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- Par&cipan&: 31 Maggio, dalle 14 alle 17 

Austria: Roswitha Wutscher, Gabriele Schrümpf, Inge Ibler, Chris?ne Bauer; Belgium and 
Luxemburg: CharloEe de Vos, Nicole Cambier Molineaux, PauleEe Devinter de Soete, Marie-
Jeanne Laurent; Bulgaria: Mariana Stoeva; Croa?a: Snjezana Petrovic-Tkalcec  
Cyprus: Tasoulla Voskou; Denmark: BrigiEe Bach, Kirsten Maller; Finland: Raija Partanen, Eve 
Pylkkänen; France (F.AM.A.T.): BrigiEe Le Josne, Marianne von Knorring, Catherine Refabert, 
Marie-Françoise Pignard, Isabelle Cheval; Germany: Dorothée Remmler-Bellen, Manuela Hiller von 
Gaertringen-Krapf, Chris?ne Altona, Renate Thost-Stetzler, 
Great Britain and Ireland: BeEy Roberts; Greece: Gianna Gravia-Kalyva, Rozmari Nikolakopoulou, 
Sissy Avgerinou; Italy: Donatella Maestri, Donatella Nicolich, Luisa Vinciguerra; The Netherlands: 
Le]e van Hof, Joke Emmelkamp, Karin van Helden  
Sweden: Agneta Larsson, Ger?e Stenkula, Marianne Kaufmann; Switzerland: Vreni Steinegger, 
Catherine Ineichen; Turkey:SirenToksoy. 

Totale: 41 par&cipan& 

- Par&cipan&: 1 giugno, dalle 14 alle 18 

Austria: Roswitha Wutscher, Gabriele Schrümpf, Chris?ne Bauer; Belgium and Luxemburg: 
CharloEe de Vos, Nicole Cambier Molineaux, PauleEe Devinter de Soete, Marie-Jeanne Laurent; 
Croa?a: Snjezana Petrovic-Tkalcec; Cyprus: Tasoulla Voskou, Dina Constan?nes, Maria Souroula; 
Denmark: Kirsten Maller; Finland: Raija Partanen, Eve Pylkkänen; France (F.AM.A.T.): BrigiEe Le 
Josne, Marianne von Knorring, Catherine Refabert, Marie-Françoise Pignard, Isabelle Cheval; 
Germany: Dorothée Remmler-Bellen, Manuela Hiller von Gaertringen-Krapf, Chris?ne Altona, 
Renate Thost-Stetzler; Greece: Gianna Gravia-Kalyva, Rozmari Nikolakopoulou, Sissy Avgerinou; 
Italy: Donatella Maestri, Donatella Nicolich, Luisa Vinciguerra; The Netherlands: Lettie van Hof, Joke 
Emmelkamp, Karin van Helden; Norway: Liv-Elin Broberg-Elin; Sweden: Agneta Larsson, Ger?e 
Stenkula, Marianne Kaufmann, BriE Garts Petersson Switzerland: Vreni Steinegger; Turkey: Siren 
Toksoy. 

Totale: 40 par&cipan& 
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Dopo l’inno dell’Inner Wheel e gli inni europei, il 16° European Mee?ng è aperto da  

• Brigi=e Le Josne: Rappresentante Nazionale e Presidente di IW F.A.M.A.T. (Francia, Andorra, 
Marocco, Algeria, Tunisia) 

Care amiche, 
Benvenute al sedicesimo European Mee7ng. È con grande piacere che Inner Wheel France vi 
accoglie per ques7 due giorni in full zoom mee7ng che faranno crescere la nostra associazione. 

Vorrei davvero ringraziare le «esperte» che hanno lavorato per mesi a questo file al fine di 
presentare un progeEo serio; dichiaro la sessione aperta: Catherine, puoi iniziare, grazie.                    

• Catherine Refabert: IIWPP 

Care amiche dell’Inner Wheel Europa, 
15 anni fa, la necessità di creare una riunione annuale dell’Inner Wheel è diventata di reale 
importanza. È stato pensata per la prima volta dalla nostra amica italiana Luisa Vinciguerra. Luisa, 
da quando si è unita all’IW, è una delle più brillan7 ideatrici di mol7 nostri progeP e dell’European 
Mee7ng, da lei proposto a Torino nel 2005, seguito l'anno successivo da un nuovo Mee7ng in 
Francia. 

Per mol7 anni ci siamo incontrate una volta all'anno, ogni volta in un Paese europeo diverso, 
cercando di determinare cosa dev’essere migliorato nella nostra organizzazione e nel suo 
funzionamento. 
                                                          
Passo dopo passo il lavoro e la riflessione sono diventa7 più intensi, con temi reali approfondi7 ogni 
anno. A Patrasso abbiamo deciso che tuP i Paesi europei dovrebbero lavorare durante l'anno sulla 
ges7one della nostra associazione, quanto sulla formazione e sui problemi riguardan7 lo Statuto, e  
che l‘Inner Wheel in Europa dovrebbe diventare un laboratorio che rivitalizzi IIW, al fine di 
sviluppare alcune nuove idee, proposte originali, considerando quanto obsoleto fosse il nostro 
Statuto. 

