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 Work Wonders. Fai miracoli.  Zenaida Farcon PIIW  
Work Wonders significa trasformare, costruire, compiere per conseguire positivi risultati 
per l’umanità, attraverso 100 nazioni noi abbiamo il potere di fornire le risposte alle sfide 
globali a livello di Club, Distretto e a livello nazionale. Allora vi dico di condividere con la 
nostra presidente Zenaida la strada che ci indica, ma con La forza della semplicità ed il 
dono del servizio.  
(Less is more. Be a gift to the world). 
 
La storia del nostro Distretto, 27 anni, ha attraversato anni complessi, la società è 
radicalmente cambiata e la nostra Associazione ha subito trasformazioni anche se non 
sempre ne siamo consapevoli. Ma abbiamo lasciato un segno nel mondo: se rileggete i 
motti di questi anni vedrete come siano stati profetici e lungimiranti.  

 
Il nostro passato ha tracciato una strada, che ci ha portato all’oggi… Oggi siamo in un 
mondo nuovo, a tratti sconosciuto: pensate chi vive, lavora e fa profitti nel metaverso, le 
seconde generazioni…gli Hikikomori (termine giapponese che indica chi ha scelto di 
ritirarsi dalla vita sociale, giungendo a livelli estremi d'isolamento, con abbandono della 
scuola nella fascia 15-19 anni. In Italia, oggi, più di 100.000 ragazzi sono vittime di questo 
fenomeno sociale"). Senza parlare della pandemia, ne siamo ancora influenzati…le oltre 59 
guerre che si stanno combattendo nel mondo…l’Ucraina.. 
 
Oggi più che mai dobbiamo essere e diventare, meglio ridiventare consapevoli  di  ciò che 
già siamo…Siamo donne che un giorno hanno incontrato una scintilla, un quid che le ha 
spinte ad impegnarsi, a frequentarsi, a lavorare insieme per…cambiare il mondo. 
 
Allora cosa dobbiamo avere di più caro per rinnamorarci dell’IW? lo abbiamo sentito ed 
ascoltato ieri pomeriggio, occorre ridestare quella parte di noi sopita, forse stanca,  delusa, 
ma che ancora c’è, ed è  nel nostro cuore.  

 
E cosa ha di fondamentale il nostro stare insieme, cosa rende sostanziale e vivo il nostro 
agire?  La Reciprocità: reciprocità che si alimenta con la fiducia reciproca e la lealtà: in un 
mondo in cui domina la competizione, dobbiamo sostituire la mentalità del competere con 
quella del cooperare, la mentalità del profitto ad ogni costo con quella del dono, la 
mentalità della “mors tua vita mea” con quella dell’aiuto solidale. 
 
La reciprocità è quell’insieme di aspetti della vita sociale quali le reti relazionali, le norme e 
la fiducia reciproca, che consentono ai membri di una comunità di agire in modo più 
efficace nel raggiungimento di obiettivi condivisi. E per aiutarci nel raggiungere  obiettivi, 
occorre conoscere bene i nostri riferimenti imprescindibili: Statuto, Regolamento, ma 
anche protocollo e buone prassi.  
 

	



 
 
Ma attenzione, esiste il fenomeno del free rider  (passeggero non pagante) che ha luogo 
quando, all'interno di un gruppo di individui, si ha un membro che evita di dare il suo 
contributo al bene comune poiché ritiene che il gruppo possa funzionare ugualmente 
nonostante la sua astensione. Mancando la parte di relazioni, assorbe e non da, erode 
capitale sociale. Anche se una socia da 100 euro in più questo non conta perché ciò che è 
fondamentale  è la partecipazione, solo la partecipazione  che cambia..  

 
L’IW cambia il mondo…noi spesso non ci crediamo! Ho ripensato ad una testimonianza, 
ascoltata in un convegno,  parlava un giovane proveniente dall’Africa,  che raccontava 
quanto fosse fondamentale l’impegno delle associazioni come la nostra. Fece tanti esempi 
ed alla fine sintetizzo ciò che aveva colto da questa importante esperienza con una frase 
nella sua lingua, ci disse: 
UBUNTU: I am, because You are and…You are, because I am.  
UBUNTU= Io sono, perché tu sei e... Tu sei, perché io sono. 
 
