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Regolamento PREMIO INNER WHEEL 2023  
“DONNA RISORSA DI INCLUSIONE- NESSUNO RESTI INDIETR O”  

DISTRETTO 210 ITALIA 
INTERNATIONAL INNER WHEEL 

 
Art. 1 – ENTE ORGANIZZATORE  
L’International Inner Wheel è una delle più grandi organizzazioni di volontariato e di servizio al 
mondo di donne ed opera in 100 paesi, con oltre 120.000 socie e 4.200 Club. L’International 
Inner Wheel ha tre obiettivi chiave: Promuovere la vera amicizia; Incoraggiare gli ideali del 
servizio personale; Promuovere la comprensione internazionale.  
Per l’anno sociale 2022/2023 il Distretto 210 Italia dell’International Inner Wheel, comprendente 
49 club della Puglia, della Basilicata e della Campania, promuove il tema “Femminile e 
Mirabilia: Donne risorse di Comunità e di Inclusione” e bandisce, a tal riguardo, il PREMIO 
INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NES SUNO RESTI INDIETRO” . 
 
 
Art. 2 – FINALITA’  
Il PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSION E - NESSUNO RESTI 
INDIETRO” è stato istituito con lo scopo di promuovere il 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; allo scopo di 
valorizzare le Donne come esempio di capacità femminile di trasformazione delle relazioni, di 
accoglienza delle differenze, nonché allo scopo di valorizzare l’ottica di genere nei processi di 
sviluppo locale delle comunità, nei processi partecipativi di rigenerazione ed innovazione 
sociale, in un’ottica di welfare di comunità, di prossimità e di intercultura. 
 
Nello specifico, 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, 

Regolamento  
 

PREMIO  
INNER WHEEL 2023  

“DONNA RISORSA DI 
INCLUSIONE- NESSUNO RESTI 

INDIETRO”  
 



 3 

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. 

 
 
Art. 3 – CANDIDATE 
Ogni Club del Distretto 210 Italia dell’International Inner Wheel potrà indicare una – ed una 
sola -  personalità femminile, che non  sia socia dell’Inner Wheel , la quale, nel corso degli 
ultimi anni, operando nell’ambito territoriale ricadente nel Dis tretto 210 (Puglia, Basilicata 
e Campania)  

- con il proprio lavoro - nella cultura, nella ricerca scientifica e nell’imprenditoria - abbia 
raggiunto importanti obiettivi, volti a garantire il diritto alla dignità umana ed al benessere 
collettivo e/o all’inserimento lavorativo diretto a fasce di popolazione svantaggiate o a 
rischio di marginalizzazione 
oppure 

- si sia impegnata ad attuare pratiche di inclusione di donne maltrattate, di migranti, di profughi, 
di ragazzi ed adulti autistici, di malati di Alzheimer, di bambini e persone che vivono un disagio 
psicologico, di bambini e donne che vivono svantaggiati nelle estreme periferie  e non sono 
integrati nel tessuto sociale, di chi si occupa del “DOPO DI NOI”, delle vittime del caporalato, 
delle comunità LGBT  o comunità arcobaleno, di anziani, di diversamente abili (fisici, intellettivi e 
relazionali), di detenuti e detenute con figli in carcere, di persone con dipendenze 
oppure 

- si sia impegnata nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, 
della sicurezza personale e dell’uguaglianza di fronte alla legge ed abbia svolto il ruolo 
fondamentale in tutti i contesti sociali contro ogni violenza di genere 
oppure 

- abbia contribuito alla libertà di movimento e di emigrazione, all’asilo, alla libertà di 
pensiero, coscienza e religione, di associazione e di opinione, alla sicurezza sociale, al 
lavoro in condizioni giuste e favorevoli, alla libertà sindacale, a processi di educazione e 
formazione in Italia e nel mondo a favore delle bambine e delle ragazze per un livello 
adeguato di vita e di educazione, alla salvaguardia della salute e della maternità 
oppure 

- abbia contribuito a garantire l’accesso all’istruzione senza esclusioni 
oppure 

- abbia contribuito allo sviluppo della cooperazione internazionale, attraverso la cultura 
d’impresa solidale, impegnandosi contro lo sfruttamento, la povertà ed a favore di una 
maggiore sostenibilità dei paesi economicamente meno avanzati e in zone degradate, 
periferiche o trascurate dell’Italia di oggi. 

