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Il Distretto D204 è costituito da 43 Club (il 30/06/2021 è stato chiuso il Club Scala Madonnina) e da 1158
socie (con una diminuzione di 72 socie rispetto all’anno precedente).
E’ un Distretto caratterizzato dalla presenza di Club che hanno saputo esprimere la loro vitalità organizzando
in videoconferenza molti eventi estremamente interessanti e diversificati. Inoltre i Club del D204 hanno sempre
risposto in modo positivo agli inviti a contribuire alla realizzazione di service dell’Internazionale e del CN.
Anche la presenza alla Convention di Jaipur è stata numerosa con 176 partecipanti su poco più di 500 socie
italiane iscritte.
[ciò che segue è stato presentato e approvato dal CED 2021-2022 nell’incontro del 7 giugno 2021.
Successivamente è stato presentato alle Presidenti incoming dei 43 Club nell’incontro del 9 giugno 2021]
In un momento delicato come l’attuale, tra i tanti temi che angustiano la nostra società (lavoro, indigenza,
salute, solitudine, ecc.) il Distretto ha scelto di puntare su un tema che ruota intorno alla Donna (tema
presidenziale 2021-2022) nei suoi vari ruoli di madre, sorella, zia, nonna, che guarda ai bambini e ai giovani
con molta attenzione, e opera in loro difesa. Il tema è quello del bullismo e cyberbullismo, problema che ci
viene riportato in modo incessante dalla televisione, dai giornali, ecc. perché in esso hanno le radici tutte le
forme di violenza sulle donne che vanno dalla pornografia sul web allo stupro sino all’aberrante femminicidio
che imperversa ormai da tempo. Il bullismo e il cyberbullismo (che utilizza le tecnologie informatiche per
operare in un clima di violenza subdola perché agisce nell’ambiente astratto del web) sono una minaccia per i
nostri bambini, ragazzi e giovani.
Il Progetto nasce come naturale prosecuzione di un service proposto nel nostro Distretto per l’anno 2018-2019
dalla Past Governatrice Anna Carpignano, che utilizzava i Prodotti BullizzApp e Bullyfree. Questo service
aveva riscosso il favore dei Club ed è stato mantenuto come service del D204 nei due anni successivi. Alla
luce dell’esperienza fatta, abbiamo immaginato una Piattaforma dell’IW per la lotta al bullismo e al
cyberbullismo in grado di raggiungere anche altri 2 obiettivi:
• dare visibilità all’IW (attraverso il coinvolgimento di altre prestigiose Associazioni, di importanti
operatori nei media, Aziende, Polizia postale, ecc.);
• aumentare il numero delle socie (utilizzando meccanismi che caratterizzano i social network).
Senza nulla togliere a pregevoli interventi “personalizzati” fatti da tempo da Club diversi, la piattaforma si
propone come “elemento” in grado di operare a 360° nella difesa delle vittime di bullismo e cyberbullismo.
In estrema sintesi la Piattaforma è in grado di operare a 3 livelli:
→LIVELLO 1: può venire utilizzato da chiunque, indipendentemente dall’età e dalla situazione. Fornisce
risposta alla richiesta di aiuto/supporto per atti di bullismo o di violenza. E’ sufficiente scaricare l’App
“NoBullismo!”, creata nel 2018 su un’idea di Anna Maria Falconio, Presidente Nazionale per il 2018-2019.
E’ un’App gratuita, sempre perfettamente aggiornata, che permette di effettuare chiamate dirette ai Numeri di
Emergenza Antibullismo, Polizia, Carabinieri. (utile perciò anche a chi assiste ad un fenomeno di bullismo e
di violenza); che permette di ricorrere a Servizi di supporto (es. Telefono azzurro); che permette di rendere
possibile l’accesso alla raccolta di leggi di riferimento; che permette di accedere alla Rete degli Psicologi.
I successivi 2 LIVELLI operano nel mondo della scuola (il mondo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani),
dove dal 2017 è stato istituzionalizzata la figura del Referente di bullismo e cyberbullismo). Per questi 2 livelli
della Piattaforma IW vengono utilizzati gli strumenti sviluppati dall’Università di Pavia, dal Dipartimento di
Scienze del Sistema nervoso e del comportamento, ufficializzati nel 2018 in un Forum a Pavia a cui abbiamo
partecipato come IW. In ottobre/novembre 2021 l’università di Pavia presenterà in un Forum i risultati
ottenuti dagli interventi effettuati sul campo, insieme alla piattaforma utilizzata aggiornata e completata dagli
strumenti d’intervento che oggi costituiscono il secondo e terzo livello della Piattaforma IW per la lotta al
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bullismo e cyberbullismo. Questa parte della Piattaforma IW corrisponde al Progetto “FARE RETE.
Percorsi contro bullismo e cyberbullismo” dell’Università di Pavia.
