagina 13  
2. L'Organo Direttivo Internazionale è eletto come segue  
A. Officer d) Constitution Chairman - Votazione e durata della carica 

 

Eliminare l'iniziale "Lei" .Sostituirlo con "La Constitution Chairman".Eliminare il 

resto del paragrafo da "solo".Sostituire con: "La Constitution Chairman deve 

essere candidata ed eletta nell’anno della Convention e resterà in carica per il 

periodo tra le Convention. Il suo mandato inizierà il primo luglio dopo la 

Convention." 

 

Da leggere:   
La Constitution Chairman può restare in carica per un massimo di tre anni 
consecutivi. Deve essere candidata e eletta nell’anno della Convention e 
resterà in carica per il periodo tra le Convention. Il suo mandato inizierà il 
1º luglio dopo la Convention.  

 
MOTIVAZIONE  
È della massima importanza che la Constitution Chairman possa lavorare 

ininterrottamente per tre anni guidando, consigliando, istruendo e servendo le 

socie nel loro lavoro quotidiano e in particolare nelle questioni statutarie in 

preparazione di una Convention. Deve quindi concludere il suo mandato 

aggiornando lo "STATUTO E MANUALE" dopo la Convention. 
 

 

PROPOSTA 5  
 
Pagina 9  
1. L'Organo Direttivo Internazionale è composto dalle Officer e dalle 

Board Director. A Officer B Board Director 

 

Aggiungere:  
C Editor/Media Manager  
La Editor/Media Manager è membro dell'Organo Direttivo Internazionale e 

dispone di un voto. 
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Leggasi:   
1. L'Organo Direttivo Internazionale è composto dalle Officer, dalle 

Board Director e dalla Editor/Media Manager.  
A Officer  
B Board Director  
C Editor/Media Manager  

 

Seguito della Proposta   
Pagina 18 

 

Eliminare il titolo principale EDITOR/MEDIA MANAGER  
Eliminare il primo paragrafo introduttivo che inizia con: "La Editor/Media 

Manager non sarà membro di..."  
Spostare il resto dei paragrafi esistenti all'inizio di pagina 14 sotto un nuovo  
punto "C Editor/Media Manager".  
Aggiungere: Ha 1 voto. 

 

Leggasi :   
- Requisiti:  
Deve aver ricoperto la carica di Editor/Media Manager presso un Organo 

Direttivo Nazionale o un Distretto per almeno 1 anno al momento della 

candidatura. 
 
- Candidature:  
Ogni Comitato di Distretto può nominare una persona 

adeguatamente qualificata per la carica di Editor. 
 
- Votazione:  
Con voto elettronico, ogni Club ha diritto ad un voto. 

 
- Durata della carica:  
La Editor può restare in carica per un massimo di 3 anni 

consecutivi, ma deve essere eletta annualmente. 
 
- In caso di vacanza, il Board può nominare una sostituta qualificata 

per completare l'anno. 
 
- Ha 1 voto. 

 
- Compiti della Editor/ Media Manager  
È responsabile del sito web IIW, dei documenti multimediali e 

promozionali, quindi deve possedere elevate competenze informatiche 

e redazionali, esperienza in tecniche moderne di software grafici, 

desktop publishing e layout.  
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MOTIVAZIONE  
In virtù di questa posizione, è in contatto costante con le socie IW. E’ 

informata su molti aspetti della nostra organizzazione, compresi gli eventi in 

corso e dove questi eventi si svolgono. La Editor/ Media Manager ha 

competenze uniche per poter soddisfare i requisiti di questo lavoro, e ha già 

gli stessi benefici di una Board Director, compreso il rimborso dei costi 

sostenuti per partecipare a queste riunioni. Ora avrà 1 voto alle riunioni. 

 

 

PROPOSTA 6  
 
Pagina 27. Ordini permanenti 

 

Alla fine della lista numerata aggiungere il prossimo numero disponibile. 

 

Aggiungere:  
Le proposte o gli emendamenti o le mozioni generali che vengono ritirati 

prima delle sessioni di lavoro saranno considerati ritirati e non verranno  

discussi o votati. Qualora il proponente o il seconder non intervenga alla 

sessione di lavoro, la proposta, l'emendamento o la mozione generale sono 

considerati decaduti e non saranno discusse né votate. 

 
MOTIVAZIONE  
Per confermare la pratica consolidata per le Convention sia in persona che 
virtuali. 
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B. ALTRE PROPOSTE 
 

 

PROPOSTA 7  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Tours, Distretto 72, Francia 

Appoggiata da Inner Wheel Club of Torino Europea, Distretto 204, 

Italia   

 
Pagina 4. Norme Fondamentali 

 

Cancellare da "1. Il nome è International Inner Wheel"  
a "3. Promuovere la comprensione internazionale."  
Sostituire con:  
Il nome è International Inner Wheel.  
Le finalità dell’International Inner Wheel sono "Servizio con gentilezza, 

rispetto reciproco e comprensione internazionale". 

L’emblema è   
La lingua ufficiale è l'inglese.  
Lo Statuto Internazionale è valido per tutte le socie del mondo.  
L'anno Inner Wheel inizia il 1 º luglio e termina il 30 giugno. 

 

MOTIVAZIONE  
Ciò che ha definito l’Inner Wheel in tutto il mondo, negli ultimi 100 anni, 

è il servizio, il servizio e nient'altro che il servizio. Deve diventare il 

nostro primo obiettivo. 

 

Il secondo aspetto più eclatante dell’IW è "gentilezza con rispetto 
reciproco", in quanto è la migliore forma di umanità. È più forte dell'amicizia; 
è uno stato di affetto duraturo, stima e fiducia tra le socie. Rispetto significa 
che le persone sono accettate per quello che sono, anche se sono diverse 
da te, o non sei d'accordo con loro. Il rispetto crea un senso di fiducia, 
sicurezza e benessere. 
 