Grazie al ripris7no del Mee7ng Europeo, approvato durante la 14° Edizione del 2020, il primo in 
forma virtuale organizzato dalla Grecia e che prevede un percorso di 3 anni, abbiamo potuto 
u7lizzare le modalità digitali, trasformando così il mee7ng annuale in un ciclo di incontri e di 
workshop durante tuEo l’anno.  
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Ma per il 2021-2022, durante l'anno di  F.A.M.A.T. organizzato dalla Francia, quasi 3 anni prima 
della Conven7on di Manchester, lì dove festeggeremo il nostro centenario, lo scorso oEobre, TUTTE 
INSIEME NEL NOSTRO GRUPPO abbiamo preso una delle decisioni più importan7, ovvero quella di 
lavorare su un nuovo Statuto. Uno Statuto più flessibile, più adaEo al nuovo millennio, alle richieste 
delle socie più giovani, e prima di tuEo adaEato alla più grande rivoluzione che avevamo visto 
dalla scoperta della stampa. Faccio riferimento alla rivoluzione digitale che ha invaso ogni campo, 
dall'economia all'innovazione, dalla scienza all'istruzione, alla salute e alla ovviamente sul nostro 
s7le di vita e sulla nostra governance. 

L'"Area del DiriEo", già presa in considerazione dall’Italia durante la 15° Edizione, la prima ibrida, è 
stata al centro di questa 16° Edizione di F.A.M.A.T. Francia. 
Certo, a ogni Conven7on abbiamo apportato delle modifiche, quindi aggiungiamo, aggiungiamo, 
ma non proviamo mai davvero a ristruEurarlo, ad adaEarlo alla nuova era, a prendere lo Statuto 
nel suo insieme! 
Lo devo dire: abbiamo vissuto una reale collaborazione. Abbiamo lavorato fianco a fianco, mano 
nella mano, con il nostro gruppo di leader ed esperte europee, e i loro Club. 
Ci siamo subito rese conto che fare un nuovo Statuto in 7/8 mesi era una missione impossibile, così 
abbiamo deciso di dividere il nostro Statuto in 10 capitoli, organizzando 10 workshop con alcune 
dirigen7 a capo di ciascuno, che hanno lavorato con molta aEenzione.  
InnanzituEo, per determinare quali sono i cambiamen7 più urgen7, quelli che non possiamo 
evitare. Abbiamo posto grande aEenzione su ogni frase, ogni parola, abbiamo rimosso, modificato, 
sos7tuito o creato una parte importante di ciò che pensiamo dovrebbe regolare la nostra 
Associazione nei prossimi anni. 

Ci siamo diver7te mol7ssimo a farlo, col piacere di farlo insieme, è stato un lavoro enorme, ma ce 
l'abbiamo faEa ... e per la Conven7on del centenario presenteremo 42 nuove proposte e diverse 
mozioni generali, possiamo davvero essere felici dei nostri risulta7...Ora dobbiamo sperare che tuP 
i Paesi llW siano d'accordo e che sostengano le nostre proposte, ma prima di tuEo devono oEenere 
l'accordo della nostra Cos7tu7on Chairman e del suo Comitato, un’essenziale incombenza...!                                                                                                                                                         

Alla Conven7on di Melbourne ci è stato comunicato che a Manchester avremmo dovuto tenere il 
minor numero possibile di sessioni di lavoro,  ma quan7 workshop e corsi di formazione potevamo 
permeEerci? 

T 
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TuEe sappiamo che a Manchester celebreremo il nostro centenario e che non possiamo risolvere i 
nostri problemi col medesimo modo di pensare usato creando il nostro primo Statuto a Dublino nel 
1934 e, in seguito, alle Conven7on triennali.  

UN NUOVO STATUTO È IL NOSTRO FUTURO, ne abbiamo bisogno per sopravvivere; quindi, prego il 
nostro comitato esecu7vo internazionale, e in par7colare la nostra Cons7tu7on Chairman, di 
prestare aEenzione alle nostre richieste. Sono sicura che lo faranno. 

Grazie, mie care amiche, per il lavoro svolto insieme. 
Un ringraziamento molto speciale ad Isabelle che, oltre all'enorme lavoro svolto in F.A.M.A.T. come 
Segretaria durante l'anno di totale ricostruzione della F.A.M.A.T.,  si è presa del tempo per 
preparare questo importante incontro aEraverso un vero impegno, assicurandosi che tuEo fosse 
svolto con ordine. 
La mia ul7ma speranza è che chi verrà dopo sarà degna della sua missione, mantenendo lo stesso 
spirito, ovvero quello della nostra fondatrice Margaret, una donna eccezionale e visionaria. Sono 
stata estremamente orgogliosa di far parte di questo lavoro, ora nelle mani delle generazioni più 
giovani. Voglio che svolgano il loro lavoro con la stessa gioia e con lo stesso piace piacere che ho 
vissuto io nel tempo. Servo l’Inner Wheel e lo servirò fino a quando sarò in grado di farlo.  
Grazie per avermi ascoltato. 

