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RELAZIONE PRIMA ASSEMBLEA CN  30 giugno  - 1 luglio  2022 
Comitato  Esecutivo  Distretto  204, Governatrice  Patrizia Gentile Bergese Bogliolo 

 

Gent.ma Presidente ed Officer, Editor,  Deputy R.N. e Responsabile e Coordinatrice Sito  Internet , care 
Amiche Governatrici Distretti  206-208-209-210-211, mi presento oggi in qualità di Governatrice del 
Distretto 204 che ha visto un importante sviluppo di cariche ai vari livelli di organi direttivi I.W. e che cercherò 
di ben rappresentare, in spirito di continuità. 
 
Stato  dell’arte  del Distretto  204  
43  Club   comprendenti  1161 Socie (+ 6 rispetto a  luglio 2021) che realizzano service ed eventi sul proprio 
territorio, rivolti a diversi ambiti: attività efficaci, di eccellenza e di grande impatto. Alcune criticità si 
ravvedono rispetto alla ammissione  socie e costituzione nuovi Club cosi come nell’assunzione delle cariche. 
Ritenendo che i Club siano la vera cellula del Sistema organizzativo dell’International Inner Wheel, gli stessi 
devono essere supportati ed orientati nel valorizzare al meglio i propri progetti e relativi risultati 
Obiettivi 

• Orientare attività di Distretto e Club adottando metodi di lavoro aggreganti e trasparenti 

• Creare le condizioni di confronto ed ascolto dei Club, preparando gli stessi ad affrontare l’organizzazione 
dell’anno Inner Wheel  

• Rafforzare l’identità Inner Wheel a fine di attrarre nuove socie e conservare quelle presenti, anche 
promuovendo l’attività con le istituzioni e gli organi di comunicazione del territorio 

 
METODI / ATTIVITA’  
FORMAZIONE  

➢ Rivolta ai Club  
Incontro di Informazione rivolto a Presidente e Comitato esecutivo ( in particolare Officer con cariche 
operative) in modalità zoom della durata di 1 ora, programmato per tutti i 43 club dal 4 al 18 luglio. 
Motivazione: il comitato esecutivo che si rinnova almeno in parte tutti gli anni deve garantire il 
funzionamento del Club: ripassare e condividere i metodi e gli strumenti di lavoro ( denominati Cassetta 
degli attrezzi) può aumentare la consapevolezza di ruolo delle Cariche, consentendo l’avvio e la 
prosecuzione dell’anno Inner Wheel in tutta serenità;  
Progetto E-Learning a cura di Luisa Vinciguerra. A partire dalla Scuola di formazione Tutoring & mentoring 
che ha diplomato 64 socie e dal corso Comunicazione globale che si è tenuto nel lo scorso anno I.W., nasce 
il progetto  di Formazione avanzata che utilizza moduli pre-registrati aggiornati ai sensi dello Statuto 2021, 
fruibili in modalità individuale e secondo proprie disponibilità di tempo dalle Socie iscritte, prevedendo ad 
integrazione, sessioni di verifica somministrate con varie metodiche. Motivazione Tale progetto si propone 
di raggiungere anche le socie più impegnate che con formazione a distanza possono frequentare i moduli 
nel momento più favorevole mantenendo altresì i momenti di condivisione in plenaria; intende inoltre 
coinvolgere maggiormente le Presidenti, fornendo loro un valido supporto circa la formazione delle socie 
sui Regolamenti che rappresenta una loro responsabilità, con monitoraggio della prassi nei Club.  

➢ Rivolta alle cariche  
Incontro di INFormazione/confronto organizzativo rivolto alle cariche dei Club da parte della carica di 
riferimento nel CED; possono partecipare tutte le socie che lo  ritengono per condivisione in team e in 
preparazione alla assunzione di nuovi incarichi ed è particolarmente gradita la presenza della Presidente. In 
qualche caso è condivisa la formazione tra le cariche affini, al fine di comprendersi meglio nel passaggio delle 
informazioni su attività comuni.  