In terzo luogo deve venire la comprensione internazionale, perché ora 

siamo 110.000 socie in tutto il mondo che collaborano senza confini, 

grazie alla rivoluzione del web. 
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PROPOSTA 8  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Pune, Distretto 313, India  
Appoggiata dal Distretto 313, India 

 

Pagina 8. Appartenenza. G. Decadenza dall’appartenenza. 

 

Dopo la frase – “Nessuna decisione definitiva da prendere senza mediazione”.  
Aggiungere "Una socia  esclusa può rientrare nel suo ex club dopo 5 

anni, solo se la maggioranza delle socie del club è d'accordo."  
Paragrafo successivo: Ogni socia Inner Wheel…. 

  

MOTIVAZIONE  
Inner Wheel sta per Amicizia e Servizio. Se a causa di scontri di personalità o 

atmosfera inadeguata nel club, una socia deve essere esclusa, se desidera 

rientrare nell’Associazione, dovremmo darle una seconda possibilità. Per 

ragioni morali ed etiche e per la stabilità delle socie del Club, tale socia 

dovrebbe essere riammessa solo dopo un intervallo di 5 anni. Diciamo "Se si 

è stata socia IW  si rimane sempre socia IW nel cuore”. Perciò, con le dovute 

considerazioni e il consenso di tutte le socie del club  dovrebbe potere 

rientrare dopo 5 anni. 

 

PROPOSTA 9  
 
Proposta da Distretto 206, Italia  
Appoggiata da Inner Wheel Club of Napoli Castel dell'Ovo, Distretto 
210, Italia 
  

Page 8. Appartenenza. G. Denominazione di un Club. 
 
Dopo “nome adatto” inserire "nel caso di un club con Distretto, è 
necessario il parere preventivo del Comitato Esecutivo, soggetto 
all’approvazione dell’International Inner Wheel." 
 
Leggasi:   
Quando viene formato un nuovo Inner Wheel club, le socie del nuovo 

Club possono decidere su un nome geograficamente adatto. Nel caso 

di club con Distretto è necessario il parere preventivo del comitato 

esecutivo del Distretto, soggetto all'approvazione dell’IIW.  
 

MOTIVAZIONE  
Si ritiene necessaria una consultazione preventiva con il Comitato Esecutivo 

Distrettuale, per evitare che i nuovi Club adottino nomi che possano creare 

problemi nell'identificazione con i Club esistenti nella zona. 
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PROPOSTA 10  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Torino Europea, Distretto 

204, Italia  

Appoggiata da Distretto 87, Germania 

 

Pagina 4. APPARTENENZA. 1. A livello internazionale. 

 

prima riga, dopo Club, Aggiungere  e-Club  
terza riga, dopo Club, Aggiungere o un e-Club  

 

Leggasi   
1. A livello internazionale  

Comprende tutti gli Inner Wheel Club e gli e-Club.  
Il numero minimo di socie attive richiesto per formare un Club o un 

e-club è 10. 

Tutti gli e-Club devono essere inclusi nel sistema amministrativo di un 

Distretto. Non possono operare come Club senza Distretto o come 

entità separata dalle attuali strutture organizzative dell’IW. 

  
 

MOTIVAZIONE  
L’IW ha bisogno di e-Club. Hanno la stessa posizione e le stesse finalità 

dei club esistenti e pagano le normali Capitation Fee. Avere un e-club 

darebbe all’IW una spinta enorme e potrebbe promuovere l’IW in modo 

diverso. 

 

L’evoluzione digitale è una grande opportunità per incontrare socie in tutto 

il mondo e promuovere la comprensione internazionale. Potrebbe essere 

interessante per le giovani donne impegnate che desiderano contribuire in 

qualche modo ad aiutare la loro comunità e per le socie più anziane che 

preferiscono stare a casa la sera. Incontrarsi su Zoom è più vitale e 

adatto al loro stile di vita. Inoltre, è un modo per le socie non residenti di 

essere in un Inner Wheel Club. 
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PROPOSTA 11  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Napoli Castel dell'Ovo, Distretto 210, Italia 

Appoggiata da Inner Wheel Club of Napoli Matilde Serao, Distretto 210, Italia 

 
Pagina 6. Appartenenza. 4. A livello di club. C. Membri onorari 

 

Alla fine del paragrafo, Aggiungere una nuova frase: "Una socia attiva può 

diventare un membro onorario di un altro Inner Wheel Club." 

 

MOTIVAZIONE  
Ciò è possibile perché il Membro Onorario di un Club non svolge un ruolo 

attivo, non potendo partecipare alle sue Assemblee ed esercitare il diritto di 

voto, e di conseguenza la sua adesione è solo simbolica. 

 

Una socia può appartenere a un solo Club. Sarà concessa un'eccezione 

consentendo l'adesione a due club, in uno con diritto di voto per alimentare 

nuovi club IW o assistere club maturi nel continuare a mantenersi attivi e in 

un altro come  membro onorario per fornire  supporto. L’appartenenza a 2 

club permetterebbe di avere una socia votante in un solo club. 
 

 

PROPOSTA 12  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Pandharpur, Distretto 313, 

India 

Appoggiata da Distretto 313, India 

 

Pagina 7. Appartenenza. 4. A livello  di Club. E. Trasferimenti 

 

Eliminare la frase attuale e Inserire: Una socia attiva può, in alcune 

circostanze, a condizione che entrambi i Club siano d'accordo, e 

informandone il Comitato Esecutivo Distrettuale (i) trasferirsi ad un altro 

Inner Wheel Club. 
 

MOTIVAZIONE  
Per rendere il processo di trasferimento semplice e agile (se entrambi i Club non 

hanno obiezioni). Non è necessario ottenere il permesso dai Comitati Esecutivi 

Distrettuali. Entrambi i club devono solo informare i rispettivi Comitati Esecutivi 

Distrettuali. In alcune circostanze, la socia si può trasferire tra le due riunioni del 

Comitato Distrettuale, cioè, non aspettare l’autorizzazione, ma effettuare il 

trasferimento in qualsiasi momento. 