- 15 Mee&ng Europeo di Rimini: 

L'approvazione del verbale del 15° European Mee?ng di Rimini è rinviata al 17° European Mee?ng. 
È stato annunciato a Rimini che questo 16° European Mee?ng si sarebbe tenuto al 100% via Zoom, 
così da consen?re alle Officers europee di andare al Rally europeo di Berlino. 
Da oEobre, fino a questo incontro, molte Officers europee si sono incontrate regolarmente su 
Zoom per lavorare, come ha spiegato Catherine Refabert nella sua introduzione. 

- Presentazione dei 10 workshop: 

Workshop A: 
Introduzione all’IIW, chi siamo, il nostro logo, i nostri scopi, il linguaggio ufficiale, l'organizzazione 
piramidale, le elezioni. 
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Workshop B: 
Membership, e-Club. 

Workshop C: 
StruEura e funzionamento dei Club. 
 
Workshop D: 
StruEura e funzionamento del DistreEo. 

Workshop E: 
Organo di Governo Nazionale, Rappresentante Nazionale. 

Workshop F: 
Club senza DistreEo. 

Workshop G e H fusi: 
Livello internazionale, Board Director,  
Livello internazionale, Comitato Esecu?vo (Presidente, Vice Presidente, Past Presidente, Tesoriere, 
Cons?tu?on Chairman, Responsabile per la Comunicazione Globale, e le loro commissioni). 

Workshop I: 
Conven?on, modifiche allo Statuto. 

Workshop J: 
Amministrazione generale, ruolo dell’HQ, fiduciari, finanza, affiliazione. 

Workshop A 
• PROPOSTA   A1 

Pagina 4:  
Eliminare le regole di base per promuovere la comprensione internazionale. 
Sos?tuire con: 
L’Inner Wheel è una delle più grandi associazioni femminili di service e volontariato. 
L’Inner Wheel è apoli?ca, non seEaria, e non ha fini di lucro. 
La mission delle socie dell’Inner Wheel in tuEo il mondo è dare alle persone una vita migliore in un 
mondo più sostenibile, promuovere la pace, i diri] umani e l'uguaglianza di genere. 
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L’Inner Wheel combaEe la povertà e la violenza contro i bambini e le donne. 
L’Inner Wheel lavora per una migliore educazione, migliori assistenze sanitarie per disabili  e per 
chi soffre le mala]e. 
L’Inner Wheel è stata creata a Manchester, GB & I da Margaret Golding il 10 gennaio 1924. 

L’ Inner Wheel divenne internazionale Nel 1967. 
L’Inner Wheel si unì alle Nazioni Unite, divenne una ONG inserita nell’elenco ECOSOC (Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite) nel 1972. 
L’ Inner Wheel ha sei rappresentan? alle Nazioni Unite, 2 a New York, 1 a Ginevra e 3 a Vienna. 

MOTIVAZIONE 
È vitale menzionare e spiegare in cosa consiste esaEamente l’Inner Wheel, dal momento che non è 
stato menzionato prima nello Statuto stesso. 
È vitale per ogni socia sapere esaEamente cosa è e cosa fa l’Inner Wheel! 
È vitale, per un nuova socia che si unisce all’Inner Wheel, avere in mente i fondamen? e i valori 
dell'Associazione. 
È vitale per un'Associazione avere una missione concreta, ben definita e rispondente alle esigenze 
del nuovo millennio. 
 
Proponente: IW F.A.M.A.T. 
Appoggio 
 
La domanda riguardava la possibilità di mantenere o no "l'organizzazione delle donne" a causa 
della legge nei Paesi Bassi, ed è stato deciso che i Paesi Bassi possono cambiarla nei loro Statu?, 
poiché, se rimuovessimo la parola «femminile», l’India e alcuni altri Paesi voterebbero 
immediatamente contro.¨ 

• PROPOSTA A2 

Pagina 4: 
Cancellare la dicitura da 1. La dicitura sarà «Interna?onal Inner Wheel» fino a Finalità 3, per 
promuovere la comprensione internazionale. 

Sos?tuire con: 
Il nome è «INTERNATIONAL INNER WHEEL». 
Gli scopi internazionali dell’Inner Wheel sono "SERVICE CON GENTILEZZA, RISPETTO RECIPROCO E 
COMPRENSIONE INTERNAZIONALE» 
Lo stemma è …………………… 
La lingua ufficiale è l’Inglese. 
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Lo Statuto Internazionale vale per tuEe le socie di tuEo il mondo. 
L'anno dell’Inner Wheel inizia giorno 1 luglio e termina giorno 30 giugno. 

MOTIVAZIONE 
Ciò che ha definito l'IIW nel mondo, in ques? ul?mi 100 anni, è service, service, service...  

Deve diventare defini?vamente il nostro primo scopo. 

Il secondo aspeEo più sorprendente dell’IW è la «gen?lezza con rispeEo reciproco»: è la migliore 
forma di umanità, è più forte dell'amicizia, è uno stato duraturo di affeEo, s?ma, fiducia e 
confidenza tra le socie. RispeEo significa acceEare qualcuna per quello che è, anche se è diversa da 
te, o non sei d'accordo con lei. Il rispeEo crea un senso di fiducia, di sicurezza e benessere. 