→LIVELLO 2: permette un intervento mirato nella classe (primaria e secondaria di primo e secondo
grado) in cui si verificano episodi di violenza. Si tratta di interventi “su misura” in grado di risolvere
problemi di bullismo e cyberbullismo in una classe. In questo secondo livello si collocano 3 strumenti
diversificati in grado di intervenire anche immediatamente, a fronte del verificarsi di episodi sporadici che
richiedono, per esempio, il trattamento del tema empatia nelle scuole Elementari; il trattamento del tema
bullismo nelle scuole Medie e di Cyberbullismo nelle scuole Superiori
→LIVELLO 3: Preparazione degli insegnanti per prevenire il fenomeno di bullismo e cyberbullismo (cioè
lotta alla violenza nei suoi aspetti diversi). Gli insegnanti “formati” a loro volta possono divenire Formatori
(Formazione a cascata). In questo ambito viene preparato l’insegnante attraverso un percorso di formazione
on-line sulle tematiche di bullismo e cyberbullismo, empatia e legalità. L’aspetto che rende ancor più
interessante la piattaforma realizzata dall’Università di Pavia è che essa considera anche la variabile Genitori.
Accanto al Progetto distrettuale si collocano alcuni progetti proposti da alcune Cariche del CED. In
particolare riferiti al Premio all’Editoria, Creazione Instagram distrettuale, alla gestione dell’immagine IW in
eventi di rilievo, ad un Forum sull’empowerment delle donne nei Paesi dell’IW del Mediterraneo, alla stesura
di raccomandazioni semplici da consultare per gestire correttamente la presenza dell’utente sui social network.
Il Progetto di Digitalizzazione del D204 (pensato dal 2020) attraverso la creazione di un Data Base
documentale che consentirà l’accesso strutturato a “tutti” i documenti del Distretto, è in stato avanzato di
realizzazione.
Un altro punto previsto nel Programma distrettuale è quello della Formazione (che diventa così formazione
continua), attraverso la Formazione delle Cariche dei Club (Presidenti, Segretarie, Delegate, Tesoriere,
Addette stampa, Addetta Servizio Internazionale, Responsabile internet); la trattazione dell’argomento
“Comunicazione 4.0”, per la realizzazione di un intervento che era stato deliberato il 3 ottobre 2020, durante
la Prima Assemblea distrettuale 2020-2021; un aggiornamento delle socie che hanno seguito il Corso
Tutoring&Mentoring nel 2018/2019 e 2019/2020, con riferimento agli Emendamenti votati durante la
Convention di Jaipur.
Nell’ottica di fornire una visione adeguata delle problematiche che coinvolgono le donne nel loro quotidiano
sono previsti interventi di Specialisti in incontri mirati su temi particolari come: Chirurgia ricostruttiva
per donne operate al seno per cancro - Pericoli legati all’uso di internet (dark web) – Privacy.
Per rafforzare i legami del Distretto con le socie dei Club e promuovere l’amicizia tra tutte le socie del D204,
dal primo lunedì del mese di ottobre il CED realizzerà un salotto virtuale, organizzando un incontro mensile
in Zoom aperto a tutte le socie.
Calendario (provvisorio) del D204 per l’anno IW 2021–2022:
Le visite della Governatrice, in accordo con le Presidenti dei Club, inizieranno nel mese di settembre.
• settembre 2021: Formazione delle Cariche dei 43 Club
• dal 4 ottobre, ogni primo lunedì del mese: “salotto virtuale del D204”
• 16 ottobre 2021: Prima Assemblea distrettuale (Hotel Gallia) *
• novembre 2021: Prenatalizia (Hotel Hilton) *
• 24 novembre 2021: Prenatalizia con il CN (incontro in Zoom)
• novembre-dicembre 2021: Comunicazione 4.0 (incontri in Zoom)
• 10 gennaio 2022: IW Day (incontro in Zoom)
• febbraio 2022: Pericoli legati all’uso di internet (dark web) *
• marzo 2022: Chirurgia ricostruttiva per donne operate al seno per cancro *
• aprile 2022: Privacy *
• fine aprile 2022: Primo Forum del D204 (in Zoom), con la partecipazione di tutti i Club, per presentare
e valorizzare le attività svolte da ogni Club
• dal 12 al 15 maggio 2022: L’incontro (del CN a Trieste)
• maggio 2022: Forum sull’empowerment delle donne nei Paesi dell’IW del Mediterraneo (incontro in
Zoom)
• 10 e 11 giugno 2022: Seconda Assemblea distrettuale e passaggio del collare (Bergamo) *
N.B. il carattere “*” segnala gli incontri che potrebbero svolgersi in modalità ibrida (in presenza e in Zoom).
Anche le (10) riunioni del CED potrebbero svolgersi in modalità ibrida.
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