 
 
Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Ciascun Club del Distretto 210 Italia dell’International Inner Wheel può presentare: 

1. una sola  Scheda di candidatura , allegata al presente Regolamento, cui va allegata 
2. Lettera di trasmissione della candidatura a cura del Club IW proponente, sottoscritta 

dalla Presidente del Club Inner Wheel del Distretto 210 Italia dell’International Inner 
Wheel in formato pdf 
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3. Copia di un documento di identità in corso di validità della candidata 
4. Curriculum vitae (massimo 2500 battute, spazi esclusi, Carattere Times New Roman, 

Dimensione 11, interlinea singola) in formato pdf 
5. Descrizione dell’attività della candidata (massimo 2500 battute, spazi esclusi, Carattere 

Times New Roman, Dimensione 11, interlinea singola) in formato pdf 
6. Motivazione della candidatura (massimo 2500 battute, spazi esclusi, Carattere Times 

New Roman, Dimensione 11, interlinea singola) in formato pdf 
7. Fotografie (massimo 5 immagini) in formato JPG/JPEG e TIFF (segnalare eventuali 

copyright) 
8. Eventuali link ad articoli, recensioni, eventi, video pubblicati nel web (Siti e Social) 

(massimo n. 10 link) elencati su un documento word (Carattere Times New Roman, 
Dimensione 11, interlinea singola) trasformato in formato pdf. 

 
La Scheda di Candidatura deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, laddove 
richiesto, pena l’esclusione della candidata dal concorso . 
 
La compilazione della Scheda di candidatura equival e ad accettazione del Regolamento. 
 
La candidata dovrà autorizzare, mediante sottoscrizione nella Scheda di candidatura , al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), pena 
l’esclusione della candidata dal concorso . 
 
I documenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, succitati nel presente articolo, sono obbligatori  e devono 
essere redatti secondo le indicazioni sopra riportate; l’elenco dei link ad articoli, recensioni, 
eventi, video pubblicati nel web (Siti e Social), per un massimo di n. 10 link, è facoltativo. 
L’omissione di uno dei documenti obbligatori o la r edazione anche di uno solo di essi 
non conforme alle prescrizioni comporterà l’esclusi one della candidata. 
La conformità prescritta è richiesta per garantire un’equa documentazione relativa a ciascuna 
candidata, in modo tale da non creare disparità di documenti a supporto della candidatura. 
 
Le candidature al Premio possono essere presentate esclusivamente dai Club Inner Wheel del 
Distretto 210 Italia dell’International Inner Wheel. Ciascun Club IW del Distretto 210 potrà 
candidare una sola personalità femminile; nel caso di candidature plurime da parte di uno 
stesso Club IW, verrà chiesto di effettuare una scelta per procedere ad un’unica candidatura. 
 
Non sono ammesse candidature di Socie appartenenti all’International Inner Wheel, anche di 
altri Distretti e/o Nazioni. 
Non sono ammesse candidature di donne che abbiano rapporti fino al quarto grado di parentela 
in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale, siano essi parenti o affini, con Socie 
dell’Inner Wheel. 
Non sono ammesse candidature di donne la cui attività prevalente sia esterna all’ambito 
territoriale ricadente nel Distretto 210 Italia dell’International Inner Wheel (Campania, Puglia, 
Basilicata). 
Non sono ammesse autocandidature, né candidature alla memoria. 
 
I Curricula, le foto ed eventuali allegati non saranno restituiti. Potrebbero far parte dell’archivio 
permanente dell’Inner Wheel, Distretto 210.  
 
 
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  
La Scheda di candidatura e gli allegati in essa elencati dovranno essere inviati entro e non oltre 
il 28 maggio 2023 dall’indirizzo PEC del Club IW all’indirizzo PEC del Distretto 210  Italia 
dell’International Inner Wheel : iiw.it.distretto210@pec.it  
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Art. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La Commissione giudicatrice - le cui componenti sono socie di Club della Puglia, della 
Basilicata e della Campania appartenenti al Distretto 210 Italia dell’International Inner Wheel, 
nominate dal Comitato del Distretto 210 riunitosi nella Prima Assemblea Distrettuale - è 
composta da quattro psicologhe e psicoterapeute con competenze nei settori indicati nell’art. 3 
del presente Regolamento, nonché da una pedagogista esperta in metodologie didattiche 
inclusive, oltre alle componenti di diritto, Governatrice, che fungerà da Presidente della 
Commissione giudicatrice, e Segretaria Distrettuale, che fungerà da segretaria verbalizzante.  
La Commissione giudicatrice, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, sceglierà la 
“Donna Risorsa di Inclusione” destinataria del PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA 
RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO” in base alla valutazione del 
Curriculum della candidata e della motivazione che meglio rispondano alle finalità del Premio, 
indicate nell’art. 2 del presente Regolamento, ed agli ambiti di attività indicati nell’art. 3 del 
presente Regolamento. 
La Commissione giudicatrice ha decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 
Regolamento. 
 
 
Art. 7 – PREMIO  
Il PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI 
INDIETRO” consiste in una somma di danaro pari ad € 600,00 (dicasi seicento euro) . 
 