	



Agli Incontri, oltre alla Governatrice, partecipano Autorità esperte che arricchiscono la discussione  
➢ Estemporanea,  in preparazione all’AGN  

Mese di ottobre incontro Zoom di 2 ore in preparazione alla Assemblea Distrettuale dove è prevista la 
ratifica emendamenti alle proposte della Prima Agenda  
Mese di marzo formazione su Zoom (durata 2,5 ore) rivolta a Presidenti/Delegate votanti che coinvolge 
Esperte di Regolamenti/ Emendamenti, in preparazione all’AGN  
 
Visite presso i Club: approntato il calendario delle visite della Governatrice accompagnata dalla Segretaria  
 
PROGETTI/Service Distrettuali :  
In tema di progetti distrettuali, oltre a quello dedicato alla “Lotta al bullismo e al cyberbullismo” (iniziato 
nell’anno 2018-2019) che già vede un accantonamento per l’anno 2022-2023 e che potrà essere messo a 
disposizione su richiesta dei Club,  in base all’analisi dei bisogni dei relativi  territori, si inserisce il seguente 
progetto.  
 
Inner Wheel per la Scuola: creare “competenze di vita” ( gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che 
non sanno leggere e scrivere ma quelli che non saranno in grado di imparare, disimparare e reimparare, Alvin 
Toffler) 
 
Progetto rivolto alle classi  3° e 4° Scuola Secondaria di Secondo grado che ha come Partner l’Università di 
Pavia, Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento. 
 
PREMESSA al progetto. I servizi socio sanitari dell’età evolutiva hanno visto incrementare la richiesta di 
aiuto da parte di giovani e ragazzi adolescenti, particolarmente accentuata dal periodo di pandemia. Il 
Distretto 204 attraverso il coinvolgimento da parte dei Club di istituti scolastici del loro territorio, intende 
sostenere i giovani tramite il coinvolgimento del gruppo docente, con attività di sensibilizzazione circa lo 
sviluppo delle ”competenze di vita “ (gestione dello stress, capacità di autoregolazione, di decisione, ecc) 
utili per affrontare con resilienza il futuro, adottando relazioni positive utili anche all’orientamento 
(discipline STEM, ecc) 
 
CALENDARIO EVENTI DISTRETTUALI in modalità provvisoria e subordinata ad approvazione in Comitato 
di Distretto, fatta eccezione per eventi istituzionali 
 

• 15 ottobre 2022 I Assemblea Distrettuale Hotel Gallia, Milano 

• 19 novembre 2022 Convegno/Evento su piattaforma Zoom 9 30 - 12 30 Il "potere" della gentilezza. Come 
accrescere le soft skill per perseguire le finalità Inner Wheel? ( titolo  provvisorio) 

• 25 novembre 2022 Prenatalizia Distrettuale Milano ore 15  - 18 30 

• 16 dicembre 2022 Storia dell’Inner Wheel Day ore 21 in Zoom,  propedeutico agli incontri del 10 gennaio 
2023  tenuti in sede di Club o Interclub con partecipazione dei Componenti CED 

• 31 marzo-1° aprile2023 Rinnovo  di  Contatto con D 206 e con D 73 FAMAT organizzati dal nostro 
Distretto (se possibile,  in unico incontro), Torino; 

• Collaborazione con D210  su Viaggio in Francia a tema” La transumanza e San Michele” presumibilmente 
22-25 aprile 2023  

• 27 aprile 2023  II Forum D 204 “I Club si raccontano” per attività di Service e Progetti con attività di 
restituzione sul Progetto «Inner Wheel per le scuole: creare “competenze di vita”» 

• 9 giugno 2023 Cena di Gala e scambio del Collare tra Presidenti e Governatrici; 10 giugno 2023 II 
Assemblea Distrettuale Genova. 

 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
            Patrizia Gentile  


