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PROGETTO DISTRETTUALE 

Chairman al Servizio Internazionale 2021-2022 

Anna Sagone 

 

Il ruolo che ricopro è rivolto all’internazionalità e si propone come obiettivo quello di 

promuovere non solo la collaborazione e l’amicizia tra le socie Inner Wheel, ma anche 

e soprattutto quello di coinvolgere i loro Club ad esperienze di contatti e gemellaggi 

con Club stranieri o di rivitalizzare quelli esistenti, rendendo visibili le loro esperienze, 

condividendole sia a livello nazionale che internazionale. 

Il Tema proposto dalla Presidente dell’International Inner Wheel Ebe Martines 

Panitteri “PINK FIRST”, da lei declinato in aree e sezioni e collegato ad alcuni obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030, il Progetto Sociale dell’International Inner Wheel “Strong 

Women Stronger World”, unitamente a quelli della Presidente del Consiglio Nazionale 

Ettorina Ottaviani sull’Ambiente, focalizzano l’attenzione su argomenti quanto mai 

attuali: la forza della donna nell’ambito della salute, dell’istruzione, dell’opportunità, 

della emancipazione da un lato ed il rispetto e la salvaguardia per ciò che ci circonda 

dall’altro: il nostro pianeta Terra.  
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Ecco, quindi, che per dare un contributo tangibile a questi programmi, sottopongo alla 

vostra attenzione il progetto del Forum Internazionale dal titolo:  

MedWomen, Empowerment & Green Transition - The Inner Wheel Impact 

6 maggio 2021 ore 16.00 

 

in linea con uno dei presupposti fondamentali dell’internazionalità, ovvero la 

costruzione di legami forti tra i membri dell’Inner Wheel. 

 

Questo progetto è stato pensato e pianificato insieme al Distretto 210, rappresentato 

oggi dalla Chairman al Servizio Internazionale Elena Sanpaolo Antonacci. 

 

Il Forum comprenderà sei ambiti di dialogo ed approfondimenti: 

 

-Storico; 

-Antropologico; 

-Giuridico; 

-Medico; 

- Contributo ONG UNESCO; 

-Inner Wheel.  

 

Al termine delle relazioni, vi parteciperanno con le loro testimonianze socie Inner 

Wheel in rappresentanza delle tre aree Geografiche interessate: Nord Africana, 

Asiatica ed Europea. 
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È un Forum in cui la presenza della nostra associazione, per quanto riguarda i suoi 

relatori è fortemente valorizzata, ognuna di loro metterà a disposizione del Forum la 

propria professionalità, le proprie conoscenze ed il proprio vissuto per l’Inner Wheel. 

Di uguale vigore ed interesse saranno le testimonianze rese dalle rappresentanti delle 

aree geografiche individuate, che daranno una visione completa e aggiornata del loro 

Paese e del loro impegno per l’Empowerment & Green Transition.  

 

Altro obiettivo che mi propongo di realizzare, con l’aiuto ed il sostegno di tutti i club 

del Distretto 204, è la concreta costruzione di contatti con club Inner Wheel dell'Est 

Europa, per avere occasioni di interazione, di confronto, di scambio culturale e di 

services, considerando anche fortemente la possibilità di incontri in presenza, per una 

maggiore conoscenza reciproca tra i club. 

Sarebbe, altresì, auspicabile, che i club del Distretto 204, tramite l’intervento delle loro 

Addette al Servizio Internazionale, riconsiderino i loro contatti e/o gemellaggi con club 

stranieri, affinché quelli già in essere vengano rigenerati e allo stesso tempo se ne 

intraprendano di nuovi, rendendo partecipe il Distretto delle iniziative attuate.  

Torino, 25.09.2021               Anna Sagone
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