
                                                                                                     
 

PRIMA ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANNO IW 202 2-2023 
 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA GOVERNATRICE DEL DIST RETTO 210 
ROMA 1° LUGLIO 2022 

 
Il Distretto 210 comprende le regioni della Puglia, della Campania e della Basilicata ed è composto 
da n. 49 Club, con 1.248 socie al 30 giugno 2022. 
L’anno appena terminato ha visto la contestuale chiusura di n. 3 Club, quello di Canosa di Puglia, 
quello di Ercolano-Ville Vesuviane e quello di Vallo della Lucania, club costituiti da un numero ridotto 
di socie, ma anche la contestuale nascita di tre nuovi numerosi club, IWC di Napoli Reale, IWC di 
Aversa, IWC di Napoli Matilde Serao, con un’alta presenza di socie giovani, che ha determinato sì un 
effettivo incremento del numero complessivo delle socie, ma, a fronte dell’ingresso di 74 socie dei 
nuovi tre Club, l’aumento delle socie da 1.225 al 30 giugno 2021 a 1.248 al 30 giugno 2022 è reso 
molto meno significativo di quello che potrebbe apparire più superficialmente. 
Il dato mi induce a porre la mia attenzione, per l’anno IW oggi iniziato, sui Club di piccole dimensioni, 
geograficamente posizionati in aree impervie o vicini logisticamente ad aree dove sono presenti club 
storici e di un numero nutrito di socie. 
Questa riflessione deve indurre tutte noi a porre particolare attenzione alle modalità con cui si 
formano i nuovi Club, ma anche al loro contesto geografico, cercando di allontanare il rischio che 
club molto vicini nascano o si alimentino o si depauperino per conflitti interni propri di altri club 
viciniori. 
Le strategie dell’ESPANSIONE  verteranno soprattutto su questo aspetto e su un coinvolgimento dei 
Club e delle socie con processi partecipativi “dal basso”, perché nessuna socia si senta esclusa. La 
socia deve entrare, ma deve soprattutto rimanere ne l Club . 
 
Nell’ambito del cd. CED ZERO, del 24 giugno scorso, ho illustrato e condiviso con gli altri membri del 
CED, la mia accezione programmatica del tema della Presidente Internazionale  Work Wonders 
intendendo “Wonders” come le meravigliose potenzialità di cui sono capaci le Donne, le azioni 
sorprendenti generate da pratiche partecipative, le azioni da ammirare, che siano fonte di ispirazione 
per la Comunità e che generino inclusione sociale. 
 
La Comunità inclusiva sarà posta al centro dell’agi re del Distretto 210 . 
 
Pertanto la mia declinazione del tema Internazionale  sarà  
FEMMINILE E MIRABILIA: LE DONNE RISORSE DI COMUNITÀ  ED INCLUSIONE 
con tre sottodeclinazioni:  

• COSTRUIAMO Comunità Patrimoniali 
• PROGETTIAMO Inclusione 
• DECOSTRUIAMO stereotipi, pregiudizi e discriminazio ni. 

 
1. Costruiamo Comunità Patrimoniali: le comunità patrimoniali sono costituite da persone che 

riconoscono il patrimonio culturale e paesaggistico come appartenente alla propria storia, alla 
propria identità  e come strumento per migliorare il senso di appartenenza ad un luogo tanto 
da migliorarne la qualità della vita sociale. I Club saranno invitati ad organizzare, in una sorta 
di Festival diffuso Inner Wheel delle Comunità Patrimo niali , eventi per far conoscere , 
valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale , al fine di creare coesione in una 
Comunità . I Club – o gruppi di Club - saranno stimolati ad organizzare eventi di conoscenza 
del proprio patrimonio , con un taglio tale che la Comunità territoriale  si senta attrice 
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principale . 
Attenzione particolare sarà posta alla tradizione della Transumanza , con i sui tratturi, 
divenuta patrimonio immateriale dell’UNESCO da dicembre 2019 e che caratterizza le tre 
Regioni del Distretto 210. 

 
2. Progettiamo Inclusione: la Comunità deve essere inclusiva. Con il Progetto “Nessuno resti 

indietro ” i Club saranno invitati a sostenere le realtà nel proprio territorio che attuino pratiche 
di inclusione, a titolo esemplificativo, di donne maltrattate, di migranti, di profughi, di ragazzi ed 
adulti autistici, di malati di Alzheimer, di 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. 
In questo progetto le Mirabilia costituiscono il valore aggiunto, quasi sorprendente e da 
ammirare, che le Donne portano alle dinamiche sociali di coesione ed inclusione e, quindi, ad 
una comunità inclusiva: Donne come proattività femminile, che non è semplice resilienza, ma 
capacità di trasformazione delle relazioni, di accoglienza delle differenze, delle sfumature, 
degli odori e dei colori della complessità sociale. 