 

 
— 9 — 



International Inner Wheel 
2024 Proposte di modifica dello Statuto  

 

PROPOSTA 13  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Bombay Airport, Distretto 314, India  

Appoggiata da Distretto 314, India 

 
Pagina 11. 2. L'organo direttivo internazionale di governo è eletto come 
segue:  
A. Officer c) Tesoriera - Requisiti 

 

Cancellare l’intero paragrafo. Sostituire con: "Deve aver ricoperto la carica di 
Tesoriera in un Organo Direttivo Nazionale o la carica di Presidente di un 
Organo Direttivo Nazionale." 
 

MOTIVAZIONE  
L'Organo Direttivo International Inner Wheel comprende la Tesoriera 

Internazionale. Secondo i requisiti richiesti, anche la Tesoriera Distrettuale 

può essere candidata a Tesoriera Internazionale. Pertanto, una socia che 

viene dal Distretto e si candida a Tesoriera Internazionale, non ha ricoperto  i 

ruoli di Governatrice del Distretto e/ o Presidente dell'Associazione che sono 

importanti ruoli amministrativi e di apprendimento dello Statuto. Pertanto, una 

candidata che non ha una completa esperienza amministrativa e 

costituzionale può prendere una scorciatoia per il posto di Tesoriera 

Internazionale. Questo non è giusto per coloro che hanno un’esperienza 

completa avendo ricoperto cariche a tutti i livelli. La correzione a pagina 11 

confermerà la stessa cosa. L'aggiunta della carica di  Presidente dell'Organo 

di Direttivo Nazionale correggerà il difetto. 
 
PROPOSTA 14  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Delhi Midtown, Distretto 301, India  

Appoggiata dal Distretto 301, India 

 

Pagina 9. 1. L'Organo Direttivo Internazionale è costituito dalle Officer 

e dalle Board Director. B. Board Director. Vi saranno  16 Board 

Director. Ciascuna Board Director ha diritto ad un voto. 

 

Aggiungere:  
I primi due posti sono riservati ad una Board Director candidata dai due Paesi che 

hanno Organi Direttivi Nazionali e che hanno il maggior numero di socie al 

precedente 30 giugno. Le restanti 14 Board Director  saranno candidate dai Comitati 

Distrettuali dei restanti paesi. Solo i Club di questi paesi rimanenti hanno diritto di voto 

per le 14 Board Director. 
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MOTIVAZIONE  
Le Board Director con esperienza ai massimi livelli sono essenziali per il 

buon funzionamento dell'Organo Direttivo IIW. Per questo motivo, riservare 

due posti per le candidate dei due paesi con il maggior numero di socie 

fornirà l'esperienza richiesta. 
 

 

PROPOSTA 15  
 
Proposta da Inner Wheel Finland (NGB)  
Appoggiata da Inner Wheel Paesi Bassi (NGB) 

 

Pagine 14. Elezione dell'organo direttivo internazionale. 1A. Comitato 

Esecutivo: La procedura per l'elezione di Presidente, Vicepresidente, 

Tesoriera e Constitution Chairman dell'Organo Direttivo 

dell’International Inner Wheel deve essere  la seguente: 

 

Inserire lettera a) {come testo esistente} e b) paragrafo aggiuntivo come di 
seguito:   
a) Le candidature, previo consenso delle candidate, saranno presentate dai 

Comitati di Distretto dell'Organo Direttivo Nazionale, di cui le candidate sono 

membri, al loro Organo Direttivo Nazionale. In caso di due o più candidature 

per stessa carica presentate dai Comitati di Distretto di uno stesso Organo 

Direttivo Nazionale, l'Organo Direttivo Nazionale organizzerà un'elezione 

interna.   
L'Organo Direttivo Nazionale deve quindi comunicare ai Comitati di Distretto i  

risultati di questa elezione interna. 

b) Nel caso di un Paese con Distretto (i), senza Organo Direttivo Nazionale, ma con 

Rappresentante Nazionale, le candidature, previo consenso delle candidate, 

saranno presentate dai Comitati di Distretto alla loro Rappresentante Nazionale. 

In caso di due o più candidature per la stessa carica ricevute dai Comitati di 

Distretto dello stesso paese, la Rappresentante Nazionale organizzerà 

un'elezione interna. La Rappresentante Nazionale deve quindi comunicare ai 

Comitati di Distretto il risultato di questa elezione interna.   
 
Pagina 10. 2. L'Organo Direttivo Internazionale  è eletto come segue.  
A Officer a) Presidente - Candidature. 

 
Cancellare 2 volte  le parole "di un Organo Direttivo Nazionale". 
Leggasi   
Un Comitato di Distretto può candidare una socia adeguatamente qualificata 

per la carica di Presidente. Le socie possono accettare la candidatura solo 

dai Comitati di Distretto ai quali appartengono.   
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Pagina 11. 2. L'Organo Direttivo Internazionale  è eletto come segue. 

A Officer. b) Vicepresidente. - Candidature 

 

-Candidature: cancellare 2 volte le parole "di un Organo Direttivo Nazionale ". 

 

Leggasi   
- Candidature:  
Un Comitato di Distretto può candidare una socia adeguatamente 

qualificata per la carica di Vicepresidente. Le socie possono accettare la 

candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali appartengono.  
 

Pagina 11. 2. L’Organo Direttivo Internazionale è eletto come segue. A 

Officer. c) Tesoriera. – Candidature  

 

Cancellare 2 volte le parole " di un Organo Direttivo Nazionale ". 

 

Leggasi   
Un Comitato di Distretto può candidare una socia adeguatamente 

qualificata per la carica di Tesoriera. Le socie possono accettare la 

candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali appartengono.  
 