La somma in danaro dovrà essere destinata all’acquisto di beni strumentali e/o mobili funzionali 
alle attività che hanno determinato la nomina a vincitrice del PREMIO INNER WHEEL 2023 
“DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO”, da pubblicizzare 
attraverso un’iniziativa di comunicazione, in collaborazione con il Club proponente ed il 
Comitato Esecutivo del Distretto 210 Italia – International Inner Wheel, nell’arco dei dieci mesi 
successivi alla data di premiazione. 
 
È facoltà della Commissione giudicatrice riconoscere attestati di menzione speciale alle 
candidate che, pur non risultando vincitrici, si sono distinte per le attività da loro svolte. 
 
 
Art. 8 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEL PREMIO  
Verrà eseguito in primis il controllo formale degli atti prodotti, finalizzato alla verifica della 
completezza delle domande e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.  
Le domande incomplete in qualsiasi parte o presentate secondo modalità diverse da quelle 
previste all’art. 4 del presente Regolamento o oltre il termine stabilito non saranno prese in 
esame. 
Successivamente, la valutazione da parte della Commissione giudicatrice del PREMIO INNER 
WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO” avverrà 
sulla base di quanto dichiarato relativamente alle candidate proposte dai Club IW e dei relativi 
allegati, pertanto saranno valutati il Curriculum e le attività svolte dalle candidate. 
La Commissione giudicatrice, infine, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, sceglierà 
la Donna risorsa di inclusione cui tributare il PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA 
RISORSA DI INCLUSIONE - NESSUNO RESTI INDIETRO” in base alla valutazione del 
Curriculum della candidata e della motivazione che meglio rispondano alle finalità del Premio, 
indicate nell’art. 2 del presente Regolamento, ed agli ambiti di attività indicati nell’art. 3 del 
presente Regolamento. 
Le rimanenti donne candidate saranno tutte considerate a pari merito, senza attribuzione di 
punteggi distintivi. 
Alla vincitrice verrà inviata specifica comunicazione scritta.  
A tutte le altre candidate verrà inviato via mail un attestato di partecipazione in formato digitale. 
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Art. 9 – PREMIAZIONE  
La premiazione si svolgerà sabato 24 giugno 2023 nella Selva di Fasano (Fasano , BR), 
presso l’Hotel Sierra Silvana , nell’ambito della Seconda Assemblea del Distretto 210 . 
 
La vincitrice si impegna a garantire la propria partecipazione alla cerimonia di premiazione, 
anche da remoto, se proprio impossibilitata, ed accetta di comparire in eventuali servizi 
giornalistici, riprese televisive e fotografiche, senza nulla pretendere in termini di diritti di 
immagine. 
 
 
Art.  10 – VARIE  
Il Distretto 210 Italia, International Inner Wheel, rappresentato dal Comitato Esecutivo 
Distrettuale, si riserva il diritto di riprodurre la documentazione inviata, di raccoglierla per 
un’eventuale pubblicazione, di utilizzarla in altri modi conformi alle finalità etiche e culturali del 
Premio.  
Le candidate, con l’invio della Scheda di Candidatura da loro sottoscritta, corredata dagli 
allegati, accettano le norme del presente Regolamento, riconoscendo al Distretto 210 Italia, 
International Inner Wheel, rappresentato dal Comitato Esecutivo Distrettuale, il diritto di 
pubblicazione e di uso, senza alcuna corresponsione alle candidate, senza alcuna limitazione di 
carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad 
altro materiale e per i contenuti liberamente inviati dai Club IW proponenti. 
 
 
Art. 11 – PRIVACY  
In rispetto al trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 
informa che i dati delle candidate saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso. Saranno 
conservati in conformità alle previsioni di legge. Il responsabile del trattamento dei dati è 
Distretto 210 Italia, International Inner Wheel.  
La candidata dovrà autorizzare, mediante sottoscrizione nella Scheda di candidatura , al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., pena l’esclusione della candidata dal concorso . 
 
 
Art. 12 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZI ONI SUL PREMIO  
Il presente Regolamento, la Scheda di Candidatura e tutte le informazioni utili alla 
partecipazione al PREMIO INNER WHEEL 2023 “DONNA RISORSA DI INCLUSIONE - 
NESSUNO RESTI INDIETRO” e alla premiazione saranno pubblicate sul sito 
www.innerwheel.it, Distretto 210, sezione “Documenti” 
(http://www.innerwheel.it/distretti/iwd0005/documenti) e qui scaricabili. 
 
Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate via mail alla Segreteria del 
Distretto 210: iiw.it.distretto210@gmail.com.  
 
 
 

8 marzo 2023 
 
 