 
3. Con la terza sottodeclinazione Decostruiamo stereotipi, pregiudizi e discriminazio ni 

proporrò alle socie dei Club il Progetto #IWSTOPSTEREOTIPI. I PREGIUDIZI CHE SIAMO , I 
PREGIUDIZI CHE SUBIAMO, un’indagine e ricerca tra le socie all’interno di ciascun club, o di 
gruppi di club consorziati, al fine di individuare gli stereotipi e  tentare di decostruire i pregiudizi 
e le discriminazioni che determinano esclusione (in correlazione con la mia declinazione del 
tema presidenziale Femminile e Mirabilia: donne risorse di comunità ed inclusione) a 
cominciare da noi stesse; al fine di aumentare la coesione all’interno di un club e la 
consapevolezza di sé ed al fine di promuovere le relazioni e gli incontri tra i Club del Distretto. 
La ricerca potrebbe essere condotta anche dalle Socie IW nelle scuole. 

 
Il comune denominatore del mio intendere Work Wonders sarà pertanto l’attivazione concreta di 
processi partecipativi, da parte delle Donne dell’IW, per lo sviluppo sociale della Comunità, che 
ispirino a cascata altre best practices da replicare. 
 
Ogni sottodeclinazione del tema “Femminile e Mirabilia: le Donne risorse di Comunità  ed 
Inclusione ” avrà degli output ben visibili ed individuabili, perché il lavoro dei Club lasci una evidente 
traccia ispiratrice. 

 
I processi partecipativi riguarderanno anche le ste sse socie . E’ mia intenzione valorizzare le 
competenze ed i saperi specifici presenti all’inter no dei Club del Distretto 210 .  
La socia avrà valore come persona e come portatrice di preziose risorse acquisite con i propri studi, 
la propria professionalità, la propria esperienza di vita.  
Pertanto, per sviluppare il tema Femminile e Mirabilia: le Donne risorse di Comunità ed Inclusione ho 
previsto forme di partecipazione democratiche dal basso e questo ci è consentito dal Regolamento 
attraverso la costituzione di Comitati ad hoc che verranno nominati alla prima assemblea 
distrettuale e saranno costituiti da esperte di patrimonio culturale materiale, immateriale, 
paesaggistico e biologico, nonché da sociologhe, psicologhe, psicoterapeute, pedagogiste, esperte in 
servizi sociali, tutte rigorosamente appartenenti a Club del Distret to 210 , con una particolare 
attenzione ai piccoli club in sofferenza, che, attraverso il coinvolgimento, riceveranno una sicura 
spinta motivazionale. 
 
I Club del Distretto saranno invitati a partecipare anche al progetto proposto dalla Presidente 
Nazionale . 
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FORMAZIONE 
La formazione si svolgerà unicamente su piattaforma  Zoom , ed in più giornate, su alcuni 
argomenti che costituiscono evidenti campi di interesse e note criticità per i Club. L’uso della 
formazione su piattaforma consentirà una formazione continua. 
In aggiunta sarà attivato, anche per la Formazione, un processo partecipativo “dal basso”, una 
formazione partecipata : sarà attivato un indirizzo mail dedicato “@chiediloalCED ” in cui ogni Club, 
attraverso la Presidente o qualsiasi membro del Comitato Esecutivo o qualsiasi Delegata, potrà porre 
quesiti, dubbi, richieste di approfondimento. Sarà garantito l’anonimato ed i quesiti saranno affrontati, 
per tematiche, periodicamente su piattaforma Zoom, salvaguardando sempre l’anonimato.  
I quesiti di ciascun singolo club saranno trattati come argomenti di interesse generale ed agli incontri 
potranno partecipare tutte le socie che lo desidereranno: la formazione sarà così estremamente 
capillare e permanente . 
Sarà prevista, sempre su Piattaforma Zoom, nel mese di Febbraio - inizi di Marzo una giornata 
dedicata agli Emendamenti alle Proposte per il  Regolamento che verranno riportati sulla Seconda 
Agenda in vista dell’AGN già programmata a Roma dal 12 al 14 maggio 2023. 
 
COMUNICAZIONE  
Attenta considerazione verrà data alla Comunicazione, partendo dalla consapevolezza che l’Inner 
Wheel necessiti di maggiore visibilità, non in senso autoreferenziale, ma come strumento di crescita. 
Sarà curata la Comunicazione istituzionale interna, attraverso le mail, che considero l’unico modo 
ufficiale e formale  di comunicare, a discapito delle chat di whatsapp, e sarà ancor meglio coordinata 
la comunicazione sul sito web dell’Inner Wheel. 
Sarà inoltre incentivata la Comunicazione esterna attraverso l’uso di mailing list di testate 
giornalistiche e televisive. 
Sarà incentivata inoltre la Comunicazione Social anche attraverso un Comitato ad hoc, mancando la 
figura della Social Media Manager e sarà attivata una Pagina FB Istituzionale, un profilo Instagram 
ed un profilo Twitter del Distretto 210. 
 