Pagina 12. 2. L’Organo Direttivo Internazionale è eletto come segue. A 

Officer. d) Constitution Chairman. - Candidature 

 

Eliminare 2 volte le parole " di un Organo Direttivo Nazionale ". 
A leggere   
- Candidature:  
Un Comitato di Distretto può candidare una socia adeguatamente 

qualificata per la carica di Constitution Chairman. Le socie possono 

accettare la candidatura solo dai Comitati di Distretto ai quali 

appartengono.  
 

MOTIVAZIONE  
Le socie che hanno ricoperto tutte le cariche distrettuali, che sono state elette 

Rappresentanti Nazionali e inoltre elette dagli Inner Wheel Clubs di tutto il 

mondo, come membri dell'Organo Direttivo IIW sono sufficientemente qualificate 

per avere il diritto di essere candidate per le cariche esecutive IIW. Così non ci 

sarà discriminazione tra i membri dell’Organo Direttivo Internazionale. Su 36 

paesi che hanno il diritto di presentare candidature per l’Organo Direttivo IIW (IIW 

BD) solo 16 possono candidare per le cariche dell’Esecutivo. Questa 

disuguaglianza deve essere corretta. 
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PROPOSTA 16  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Tours, Distretto 72, Francia  

Appoggiata da Inner Wheel Club of Torino Europea, Distretto 204, 

Italia 

 
Pagina 18. Editor/Media Manager 

 

Cancellare EDITOR/MEDIA MANAGER  
Sostituire con GLOBAL COMMUNICATION MANAGER. 

 

Cancellare l'intero paragrafo "L’Editor/Media Manager non è un membro del 

Comitato Esecutivo, ma può essere invitata come osservatrice, se 

necessario, alle riunioni del Comitato Esecutivo Internazionale o dell'Organo 

Direttivo Internazionale e della Convention Triennale in qualità di osservatrice 

con gli stessi benefici di una Board Director, compreso il rimborso delle spese 

sostenute per la partecipazione a tali  riunioni."  
Inserire: La Global Communication Manager è membro del Comitato 

Esecutivo. 

 

- Requisiti: cancellare "Deve aver ricoperto la carica di Editor di un Organo 

Direttivo Nazionale o di un  Distretto per almeno un anno al momento della 

candidatura." 

Sostituire con: "Deve essere stata membro di un Organo Direttivo 

Nazionale o aver ricoperto la carica di Board Director per almeno un 

anno al momento della candidatura." 
 

MOTIVAZIONE  
L'Editor/ Media Manager sarà d'ora in poi chiamata Global Communication 

Manager. Il termine esprime meglio il concetto di comunicazione in tutto il mondo. 

È essenziale che la Global Communication Manager appartenga al Comitato 

Esecutivo Internazionale, ma per appartenere a questo Comitato, deve essere 

stata come gli altri membri, membro di un Organo Direttivo Nazionale o IIW Board 

Director. È inconcepibile che la Global Communication Manager non sia membro 

del Comitato Esecutivo. Dovrebbe assolutamente prendere parte alle questioni 

discusse nelle riunioni; dovrebbe dare il suo consiglio e fornire la sua esperienza 

come Editor. 
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PROPOSTA 17  
 
Proposta da Inner Wheel Paesi Bassi (NGB)  
Appoggiata da Inner Wheel Belgium/Luxembourg (NGB) 

 

Pagina: 24. CONVENTION. 1. Convention internazionali 

 

Eliminare il paragrafo intero.  
Sostituire con :   
1. Convention Internazionali  
a) Le Convention Internazionali si svolgono a intervalli non inferiori ai tre anni in un 

luogo che l'Organo Direttivo Internazionale ritiene facilmente raggiungibile dalle 

delegate con diritto di voto di qualsiasi paese. L'Organo Direttivo Internazionale 

decide la sede della Convention. 

b) Le Convention Internazionali saranno organizzate in forma ibrida, 

consentendo la partecipazione delle socie IW di persona o 

virtualmente. Se necessario, solo in forma virtuale.  
 

MOTIVAZIONE  
È opportuno, grazie alle tecnologie digitali utilizzate anche nell’Inner Wheel, 

organizzare la Convention in forma "ibrida". In questo modo sarà possibile 

aumentare significativamente la partecipazione delle socie all'evento più 

importante organizzato dall’International Inner Wheel. Se, per gravi motivi, 

non è possibile convocare i membri "in presenza", la Convention dovrà 

avvenire "virtualmente", come già avvenuto nella diciottesima Convention (la 

prima virtuale nella storia dell’IW). 
 

 

PROPOSTA 18  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Graz-Uhrturm, Distretto 192, Austria 

Appoggiata da Inner Wheel Club di Knokke Heist Oostkust, Distretto 62, 

Belgio e Lussemburgo 

 

Pagina 26. Ordini permanenti 

 

Aggiungere: numero 19.  

 

19. Una proposta può essere ritirata, prima dell'inizio della sessione di 

lavoro, solo se i Club, Distretti, Organi Direttivi Nazionali,  proponenti 

e appoggianti, hanno discusso e concordato sul  ritiro.  
 
 

—14— 



International Inner Wheel 
2024 Proposte di modifica dello Statuto  

 

MOTIVAZIONE  
Questo è un punto importante che riguarda il ritiro di una proposta. Si 

stabilisce che il ritiro può essere accettato solo se il Club, Distretto, Organo 

Direttivo Nazionale proponente hanno discusso e votato su di esso nelle loro 

rispettive assemblee e  sono "d'accordo" nel ritirare la proposta. In caso 

contrario, la proposta rimane e sarà sottoposta a votazione durante la 

sessione di lavoro della Convention. Ciò che è frutto di un accordo non può 

essere annullato solo da un Club, Distretto, Organo Direttivo Nazionale sia 

proponente che appoggiante. 
 

 

PROPOSTA 19  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Bruxelles Renaissance, Distretto 217, 

Belgio e Lussemburgo  
Appoggiata da Inner Wheel Club di Antwerpen Singel, Distretto 217, 

Belgio & Lussemburgo 

 

Pagina 28. MODIFICHE ALLO STATUTO. 4. 

