
                                                                                                     
 
 
 

San Severo, 8 marzo 2023 
 
 

Care Amiche, 
 
la Giornata internazionale della Donna celebra i progressi in ambito economico, politico e culturale 
raggiunti dalle donne in tutto il mondo. Questo riconoscimento si basa su un principio universale 
fortemente inclusivo, che prescinde da divisioni, siano esse etniche, linguistiche, culturali, 
economiche o politiche.  
 
In coerenza con gli intenti di questa giornata e con il mio tema  distrettuale Femminile e Mirabilia: 
Donne risorse di Comunità e di Inclusione, il Distretto 210 Inner Wheel Italia, emblematicamente 
proprio oggi, bandisce il PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSION E - 
NESSUNO RESTI INDIETRO” . 
 
Le finalità del PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO 
RESTI INDIETRO” consistono nel  

• riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella cultura, nel mondo del 
lavoro, nella comunicazione, nelle arti e nello spettacolo, donne che si impegnano a 
garantire gli stessi diritti per tutte le persone, senza distinzione in base alla razza, all’etnia, 
al sesso, alla cultura, allo stato economico, alla religione, alla disabilità fisica, intellettiva e 
relazionale;  

• premiare la cultura della solidarietà femminile e dell’impresa solidale tra donne;  
• promuovere l’istruzione femminile, anche nelle discipline STEM;  
• portare all’attenzione della società le incessanti richieste di pari diritti e pari opportunità 

nella sfera lavorativa, sociale, familiare, contrastando gli stereotipi di genere;  
• riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle donne in tutti i contesti sociali contro ogni 

violenza nei confronti delle medesime;  
• diffondere una cultura di pace e di solidarietà, fondata sulla salvaguardia dei diritti umani; 
• diffondere la cultura del rispetto della diversità e dell’integrazione, contro ogni forma di 

discriminazione e di marginalità sociale al fine di una piena partecipazione di tutti alla vita 
sociale, coerentemente con il diritto all’uguaglianza ed alle pari opportunità per tutti. 

 
Ogni Club del Distretto 210 Inner Wheel Italia  potrà candidare  al PREMIO INNER WHEEL 2023 
“DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO” una personalità femminile , 
che non sia socia dell’Inner Wheel, la quale si sia distinta, con il proprio personale impegno, nei vari 
ambiti individuati dal Regolamento del Premio stesso. 
 
Vi invito pertanto, simbolicamente proprio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, a 
candidare donne che hanno fatto dell’inclusione la cifra distintiva della propria attività personale e/o 
professionale. 
 
Le candidature a questo Premio, che auspico avanzate in numero rilevante da ciascun Club del 
Distretto 210 da Voi rappresentato, simboleggeranno, al di là di colei che risulterà vincitrice,  il 
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riconoscimento al coraggio, all’impegno, alla solidarietà femminili, alle azioni che le Donne portano 
alle dinamiche sociali di coesione ed inclusione e, quindi, alla costruzione di una comunità inclusiva.  
 
Le personalità femminili, che con sicuro entusiasmo vorrete candidare al Premio, costituiranno 
l’emblema di Donne che riescono a valorizzare l’ottica di genere nei processi di sviluppo locale delle 
comunità, nei processi partecipativi di rigenerazione ed innovazione sociale, in una nuova prospettiva 
di welfare di comunità, di prossimità e di intercultura. 
 
Nella Giornata Internazionale della Donna, attraverso la pubblicazione del Bando del PREMIO 
INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO”, siamo 
chiamate tutte a rendere onore a quelle Donne, che sicuramente conosciamo ed apprezziamo, 
costruttrici di Meraviglie, quelle Mirabilia che costituiscono il valore aggiunto, sorprendente e da 
ammirare, esempio illuminato di proattività femminile, intesa come capacità di trasformazione delle 
relazioni e di accoglienza delle diversità, perché nessuno mai possa restare indietro. 
 
Sicura del Vostro caloroso coinvolgimento nell’individuare candidate al Premio, Vi saluto con 
immutato affetto e gratitudine per questo nuovo impegno che, ne sono certa, Vi appassionerà, come 
sempre. 
 

La Vostra 

          
 
 
 