Terzo aspeEo: COMPRENSIONE INTERNAZIONALE: visto che adesso siamo 110.000 socie in tuEo il 
mondo, che collaboriamo senza confini grazie alla rivoluzione del web (111 parole) 

Proponente: IW F.A.M.A.T. 
Appoggio: IW Club Torino Europea                                                                                                                                                                                                                                                      

Prima del nostro incontro le finalità presentate erano: "Servizio, comprensione internazionale con 
gen?lezza e rispeEo reciproco" e dopo la discussione abbiamo deciso di presentare: «SERVIZIO 
CON GENTILEZZA, RISPETTO RECIPROCO E COMPRENSIONE INTERNAZIONALE».  

Commen? durante il nostro incontro: 
- Il servizio senza gen?lezza è impossibile da realizzare. 
- L'amicizia in IW è sincera in molte situazioni, ma non in altre. Cambiare l'amicizia con la 

gen?lezza e rispeEo reciproco è una rivoluzione.  
- RispeEo e gen?lezza sono due aspe] molto importan? e vengono prima dell’amicizia. 
- RispeEo e gen?lezza sono osservazioni moderne, adaEate alla vita di oggi. È molto importante 

rifleEere su ques? cambiamen? e inserirli nel nostro Statuto. 

Per rispeEo possiamo anche usare molte altre spiegazioni come «mostrare curiosità per le opinioni 
degli altri, pra?care la trasparenza, capire le prospe]ve degli altri, avere grande aEenzione per le 
opinioni degli altri…. ecc. e questo può essere u?lizzato anche per gli altri «appoggio di due 
minu?».  
Riguardo la gen?lezza, possiamo dire anche che la gen?lezza riguarda l’essere disinteressata, 
premurosa, compassionevole, incondizionatamente gen?le. 
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La gen?lezza aumenta la felicità e l’o]mismo. La gen?lezza è un’al?tudine morale, la gen?lezza è 
portare un senso di significato alla vita, o essere gen?le porta un senso di significato perché 
coinvolge l’inves?re in qualcosa di più grande di noi stessi, ecc.…ecc… 

Il tempo di 3 minu? per proporre e 2 minu? per commentare, sostenere o rispondere - deve essere 
preparato e seriamente usato per spiegare la nostra «rivoluzione». 

 

Workshop B 
PROPOSTA B1 

Pagina 4 membership - Naming of a club – 

Cancellare la pagina 8 "previa approvazione dell’IIW». 

Mo?vazione: 
Le donne che creano un Club IW sono ben consapevoli dell'importanza del nome che daranno al 
Club. Sono nella posizione migliore per scegliere un nome geografico tenendo a mente l'iden?tà 
storica e culturale. I Club dovrebbero avere il diriEo democra?co di scegliere il nome, senza 
interferenze dell’IIW. 

Proponente: NGB Belgium-Luxemburg 
Appoggio: Great Britain and Ireland 

Questa proposta del Belgio e del Lussemburgo è stata respinta l'ul?ma volta e non è stata inserita 
all'ordine del giorno senza mo?vo. È un diriEo democra?co del Club scegliere il suo nome. 

Le seguen? proposte (da B2 a B5) riguardano l'e-Club, sono state leEe e discusse solo dopo 
l’ul?ma. 

PROPOSTA B2 

Proposta 1, da modificare 
(C&H 2021 - ISCRIZIONI pag. 4) 
e-Clubs 
1. A livello internazionale 
Include tu] gli Inner Wheel Club e gli e-Club. 
Il numero minimo di Socie A]ve richiesto per formare un Club o un e-Club è di 10. 
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MOTIVAZIONE  
L’Inner Wheel ha bisogno di e-Club. Hanno la stessa posizione e gli obie]vi dei Club normali e 
pagano le Capita?on Fees normali. Mol? i mo?vi: avere e-Club darebbe all’IW una spinta enorme e 
potrebbe promuovere l’IW in un altro modo. Grazie alle possibilità digitali è una grande 
opportunità per incontrare socie di tuEo il mondo e promuovere la comprensione internazionale. 

Sarebbe invogliante per le giovani donne impegnate, socie anziane che preferiscono stare a casa la 
sera ed è un modo per fare parte di un Club. L'incontro per zoom è molto più sostenibile. (Parole 
91) 

Proponente: Italia  
Appoggio: Germania 

PROPOSTA B3 
(Nuovo ar?colo in 4 paragrafi) pag. 7 C&H e-Club 
1. Le socie possono servire l‘Inner Wheel aEraverso il modello eleEronico di un e-Club, 

incontrandosi esclusivamente su piaEaforme digitali. 
2. Classe di appartenenza: Socia a]va virtuale. L'iscrizione a]va virtuale può essere mantenuta o 

acceEata da donne che sono state invitate a aderire a condizione che abbiano più di 18 anni, e 
la maggioranza delle socie dell'e-Club è d'accordo.  

3. Le domande di adesione virtuale a]va sono inviate all'amministratore della Interna?onal Inner 
Wheel, unitamente all'accordo per l'adozione delle linee guida per gli e-Club e per il rispeEo 
dello Statuto. Questo accordo è vincolante per tu] gli e-Club. 