 

Aggiungere dopo "prima della Convention" la frase:  
Il Comitato IIW per lo Statuto notificherà e spiegherà alla Rappresentante 

Nazionale, alle Governatrici di Distretto e alle Presidenti dei Club dei paesi 

interessati, per iscritto o per posta elettronica, i motivi del respingimento di 

Proposte, Emendamenti e Mozioni Generali inviati per migliorare o modificare 

lo Statuto. 

 

Leggasi   
4. Le modifiche a tali proposte devono pervenire alla sede centrale 

dell’IIW non più tardi di sei mesi prima della Convention. Il Comitato 

per lo Statuto  dell'IIW notificherà e spiegherà alla Rappresentante 

Nazionale, alle Governatrici dei Distretti e alle Presidenti dei Club 

dei paesi interessati, per iscritto o per posta elettronica i motivi del 

respingimento di Proposte, Emendamenti e Mozioni Generali inviati 

per migliorare o modificare lo Statuto.  
 

MOTIVAZIONE  
È una questione di rispetto. I Club devono essere incoraggiati a partecipare 

attivamente a una Convention. Non il contrario. 
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PROPOSTA 20  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Bangalore South, Distretto 319, 

India  

Appoggiata da Inner Wheel Club of Bangalore JP Nagar, India 

 
Pagina 28. MODIFICHE ALLO STATUTO. 

 

Dopo il numero 4. Aggiungere il numero 5. Le Mozioni Generali possono 

essere proposte/presentate con una procedura simile alle Proposte ed 

Emendamenti. I numeri 5a) e 5b) saranno ora 6a) e 6b). 
 

MOTIVAZIONE  
Nello Statuto non abbiamo indicazioni su quando e come inviare una Mozione 

Generale. La proposta chiarisce la procedura di invio di una Mozione 

Generale. 
 
PROPOSTA 21  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Stoccarda, Distretto 86, Germania  

Appoggiata da Inner Wheel Club di Aquisgrana, Distretto 81, 

Germania 

 
Pagina 31. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 2A. Organo direttivo del 
Club.  
5. Presidente. A. 

 

Dopo il paragrafo esistente: "Le socie del Club possono candidare ed eleggere, 

con il consenso delle candidate, due socie come Presidenti per un anno. 

Entrambe condividono i doveri e le responsabilità della Presidente del Club." 

 

MOTIVAZIONE  
È diventato evidente quanto sia difficile motivare le socie dei Club a ricoprire 

la carica di Presidente del Club. Molte di loro devono affrontare sempre più 

sfide professionali e private. Pensiamo che sarebbe utile avere due 

Presidenti di Club che coordinino i loro compiti e organizzino la loro 

collaborazione in modo simile al modello di condivisione del lavoro che ha 

tanto successo in contesti simili. Per riconoscere il loro impegno, i nominativi 

delle due Presidenti dovrebbero essere riportati nell’annuario IW. 
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PROPOSTA 22  
 
Proposto da Inner Wheel Paesi Bassi (NGB)  
Appoggiato da Inner Wheel Club of Lille, Distretto 67, Francia 

 

Pagina 30. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 3. Requisiti 

 

Eliminare il paragrafo intero.  
Aggiungere: L'unico requisito richiesto è quello di essere una socia IW per 

almeno un anno. 
 

MOTIVAZIONE  
I requisiti richiesti per le cariche di Presidente e Vicepresidente possono 

essere acquisiti e dimostrati all'interno e all'esterno dell’Inner Wheel. Queste 

abilità non sono esclusive dell’Inner Wheel e dovrebbero essere sufficienti 

per la candidatura. L'unico requisito richiesto è quella di essere una socia IW 

per almeno un anno. 

 

 

PROPOSTA 23  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Zamalek, Distretto 95, 

Egitto  

Appoggiata da Distretto 95, Egitto e Giordania 

 

Pagina 33. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 9. Immediate Past 
Presidente  

 

Aggiungere, alla fine della frase: "Può avere una carica nell’Organo Direttivo 

del Distretto nell’anno che segue la posizione di Immediate Past Presidente." 

 

Spostare il paragrafo 9. Immediate Past Presidente dopo il paragrafo 

6. Vice Presidente (i) a pagina 32. 
 

MOTIVAZIONE  
A. per chiarire che  l’Immediate Past Presidente del Club può entrare in 

carica nel Consiglio Direttivo Distrettuale l'anno successivo.  
B. La sequenza delle posizioni dovrebbe mostrare l’Immediate Past 

Presidente prima della Segretaria. 
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PROPOSTA 24  
 
Proposta da Inner Wheel Paesi Bassi (NGB)  
Appoggiata da Inner Wheel Club of Südwestfalen-Lippe (Germania), 

Distretto 90, Germania 

 

Pagina 31. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 5. Presidente. A. B. C. 

 

Cancellare A, B e C.  
Sostituire con: "La Presidente è candidata ed eletta per servire per un anno, 

o più, se non c'è nessuna candidata disposta a entrare in carica, e se il Club 

è d'accordo. Se la Presidente di un Club appena formato lo desidera, può, 

con l'accordo del Club, servire per un intero anno IW in aggiunta all’anno 

parziale che segue immediatamente la formazione del Club." 
 
Pagina 32. REGOLE STANDARD PER CLUB. 6. Vice Presidente (i) deve. A. B. C. 

 

Cancellare A, B e C.  
Sostituire con : "La Vicepresidente deve essere candidata ed eletta ogni 

anno e preferibilmente non deve servire per più di due (2) anni consecutivi." 

 
Pagina 32. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 7. Segretaria. A. B. C. 

 

Cancellare A, B e C.  
Sostituire con : "La Segretaria deve essere candidata ed eletta annualmente 

e preferibilmente non deve servire per più di tre (3) anni consecutivi." 

 
Pagina 32. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 8. Tesoriera. A. B. C. 

 

Cancellare A, B e C.  
Sostituire con: "La Tesoriera deve essere candidata e eletta annualmente e 

preferibilmente non deve servire per più di tre (3) anni consecutivi." 