BOLLETTINO E NOTIZIARI  
Si tenterà di rendere quanto più possibile digitali ed on-line le pubblicazioni del Distretto in una 
evidente epoca di dematerializzazione, di transizione digitale e di sostenibilità ambientale che 
l’abbandono delle pubblicazioni cartacee incontrovertibilmente implica. 
 
RELAZIONI CON GLI ALTRI DISTRETTI  

- Sul tema delle Comunità Patrimoniali e sulla Transumanza dichiarata dall’UNESCO a dicembre 
2019 Patrimonio Immateriale dell’Umanità, si terrà un viaggio in Francia  sul tema LA 
TRANSUMANZA E SAN MICHELE , in collaborazione con il Distretto 204  e con il Distretto 65 
(Francia) presumibilmente dal 22 (sabato) al 25 apr ile 2023 . 

- Il 7 maggio 2023 , data da confermare, presumibile rinnovo del contatto con il D 209  con una 
“Festa della Transumanza tra tradizione, sostenibili tà e sapori dei pastori ” a San Severo 
(sul Regio Tratturo L’Aquila-Foggia). La tradizione della Transumanza è infatti un fenomeno che 
interessa soprattutto la Puglia, l’Abruzzo ed il Molise. 

 
APPUNTAMENTI DISTRETTUALI  

- Sul tema delle COMUNITÀ PATRIMONIALI si terrà un Convegno  domenica 13 novembre 
2022 (a Potenza) in presenza. 

- Eventuale Convegno su ZOOM con la Grecia sul Tema della Transumanza (Italia e Grecia sono 
state le nazioni firmatarie della candidatura della Transumanza all’UNESCO) 

- ASSEMBLEE DISTRETTUALI 
o 7- 8 -9 ottobre 2022 : PRIMA ASSEMBLEA DISTRETTUALE A FOGGIA  
o 23-24-25 giugno 2023 : SECONDA ASSEMBLEA DISTRETTUALE NELLA SELVA DI 

FASANO 
- INNER WHEEL DAY ancora sul tema delle Comunità Patrimoniali 

Domenica 15 gennaio 2023 a SALERNO  (con possibilità dal Sabato per ammirare  “Luci 
d’Artista”): PASSEGGIATA PATRIMONIALE: SALERNO SI RACCONTA  
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La Passeggiata Patrimoniale non è una semplice visita guidata, ma una passeggiata che 
promuove l’interazione dei cittadini con il loro patrimonio culturale.  
E’ concepita da coloro che abitano e lavorano sul territorio verso il quale hanno sviluppato un 
senso di appartenenza. La narrazione della città di Salerno e dei suoi aspetti tipici e poco noti 
avverrà attraverso le amiche dell’IWC di Salerno. 

 
- FORUM 

o 26 marzo 2023 : Forum Distrettuale  sui service dei Club di Puglia e Basilicata a BARI  
o 16 aprile  2023 : Forum Distrettuale sui service dei Club della Campania a NAPOLI  

 
VISITE AI CLUB : da settembre 2022 a gennaio 2023 
 
INCONTRI PERIODICI su Piattaforma Zoom con le Presidenti e le altre Officer di Club 
 

 
Roma, 1° luglio 2022      
 

LA GOVERNATRICE DEL D 210 
              Elena Sanpaolo Antonacci  
                                                       

 
 
 

 
CRONOPROGRAMMA (alcune date ed eventi potrebbero va riare) 

 
QUANDO DOVE EVENTO 
7- 8 - 9 ottobre 2022 Foggia  Prima Assemblea Distrettuale 
Domenica 13 novembre 2022 Potenza Convegno sulle Comunità Patrimoniali 
Domenica 15 gennaio 2023 Salerno INNER WHEEL DAY 

Passeggiata Patrimoniale: Salerno si 
racconta 

Domenica 26 marzo 2023  
 

Bari 
 

Forum Distrettuale sui service dei Club di 
Puglia e Basilicata 

Domenica  16 aprile 2023   Napoli Forum Distrettuale sui service dei Club della 
Campania 

Presumibilmente dal 22 al 25 
aprile 2023 . 
 

Normandia 
e Bretagna  

Viaggio in Francia  sul tema  
LA TRANSUMANZA E SAN MICHELE 
(Mont Saint Michel) 
in collaborazione con il Distretto 204  e con il 
Distretto 65 (Francia) 

Domenica  7 maggio 2023  (data da 
confermare)  

S. Severo Festa della Transumanza tra tradizione, 
sostenibilità e sapori dei pastori 
(rinnovo del  contatto con il D 209) 

23-24-25 giugno 2023 
 

Selva di 
Fasano 
(BR) 

Seconda Assemblea Distrettuale 

 