4. Una socia può appartenere contemporaneamente a un Club e a uno o più e-Club. 

MOTIVAZIONE 
La doppia adesione favorirebbe un migliore lancio di e-Clubs: avremo socie esperte che 
collaborano con nuove socie, trasferendo il loro know-how e le loro competenze e rendendo il 
nuovo Club immediatamente opera?vo secondo le regole e le procedure dell'Inner Wheel. 
Molte socie dell’Inner Wheel sono anche socie del Rotary, di Sorop?mist, così come di altri Club 
Service o Associazioni. Quindi, perché non dovremmo cogliere l'occasione di servire l‘Inner Wheel 
anche aEraverso e-Clubs, mol?plicando così il valore della collaborazione e, sopraEuEo, 
differenziando il modo di lavorare.  
Una possibilità, un'importante innovazione. 
Non un «problema», piuEosto una «opportunità». (Parole 97) 
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Proponente: Italia 
Appoggio: Turchia 

PROPOSTA B4 
Nuovo ar?colo. e-Club. 
Un e-Club può essere composto da socie che appartengono a un DistreEo, a un Paese o a diverse 
aree geografiche. La Vicepresidente dell’Interna?onal Inner Wheel si occuperà degli e-Club, dei 
nuovi Paesi e dei Club senza DistreEo. 

MOTIVAZIONE  
Gli e-Club potrebbero essere un e-Club distreEuale con socie di uno o più Distre], un e-Club 
nazionale con socie di uno o più Paesi, un e-Club con?nentale con socie provenien? per esempio 
da Europa, India o Africa o anche un e-Club GLOBALE con socie provenien? da tuEo il mondo, da 
diverse zone geografiche. Flessibilità è qui la parola chiave. 

Sono necessarie linee guida appropriate e chiare per aiutare le socie interessate a fare le loro 
scelte e creare e-Club che soddisfino i loro bisogni e interessi. Lo scopo è quello di creare più Club 
Inner Wheel e e-Club e questo potrebbe essere un originale modo di diffusione per l’IIW. 

Proponente: Italy 
Appoggio: Turchia 

PROPOSTA B5 
nuovo ar?colo  
Dare un nome a un e-Club                                                                                                                                                
Quando viene formato un nuovo Club Inner Wheel, le socie del nuovo Club possono decidere un 
nome adaEo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gli e-Clubs sono parte dell’IIW. 

MOTIVAZIONE 
Dal momento che ci saranno vari ?pi di e-Club, in futuro è consigliabile scegliere un nome 
appropriato, ma non necessariamente uno che è legato alla sua area geografica. Come succede per 
le donne che vogliono formare un regolare Club Inner Wheel, le socie di un nuovo e-Club Inner 
Wheel saranno certamente consapevoli dell'importanza del nome da dare al loro Club. Sono 
sicuramente in grado di decidere un nome adaEo per il loro Club ed è logico che siano loro a 
deciderne il nome. 
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Proponente: Italy 
Appoggio: Germania 
 
La mo?vazione di B4 leEa durante la riunione era troppo lunga per essere trascriEa, ma potrebbe 
essere tenuta per essere leEa dal proponente entro il tempo di 3 minu?. 

Sono sta? discussi tu] i ?pi di e-Club. La Cons?tu?on Chairman deve scrivere le linee guida per gli 
e-Club, ma tu] gli aspe] sono all'interno di queste proposte. 
Commen?: 
- Se faccio parte di un e-Club, dove devo pagare la Capita?on Fee? Se sono in diversi Club, devo 

pagare diverse Capita?on Fees?" Risposta: in ogni Club si paga una Capita?on Fee. 
- Se un e-Club appar?ene a un DistreEo, può rientrare nell'organizzazione del DistreEo. 
- Se, d'altra parte, un e-Club è nazionale o internazionale, sarà soEo la tutela, la guida dell’IIW. 
- Gli e-Club danno alla socia la possibilità di scegliere la flessibilità. 
- Gli e-Club potrebbero essere un vantaggio nelle ciEà. 
- Lo scopo degli e-Club non è dare una spinta in più a un Paese, ma all’IIW. 
- Quando abbiamo parlato di e-Club globali, significa che gli e-Club possono essere realizza? in 

tuEo il mondo IW, essendo nazionali, con?nentali o transcon?nentali; in altre parole, sono e-
Club internazionali. 

Workshop C 
PROPOSTA C1 
PAGINA 31 
Cancellare e sos?tuire i paragrafi dei paragrafi 5, 6,7,8, 10 e 11. 

5 Presidente 
A 
Eliminare «dal Presidente, fino alla sede dell’Inner Wheel». 
Sos?tuire con: 
Ia Presidente è nominata ed eleEa per servire per un anno, o più, se non vi è alcuna candidata 
disposta a entrare in carica, e se il Club è d’accordo. 
Se la Presidente di un nuovo Club lo desidera, può, con l'accordo del Club, servire per un intero 
anno IW oltre al periodo che segue immediatamente la formazione del Club. 
Cancellare B e C 
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6 Vicepresidente 
Cancellare A, B e C 

Sos?tuire con: la  Vicepresidente è nominata ed eleEa annualmente e di preferenza non  più di due 
anni consecu?vi. 