 
Pagina 33. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 10. Addetta Stampa del 

Club e Addetta al  Servizio Internazionale del Club. A. B. 

 

Cancellare A e B.  
Sostituire con : "Deve essere candidata ed eletta annualmente e 

preferibilmente non deve servire per più di tre (3) anni consecutivi." 
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Pagina 33. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 11. Altri membri del 

Comitato Esecutivo. A. B. 

 

Cancellare A e B.  
Sostituire con : "Devono essere candidati ed eletti annualmente e 

preferibilmente non devono servire per più di tre (3) anni consecutivi." 

 

MOTIVAZIONE  
Si tratta di una questione che riguarda il Club, e sarebbe doloroso se un Club 

dovesse chiudere perché nessuna candidata è disponibile. La deroga da parte 

del Distretto o dell’IIW non dovrebbe essere necessaria. È davvero difficile in 

alcuni paesi trovare persone che accettano di assumere posizioni a qualsiasi 

livello, quindi se la persona sta facendo bene il suo lavoro e nessuno è disposto 

a prendere la posizione, perché un limite di tempo? Si tratta di una questione di 

Club, e nessuna deroga deve essere chiesta al Distretto o all’ IIW. 
 
PROPOSTA 25  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Cebu Central, Distretto 386, Filippine 

Appoggiata da Inner Wheel Club of Cebu, Distretto 386, Filippine 

 
IN TUTTE LE PAGINE che hanno il termine "Chairman", usare il termine 
Chairperson. 

 

MOTIVAZIONE  
Si tratta di essere sensibili al genere, usando un linguaggio appropriato ed 

evitare qualsiasi discriminazione contro le donne banalizzandole e 

rendendole invisibili. L'uso di un linguaggio corretto in base al genere è il 

parametro di riferimento della sensibilità di genere. 
 
PROPOSTA 26  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Bruxelles Renaissance, Distretto 217, 

Belgio e Lussemburgo  
Appoggiata da Inner Wheel Club of Namur Confluent, Distretto 217, 

Belgio & Lussemburgo 

 
Pagina 35. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 17. Finanze e Revisione. C. Spese 

 

Dopo "Le spese sopportate nello svolgimento dell’attività del Club devono 

essere sostenute con i fondi del Club", aggiungere: "Si devono tenere due 

conti: Conto  1 Conto Generale, Conto 2 Conto di beneficenza." 
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MOTIVAZIONE  
Il Manuale a pagina 56 Tesoriera dice: si devono tenere 2 conti: Conto 1 Conto 

Generale, Conto 2 Conto di beneficenza. Proponiamo che questo sia scritto nello 

Statuto Internazionale in modo che questa regola sia seguita da tutti i Club. 

Sancendo nello Statuto l'obbligo di tenere un Conto Operativo del Club e un 

Conto di beneficenza, l’IW dimostra che gestisce le sue finanze in modo 

trasparente. Con un Conto di Beneficenza, i nostri generosi benefattori possono 

essere certi che i loro contributi siano utilizzati esclusivamente per il servizio 

sociale. Nel redigere questa proposta, l'intenzione del Club Bruxelles 

Renaissance  è di condividere  la sua ferma convinzione che questa proposta sia 

giusta per l’IW. 
 

 

PROPOSTA 27  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Digne Les Bains, Distretto 73, Francia  
Appoggiata da Inner Wheel Club di Aix Miramas, Distretto 73, Francia 
 
Pagina 35. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 18. Dimissioni. 

 

Alla fine della prima frase, aggiungere "31 maggio". 
Leggasi:   
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla Segretaria con un 

mese di preavviso entro il 31 maggio.  
 
MOTIVAZIONE  
È molto importante indicare la data precisa. Una regola deve essere quanto 

più precisa possibile. Infatti, se il termine per la presentazione delle dimissioni 

è chiaramente stabilito, è ovvio che non ci sarà diritto di opposizione. 
 
PROPOSTA 28  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Graz-Uhrturm, Distretto 192, Austria  
Appoggiata da Inner Wheel Club di Trieste, Distretto 206, Italia 
 
Pagina 35. REGOLE STANDARD PER I CLUB. 16. Quorum. 

 

Aggiungere dopo 16 quorum:   
17.  Formazione  

Tutti i Club dovrebbero ricevere formazione ogni anno. O dai Distretti o 

da persone nominate dal Distretto. I Club senza Distretto ricevono la  

formazione annualmente dall’IIW o da persone nominate dall’IIW.  
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Rinominare 18. Finanze e Revisioni e 19. Dimissioni. 

 

MOTIVAZIONE  
Per fare formazione e fornire conoscenze al maggior numero 
possibile di socie. Per i Club senza Distretto potrebbe rafforzare il 
sentimento di appartenere ad una grande famiglia. 
 
 

PROPOSTA 29  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Salisburgo, Distretto 192, Austria e 

Repubblica Ceca  
Appoggiata da Inner Wheel Club of Lille, Distretto 67, Francia 

 

Pagina 43. REGOLE STANDARD PER I DISTRETTI. 18. Riunioni del 

Comitato di Distretto 

 

Prima riga cancellare dopo "deve riunirsi almeno".  
Inserire: "quattro volte l'anno, alcuni incontri possono avvenire da remoto, 
almeno uno richiede la presenza fisica. Una riunione deve essere 
l'Assemblea Generale Annuale." 
 
MOTIVAZIONE  
Oggi, le condizioni geografiche e climatiche non sono una scusa perché 

abbiamo la possibilità di incontrarci da remoto. 
 

 

PROPOSTA 30  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Plovdiv, Distretto 248, Bulgaria 
Appoggiata da Inner Wheel Club of Shumen, Distretto 248, 
Bulgaria 
 
Pagina 45. REGOLE STANDARD PER DISTRETTI. 22. Finanze e Revisione. B. 
Quote 

 

Aggiungere un nuovo paragrafo sotto quello esistente.  
"Il Club che non paga la Capitation Fee  all’ IIW e al Distretto entro il 31 
dicembre dell'anno corrente IW dovrebbe essere considerato chiuso." 
 