Questa  è la reciprocità, questo riconoscere ed affermare il valore della persona che 
abbiamo davanti, che incontriamo tutti i giorni, di cui siamo compagnia nel nostro Club. 
Questo è un principio che dobbiamo riconquistare, oggi più che mai. Dobbiamo riaffermare 
la tensione che abbiamo incontrato la prima volta, quando siamo rimaste affascinate 
dall’IW.  
 
E quale è stata la cosa che mi ha affascinato, appassionato,  che mi ha fatto innamorare 
dell’IW. Lo descrive molto bene Dostoevskij  “La libertà, nella sua più alta espressione 
consiste nel dare tutto e nel servire gli altri.” F. Dostoevskij diario di uno scrittore.  
  
Ma negli anni abbiamo corso e corriamo un pericolo: se siamo solo tese a realizzare 
progetti come unico scopo della ns associazione, senza focalizzarci sul perché li 
realizziamo, slegati dal perché essi nascono, senza la consapevolezza della motivazione 
che ci spinge, il rischio è che siamo prese dall’attivismo e non dalla crescita personale e 
sociale, quale contributo per migliorare il mondo… Ecco perché non dobbiamo lasciarci 
prendere dalle ciacole, dalle rivalse, dalla voglia di apparire e non di essere…noi siamo 
perché tu sei…tu sei perché io sono… 

   
 Se questo è vero, come io credo, allora si può capire la scelta di non avere un progetto di 
service distrettuale. Il Distretto è al Servizio dei Club e non sono i Club al servizio del 
Distretto. Sono io che vi dico…eccomi cosa posso fare per voi. Parliamone. 

 
Possiamo sintetizzare così la proposta della mia annata: lavoriamo su 

 Consapevolezza  

 Il Servizio  

 La formazione  

 Aumento dell’effettivo:  Crescita delle socie, facilitando l’ingresso di giovani donne 

 La Comunicazione  

 Pensare ai Progetti dei Club in modo più ‘inclusivo’  
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune


Cosa intendo per: 
 

A. Consapevolezza: Qualità delle riunioni – la Formazione – Coinvolgimento delle socie  
- Membership – Apertura all’esterno – Innestati nella comunità.  

 

 Dobbiamo cercare di fare maggiore attenzione alle nostre riunioni. Le nostre ‘regole’ 
non sono formalità, sono segni sostanziali della storia e della vita dell’Associazione. 
Riappropriamoci dello strumento fondamentale per guidare, organizzare e 
applichiamolo. 
 

 Nella mie visite desidero conoscere meglio i Club, la loro storia, le loro criticità e i loro 
punti di forza. Ne parleremo insieme. Vi chiederò di farmi avere una nota personale 
con i punti che vi hanno creato domande. 

 

 Formazione nel Club che abbiamo svolto nel mese di Settembre, fatta dalle officer 
del Distretto… li ripeteremo, per tutti i nuovi Consigli Direttivi, mentre nei primi mesi 
dell’anno faremo formazione sulla seconda agenda, visto che  in primavera avremo 
l’Assemblea Generale Nazionale.  

 

 La Membership, sia per le presidenti che per le officer è importantissima. 
Coinvolgete, siate leali, siate aperte, inclusive, mai “governare” con il qui comando 
io… 

 

 Apriamoci al mondo, impariamo ad osservare intorno a noi le persone, sempre 
pronte a cogliere la domanda che hanno, la voglia di poter condividere con noi  idee e 
progetti.  

 Ed infine l’importanza di essere innestate nella comunità. So che tante di voi, tante 
Club lo fanno. Ma non è mai abbastanza, siate aperte e collaborate.  
 