7 Segretaria 
Elimina A B e C 

Sos?tuire con: Ia Segretaria deve essere nominata ed eleEa annualmente e preferibilmente non 
deve servire per più di 3 anni consecu?vi. 

8 Tesoriera 
Elimina A B e C  
Sos?tuisci con: “La Tesoriera deve essere nominata ed eleEa annualmente e preferibilmente non 
deve servire per più di 3 anni consecu?vi”. 

10 Corrispondente del Club e organizzatrice del servizio internazionale 
Elimina A e B 
Sos?tuire con: sono nominate ed ele] annualmente e di preferenza non restano in carica per più 
di tre anni consecu?vi 

11 Altri Membri del Comitato Esecu?vo: Cancellare A e B 
Sos?tuire con: sono nomina? ed ele] annualmente e di preferenza non restano in carica per più di 
tre anni consecu?vi. 

MOTIVAZIONE 
Si traEa di una ques?one che riguarda il Club, e sarebbe doloroso se un Club dovesse chiudere 
perché nessuna candidata è disponibile. Il permesso dal DistreEo o dall'IIW non dovrebbe essere 
necessario. È 'davvero difficile in alcuni Paesi trovare persone che acceEano di assumere cariche a 
qualsiasi livello, quindi se la persona sta facendo bene il suo lavoro e nessuno è disposto ad 
assumere cariche, perché dare un limite di tempo? Questa è una ques?one che riguarda il Club, e 
nessun permesso deve essere chiesto né al DistreEo né all’ IIW Headquarters. 

Proponente: 
Appoggio: 
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Dovremmo abbreviare e semplificare il nostro Statuto, ma poiché lo Statuto vero e proprio è stato 
scriEo nel tempo, dobbiamo tenerlo presente nella nostra proposta. Dobbiamo muoverci 
lentamente ma questo darà una sorta di «libertà» ai Club.  Il termine "preferibilmente" è già usato 
nello Statuto di GB & I. La proposta C1 è scaturita perché in mol? Paesi non abbiamo candidate per 
queste posizioni nel Club (Presidente, Segretaria, Tesoriera.) Mol? Club hanno difficoltà reali e se 
una persona sta facendo bene il suo lavoro e nessuno vuole ricoprire la carica, perché un limite?                                                            
Questa è una ques?one che riguarda i Club; nessun permesso deve essere chiesto. 

PROPOSTA C2 
pag. 35 - 18. DIMISSIONI 
Alla fine della prima frase aggiungere «31 maggio» in modo che la frase sarà: Un mese di preavviso 
di dimissioni deve essere dato per iscriEo alla Segretaria prima del 31 Maggio. 

MOTIVAZIONE 
È molto importante stabilire una data precisa per una ques?one così grave. Una norma deve essere 
quanto più possibile specifica. Infa], se il termine per la presentazione della no?fica di dimissioni 
è chiaramente stabilito, è logico che non ci sarà diriEo di opposizione. 

Proponente: 
Appoggio 

PROPOSTA C3 
P.34 _ 14. Riunioni 

Paragrafi A e B: inserire «preferibilmente». 
- Le riunioni del Comitato Esecu?vo si tengono con la frequenza necessaria e preferibilmente una 

volta al mese. La Presidente o due membri del Consiglio possono convocare riunioni speciali.                                                                                                                      
- Le riunioni del Club si tengono preferibilmente secondo quanto concordato dalle socie. Le 

riunioni speciali possono essere convocate dalla Presidente o su richiesta di almeno il 20% delle 
socie, con un preavviso di almeno 48 ore. 

MOTIVAZIONE 
È importante che le riunioni possano preferibilmente svolgersi secondo i desideri dei membri del 
Comitato o delle socie del Club. Più spesso ci si incontra più spesso si possono scambiare opinioni e 
organizzare service. 
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Proponente: 
Appoggio: 

PROPOSTA C4 
P 34 - 15. Votazione 
A Il voto alle elezioni avviene mediante scru?nio  
B, C e D senza modifiche 

Aggiungere: 
Un voto alle elezioni può avvenire con voto in presenza con voto eleEronico o l'invio del voto per 
posta prima della riunione.  

MOTIVAZIONE 
Dal momento che le elezioni internazionali avvengono ora per via eleEronica, tu] i Club, in tuEo il 
mondo, dovrebbero avere la possibilità di scegliere se procedere con il voto eleEronico, se lo 
desiderano. Questa possibilità deve essere data a tu] i Club in quanto devono essere uguali, con o 
senza DistreEo/ Organo di Governo Internazionale. 

Proponente: 
Appoggio: 
 
PROPOSTA C5 
Regole standard per i Club P. 30 - 3 Qualifiche 
Pagina 30 - 3-Qualifiche 
"Presidente e Vice Presidente: 
Deve aver prestato servizio nel Comitato Esecu?vo per almeno un anno alla data di entrata in 
carica." Cancellare l'intero paragrafo. 
 