MOTIVAZIONE  
Se un Club usa il nome di IIW senza aver pagato le proprie quote al 

Distretto/IIW, non soddisfa il primo e principale obbligo di appartenenza - è  

demotivante per gli altri Club del Distretto, generando perdita di fiducia e di 

autorità della nostra organizzazione. 
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PROPOSTA 31  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Blaby, Distretto 7, GB&I  
Appoggiata da Inner Wheel Club di Melton Mowbray, Distretto 7, GB&I 

 
Pagina 45. REGOLE STANDARD PER  I DISTRETTI. 22 Finanze e Revisione. E. 
Revisione 

 

Aggiungere quanto segue per leggere:   
E. Revisione  

La contabilità del Comitato di Distretto deve essere sottoposta a 

revisione annuale e le copie devono essere inviate a tutti i Club 

(almeno 2 mesi prima dell'Assemblea Generale Annuale del Distretto).  
 

MOTIVAZIONE  
Per consentire un tempo sufficiente per discutere e sollevare questioni 

prima dell'approvazione all’Assemblea Generale Annuale. 

 

PROPOSTA 32  
 
Proposta da Inner Wheel Belgium-Luxembourg (NGB)  
Appoggiata da Inner Wheel FAMAT (NGB) - Francia, Andorra, Marocco, 

Algeria, Tunisia 

 

Pagina 45. NORME STANDARD PER GLI ORGANI DI GOVERNO 
NAZIONALI. 

 

Aggiungere un capitolo dopo pagina 45: NORME STANDARD PER GLI 
ORGANI DIRETTIVI NAZIONALI.  
Leggasi:   
1. NOME  

Il nome dell'Organo Direttivo Nazionale è il nome del territorio. 

L’Organo Direttivo Nazionale stabilirà se si tratterrà di un Associazione 

o di un Consiglio Nazionale. 
 
2. APPARTENENZA  

L'Organo Direttivo Nazionale è composto da tutti i Club situati entro i suoi 
confini.  
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3.Organo Direttivo 

A. Officer 

a) Presidente Nazionale  
Presiede l’Organo Direttivo Nazionale,  deve visitare tutti i Distretti almeno una 

volta all'anno, ha diritto di essere un membro votante in tutti i Comitati a Livello 

Nazionale, garantisce tutti i corsi di formazione... 

La Presidente Nazionale e la Vicepresidente Nazionale non devono 

provenire dallo stesso Distretto. 

Viene eletta per uno o 2 anni. Se c’è una sola candidatura è eletta 

“senza opposizione”.   

(A secondo del paese: la Rappresentante Nazionale e la Presidente 

possono essere la stessa persona)  
b) Vicepresidente  

Deve lavorare con la Presidente.  
La Presidente Nazionale e la Vicepresidente Nazionale non devono 

provenire dallo stesso Distretto. 

Viene eletta per uno o 2 anni. Se c’è una sola candidatura è eletta 

“senza opposizione”.  (A seconda del paese: la Vice Presidente  e la 

Deputy Rappresentante Nazionale possono  essere la stessa 

persona)  
c) Immediate Past Presidente   

È la deputy della Presidente Nazionale e della Vicepresidente 

Nazionale in loro assenza.  
d) Segretaria Nazionale  

Lavora a stretto contatto con la Presidente e sbriga tutto il lavoro 

amministrativo. Evade tutta la corrispondenza per l'Organo Direttivo 

Nazionale. Si occupa dei verbali delle riunioni degli organi di governo 

nazionali. Di preferenza parla inglese. Viene eletta per un massimo di 

3 anni. Rieletta ogni anno. Se c’è una sola candidatura è eletta “senza 

opposizione”.   

e) Tesoriera Nazionale  
Deve avere competenze contabili.  
Lavora a stretto contatto con la Presidente. È responsabile delle finanze 

dell'Organo Direttivo Nazionale. 

Ad ogni riunione dell’Organo Direttivo Nazionale, presenta un 

rendiconto economico. Presenta il preventivo, regola i conti con i 

distretti per i pagamenti dovuti all'Organo Direttivo Nazionale e all’IIW.  
Effettua tutti i pagamenti all’International Inner Wheel  
Viene eletta per un massimo di 3 anni. Rieletta ogni anno. Se c’è 

una sola candidatura è eletta “senza opposizione”.   
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B. Membri d'ufficio 

a) Webmaster Nazionale  
È responsabile del sito web nazionale, della banca dati nazionale, dell'edizione 

dell'annuario nazionale. Lavora a stretto contatto con l'Editor. 

Viene eletta per un massimo di 3 anni. Rieletta ogni anno. Se c’è una sola 

candidatura è eletta “senza opposizione”.      
b) Editor Nazionale  

È responsabile della rivista e di tutte le pubblicazioni nazionali. Lavora a stretto 

contatto con la webmaster per le varie pubblicazioni sul social network. 

Viene eletta per un massimo di 3 anni. Rieletta ogni anno. Se c’è una sola 

candidatura è eletta “senza opposizione”.    

A e B sono il comitato esecutivo dell'Organo Direttivo Nazionale. 

 

C. Altri membri dell’Organo Direttivo Nazionale: 
La Governatrice di ciascun Distretto. 

Rappresenta il collegamento tra l'Organo Direttivo Nazionale e il suo Distretto e 
deve relazionare sull’Organo Direttivo Nazionale al suo Distretto. Promuove la 
cooperazione tra i Distretti e l'Organo Direttivo Nazionale. 

 
1. Carica vacante:  
A. In caso di vacanza della Rappresentante Nazionale o della Presidente, subentra 

la Deputy o la Vicepresidente. 

B. In caso di vacanza di altre cariche, l'Organo Direttivo Nazionale nomina una 

sostituta qualificata per completare l'anno. 