 
B. Servizio Creatività - Reciprocità -Iniziativa - Progettualità -Internazionalità- 

Comunità - Risposta a bisogni veri - Riconoscimento del ruolo sociale. 
 

o Creatività.I Club non mancano di creatività, di iniziativa, ma a volte capita che per 
ragioni diverse ci sia necessità di ritrovare lo spunto, il coraggio, l’entusiasmo.  

 
o Reciprocità ed Iniziativa. Vi esorto a lavorare insieme, quanta ricchezza e quanta 

esperienza bella sta nel fare insieme un progetto, un giro fuori porta, un burraco o 
un service…facciamolo insieme. A volta capita che nella stessa Regione o nello 
stesso territorio a pochi km di distanza non ci si parli, non ci si telefona si sa poco 
l’un club dell’altro…ricordate: UBUNTU. 

 
o Facciamo Progetti sostenibili in un disegno integrato – cerchiamo e sosteniamo il 

Rapporto con le Istituzioni – cerchiamo nuove modalità per acquisire fondi – 
cercatevi tra voi, il Club accanto o quello più lontano, fate le partnership con i Club 
Inner Wheel -  e condividete i Progetti comuni con altri Club service del territorio.  

 
 
 
 
 



o Comunità e Rispondere ai bisogni veri.  
C’è tanto bisogno, ma cerchiamo di non essere teoriche, siamo concrete, il bisogno 
c’è e basta guardarsi intorno. Nessuna teoria: i Genitori sono smarriti, i nonni non 
ne parliamo, i bambini, la solitudine delle persone, la necessità di pagare le bollette, 
le malattie…non possiamo decidere noi sulla scia del sentimentalismo o di qualche 
pseudo guru che ci alletta! Osservare e rispondere con azioni, anche piccole, ma 
concrete…rammentate che troppo ragionamento può essere forviante, mentre 
molta osservazione porta all’azione.  

 
C. L’internazionalità…questa sconosciuta.  

Quest’anno approfitteremo della neo eletta Board Director Cinzia Tomatis, 
organizzeremo  due appuntamenti entrambi dedicati all’internazionalità.  Vi 
sollecito a gemellarvi con i Club esteri, i rapporti rinsaldano l’amicizia 
internazionale, grande opportunità dell’IW apertura verso il mondo e progetti 
comuni. Il primo il 15 Gennaio a Pescara l’Inner Day, il secondo, in occasione del 
rinnovo del contatto con il Distretto 206: Inner Wheel un Ponte per la pace.  
  

D. Crescita delle socie – Apertura nuovi Club. 
Nell’anno sociale 2021-22 si sono aperti 2 Club ed uno si è chiuso. Gli ingressi non 
sono sufficienti per stabilizzare le socie verso l’obiettivo di 1.000.  
Diversi Club sono dalle 20 socie in giù fino ad arrivare alle 12-13 socie.  C’è in 
generale una difficoltà nel rinnovo delle cariche, una difficoltà a reperire giovani 
donne,  una difficoltà ad una posizione proattiva. Andrebbe rivisto l’orario, la qualità 
delle assemblee e la modalità di stare insieme. La ricerca di nuove socie non è 
semplice, ma la domanda che ci dobbiamo porre è: abbiamo desiderio che entrino 
nuove socie? Siamo disponibili al cambiamento? Siamo disponibili a rimetterci in 
gioco?  
 

E. Comunicazione. Fondamentale comunicare, comunicare tra noi, comunicare 
all’esterno.  
Quest’anno in accordo con la Editor del Distretto Chiara Buccini realizzeremo la news 
letter. Le Newsletter saranno tematiche:  personaggi delle ns comunità,  temi 
culturali delle nostre bellissime città, quanta bellezza racchiudono le nostre 
terre…desideriamo raccontare storie di donne, e non solo socie dell’Inner Wheel, ma 
della porta accanto, del territorio storie che provengono dall’esterno… tratteremo 
dell’attualità che come ben sappiamo, ci travolge nostro malgrado.  
 
Metteremo a disposizione la piattaforma zoom per i Club che vorranno organizzare 
importanti appuntamenti online, invitando non solo le socie del Club, non solo le 
socie del Distretto, ma anche tutte le socie degli altri Distretti. Arriveranno indicazioni 
precise alle Presidenti, alle segretarie ed alle referenti internet.  
La Editor e la referente Internet si occuperanno della formazione delle loro 
corrispondenti nei Club per dare indicazioni sul come quando ed essere così aiutate a 
lavorare insieme.  

 

Ricordate:  
“Non dubitate mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati 
possa cambiare il mondo.  
In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”  
 
Margaret Mead, antropologa, Università della Columbia 

https://www.frasicelebri.it/argomento/comunit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cittadini/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cambiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mondo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/