MOTIVAZIONE: 
Le qualifiche richieste per gli uffici di Presidente e Vicepresidente possono essere acquisite e 
dimostrate all'interno e all'esterno dell’Inner Wheel. Queste abilità non sono esclusive di Inner 
Wheel e dovrebbero essere sufficien? per una nomina. L'unica qualifica richiesta è quella di essere 
una socia dell’Inner Wheel da almeno un anno. 
 
Proponente: 
Appoggio: 
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Workshop D 
Non siamo sicuri che l’Organo Dire]vo Nazionale possa presentare proposte riguardan? un 
DistreEo in quanto vi è un errore nello Statuto. Sissel lo sa, ma lo Statuto era già stampato; quindi, 
dovrebbe durare fino alla prossima Conven?on. 

PROPOSTA D1 

Pagina 36                                                                                                                                                       
NOME 
Cancellare Comitato nella riga uno e inserire DistreEo.  
Inserire nella riga cinque: 
Il DistreEo può scegliere di aggiungere il proprio Paese al numero del DistreEo. 

MOTIVAZIONE: 
Il ?tolo dice Regole standard per i DistreP e questo dovrebbe rifleEersi nel nome. 
I livelli dell’Inner Wheel sono: Club, Distre], per alcuni Paesi Associazione Nazionale, e 
Interna?onal Inner Wheel. Dobbiamo rendere le regole più semplici e avere le stesse regole in 
tuEa la nostra organizzazione. 

Proponente: Cyprus 
Appoggio: Belgio e Lussemburgo 
 
Si potrebbe meEere il codice internazionale prima del numero o il nome del Paese dopo di esso. 
Aiuterebbe a conoscere immediatamente il Paese del DistreEo. 

PROPOSTA D2: 
Pagina36 
 
Inserire dopo 1. DENOMINARE un nuovo Punto 2; 

FINALITÀ DEL DISTRETTO 
- Aiutare, sostenere e ispirare i Club dell'Inner Wheel all'interno della loro area geografica e 

fungere da collegamento tra i Club dell'Inner Wheel. 
- Dare il nome legato all’area geografica e formare nuovi club. 
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MOTIVAZIONE: 
È importante che il nostro Statuto descriva la nostra organizzazione e sopraEuEo descriva lo scopo 
di ogni livello. L’Inner Wheel è formato dai nostri Club e da molto tempo dai Distre]; 
l'Organizzazione Nazionale e Internazionale era des?nata solo a svolgere compi? amministra?vi. 
Nei Distre] i Club lavorano insieme e possono promuovere e realizzare le nostre finalità di 
amicizia, servizio personale e comprensione internazionale. Si ricorda che «l’IIW è il miglior segreto 
mantenuto nel mondo», quindi è molto importante fare questa proposta, e cambiare. 

Proponente: Croazia  
Appoggio: Finlandia 

È importante che le nuove socie conoscano le finalità del DistreEo. 

PROPOSTA D3: 

Pagina 36 
ORGANO DIRETTIVO 
Officers: 
Riga da uno a tre 
Cancellare Chairman e inserire Presidente.                                                                    

MOTIVAZIONE: 
Lo stesso ufficio a tu] e tre i livelli dovrebbe avere lo stesso nome. Presidente del Club, Presidente 
del DistreEo e Presidente Internazionale. Questo rende lo Statuto e le regole più comprensibili per 
le nostre socie. 

Proponente: Croazia 
Appoggio: Finlandia 

È meglio avere le stesse regole a tu] i livelli. 

PROPOSTA D4: 
Pagina 43 
18. RIUNIONI DEL COMITATO DISTRETTUALE 
Linea uno cancellare dopo ... deve incontrarsi almeno 
Inserire quaEro volte l'anno, alcuni incontri possono essere tenu? on line, e almeno uno richiede la 
presenza fisica. Una riunione si terrà durante l'Assemblea Generale Annuale. 

17



             
 

MOTIVAZIONE: 
Oggi le condizioni geografiche e clima?che non sono una scusa perché abbiamo la possibilità di 
u?lizzare incontri virtuali. 

Proponente: IWC Salzburg/D 192 Austria & Czech Republic 
Appoggio 
 
Mol? Paesi o Distre] hanno solo uno o 2 incontri, ma con la nuova possibilità virtuale, è molto più 
facile organizzare più incontri. Non ci sono più scuse come il clima o la distanza geografica. 

Workshop E 
 
È stato un lavoro molto intenso, poiché abbiamo avuto diversi ?pi di Paesi con o senza Organo di 
Governo Nazionale e Distre]. Abbiamo visto che il lavoro della Rappresentante Nazionale è 
completamente diverso. 
 
PROPOSTA E1 
Aggiungere un capitolo: NORME STANDARD PER GLI ORGANI DI GOVERNO NAZIONALI dopo 
pagina 45; 
 
1. Nome 
Il nome dell'Organo Dire]vo Nazionale è il nome usuale del territorio, Associazione o Consiglio 
Nazionale o Consiglio, sarà definito dall'Organo Nazionale di Governo. 
 