 

 
2. Candidature:  
A. Dev'essere stata Governatrice. Le candidature devono essere fatte attraverso il 

comitato di Distretto e devono essere inviate, per iscritto - per email o per posta - 

alla Segretaria Nazionale. Le candidature devono pervenire entro il 31 ottobre. 

B. Un elenco delle candidate, con una breve descrizione delle cariche ricoperte, 

sarà inviato via email dalla Segretaria Nazionale. La votazione elettronica 

(consigliata) deve essere effettuata prima del 15 febbraio. Per avere diritto al 

voto, i Club devono aver pagato le  Capitation Fee entro il 31 ottobre. Ogni Club 

ha diritto a 1 voto.  
C. I risultati della votazione vanno inviati immediatamente alla sede dell’IIW. 

 

 
3. Riunioni  
A. L'Organo Direttivo Nazionale (il Comitato Esecutivo e il Comitato di 

Distretto e le Governatrici) devono riunirsi almeno 3 volte l'anno 

(settembre, gennaio e maggio). 
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B. Il Comitato Esecutivo dell'Organo Direttivo Nazionale si riunisce il giorno 

precedente la riunione dell'intero Organo Direttivo Nazionale. 

 

C. Grazie ai  moderni mezzi di comunicazione si possono organizzare più incontri. 

 

4. Finanze  
A. L'esercizio inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 

 

B. La contabilità dell'anno precedente deve essere sottoposta a revisione e 

certificata da una società di contabilità e presentata dal Tesoriera dell'anno in 

corso all’Organo Direttivo Nazionale e alle Governatrici durante la prima 

riunione. 

 
5. Bye Laws (Regolamenti)  

L’Organo Direttivo Nazionale può redigere Bye-law nazionali, 

distrettuali e di Club, sulla base dello Statuto IIW. Queste Bye-

law devono essere approvate dall’IIW prima  di entrare in vigore. 
 
6. Chiusura  

Se necessario, la proposta di scioglimento dell'Organo Direttivo Nazionale verrà 

sottoposta all'Assemblea Generale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei 

due terzi (2/3) dei  membri dell'Organo Direttivo Nazionale (Comitato Esecutivo e 

Governatrici) con un quorum del 75% dei membri. La delega e il voto per posta 

non sono consentiti. 

 

 
Ogni Organo Direttivo Nazionale decide in merito allo status 

della Rappresentante Nazionale. Le Bye-Law Nazionali 

conterranno le informazioni sul suo ruolo.  
 

MOTIVAZIONE  
Tutti i paesi con Organo Direttivo Nazionale dovrebbero essere sottoposti 

alle stesse regole generali e non c'è nulla riguardo all'Organo Direttivo 

Nazionale nel nostro Statuto, è una vera mancanza. Deve essere posto 

rimedio. 
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C. MOZIONI GENERALI 
 

 

MOZIONE GENERALE A  
 
Da IIW GB per Manchester 2024  
Proposta dall'International Inner Wheel Governing Body 

 

Quando l'attuale Convention sarà conclusa e le proposte approvate e le 

mozioni generali saranno incorporate con le precedenti entro il 30 

giugno, sarà necessario avviare il processo di modernizzazione sia del 

linguaggio che del contenuto. L'IIW C&H 2024 diventa quindi un'edizione 

preliminare fino a quando l'intero processo sarà concluso nell’anno IW 

2024-2025. 
 

MOTIVAZIONE  
Una Convention non è un processo, ma spesso una modifica di vecchi 

articoli. È necessario modernizzare il nostro STATUTO E MANUALE, per 

creare un aggiornamento più invitante e comprensibile per tutte le socie. 
 

 

MOZIONE GENERALE B  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Reims, Distretto 68, Francia 

Appoggiata da Inner Wheel Club of Bourges, Distretto 72 

Francia 

 
L’international Inner Wheel dovrebbe proporre un'azione 

internazionale duratura.  

MOTIVAZIONE 
 
Un'azione internazionale duratura, proprio come le azioni promosse dal 

Rotary internazionale come l'Iniziativa per l'eradicazione della poliomielite, 

renderà l’Inner Wheel  più visibile e conosciuta. 
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MOZIONE GENERALE C: Fusione di 2 Mozioni Generali  
 
Proposta da Inner Wheel Club of Reims, Distretto 68, Francia 

Appoggiata da Inner Wheel Club of Bourges, Distretto 72 

Francia 

 
Che sia dato un mandato all'Organo Direttivo Internazionale per 

supervisionare un processo di scelta e approvazione di un nuovo nome per 

l’International Inner Wheel. 

 

Che sia dato un mandato all'Organo Direttivo Internazionale per 

supervisionare un processo di scelta e approvazione di un nuovo emblema e 

di linee guida di branding per l’International Inner Wheel. 

 

MOTIVAZIONE  
L’International Inner Wheel celebrerà 100 anni di amicizia e servizio nel 2024. 

La mozione dà l'opportunità all'International Inner Wheel di avere un nome più 

facilmente identificabile sia per le socie che per il pubblico in generale. Un nome 

che sia più facile da ricordare e che simboleggi le nostre azioni. 

 

Un nuovo emblema per promuovere una migliore comunicazione e 

rappresentare meglio l’impegno e le attività delle socie Inner Wheel. 

 

MOZIONE GENERALE D  
 
Proposta da Inner Wheel Club di Graz-Uhrturm, Distretto 192, Austria 

Appoggiata da Inner Wheel Club di St Paul/Etang Sale, Distretto 920, 

Riunione & Madagascar 

 

Presentazione delle candidate all’Organo Direttivo Internazionale (EC e BD). 

 

Le candidate dovrebbero presentarsi in forma cartacea (libretto delle 

candidature) ma anche con brevi video (un minuto al massimo) sul sito web 

internazionale per fornire un migliore giudizio per la votazione. 

 

MOTIVAZIONE  
Avere più possibilità di prendere la decisione giusta. 
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