2. Adesione 
L'organo di Governo Nazionale è composto da tu] i Club all'interno dei suoi confini? 
                                                                
3. Organo DireZvo 
a. Officers 
i. Presidente Nazionale 
Presiede l'Organo Dire]vo Nazionale, deve visitare tu] i Distre] almeno una volta all'anno, ha il 
diriEo di essere un membro votante in tu] i Comita? a livello nazionale, garan?sce tu] i corsi di 
formazione... la Presidente Nazionale e la Vicepresidente Nazionale non devono provenire dallo 
stesso DistreEo. 
È eleEa per uno o due anni. Se una sola candidata: può essere eleEa "elezioni non opponibili" 
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(Secondo il Paese: Rappresentante Nazionale e Presidente possono essere una sola persona) 
 
ii. Vicepresidente 
Deve lavorare con la Presidente. 
La Presidente Nazionale e la Vicepresidente Nazionale non devono provenire dallo stesso DistreEo. 
È eleEa per uno o 2 anni. Se una sola candidata: può essere eleEa "elezioni non opponibili" 
(Secondo il Paese: Deputy Rappresentante Nazionale e Vicepresidente può essere una persona 
unica) 
iii. Immediate Past President 
Supplente della Presidente Nazionale e della Vicepresidente Nazionale in loro assenza. 
iv. Segretaria Nazionale 
Lavora a streEo contaEo con il Presidente e copre tuEo il lavoro amministra?vo. Cura tuEa la 
corrispondenza per l'Organo di Governo Nazionale; redige i verbali alle riunioni degli Organi di 
Governo Nazionali. È preferibile che conosca l’Inglese. È eleEa per un massimo di tre anni. RieleEa 
annualmente. Se solo una candidata: può essere eleEa «elezione non opponibile». 
v. Tesoriera Nazionale 
Deve avere abilità contabili. 
Lavora a streEo contaEo con la Presidente. È responsabile delle finanze dell’Organo di Governo 
Nazionale. 
Presenta un rendiconto contabile all'Organo di Governo Nazionale in occasione di ogni riunione 
dell'Organo di Governo Nazionale. Presenta proposte di budget, regola i con? con i Distre] per i 
pagamen? dovu? al Consiglio Nazionale e alla Interna?onal Inner Wheel. 
EffeEua tu] i pagamen? all’Interna?onal Inner Wheel. 
È eleEa per un massimo di tre anni. RieleEa annualmente. Se solo una candidata: può essere eleEa 
"elezione non opponibile». 

b. ex-officio members 
i. Responsabile internet 
È responsabile del sito web, del database internazionale, dell'edizione della directory. Lavora a 
streEo contaEo con la Responsabile per la Comunicazione Globale. È eleEa per un massimo di tre 
anni. RieleEa annualmente. Se solo una candidata: può essere eleEa "elezione non opponibile». 
ii. Editor Nazionale 
È responsabile della rivista e di tuEe le pubblicazioni nazionali. Lavora a streEo contaEo con la 
Responsabile per la Comunicazione Globale per varie pubblicazioni sui social network. 
È eleEa per un massimo di tre anni. RieleEa annualmente. Se solo una candidata: può essere eleEa 
"elezione non opponibile». 
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A e b cos&tuiscono il Comitato Esecu&vo dell'Organo di Governo Nazionale. 

c.  Altri membri dell'Organo di Governo Nazionale                                                                                 
La Governatrice DistreEuale di ciascun DistreEo. 
È il collegamento tra l’Organo Nazionale e il suo DistreEo e deve fare rapporto dell'Organo 
Nazionale di Governo ai suoi Distre]. Promuove la cooperazione tra i Distre] e l'Organo di 
Governo Nazionale. 

4.  Pos& vacan&: 
a.  In caso di assenza della Rappresentante Nazionale o della Presidente, faranno le veci la Deputy 

o la Vicepresidente. 
b. In caso di assenza in uno degli altri uffici, l'organo Dire]vo Nazionale nomina un successore 

idoneo a completare l’anno. 

5.  Le candidature: 
a. Deve essere stata Governatrice di DistreEo. Le candidature devono essere faEe aEraverso il 

Comitato DistreEuale e devono essere inviate - per iscriEo o per posta eleEronica - alla 
Segretaria Nazionale. Le candidature devono pervenire entro il 31 oEobre. 

b. Un elenco di candidate, con una breve descrizione delle cariche ricoperte, sarà inviato via e-
mail dalla Segretaria Nazionale. L'e-vo?ng (consigliato) deve essere effeEuato prima del 15 di 
febbraio. Per avere diriEo al voto, i Club devono aver pagato le Capita?on fees entro il 31 
oEobre. Ogni Club ha diriEo a 1 voto. 

c. I risulta? delle votazioni sono invia? immediatamente alla sede dell’Inner Wheel.  

6.  Riunioni 
a. L’Organo Di Governo Nazionale (il Comitato Esecu?vo e il Comitato di DistreEo e le 

Governatrici DistreEuali) deve riunirsi almeno tre volte l'anno (seEembre, gennaio e maggio). 
b. Il Comitato Esecu?vo Dell'Organo Dire]vo Nazionale si riunisce il giorno precedente la 

riunione dell'intero Organo Dire]vo Nazionale. 
c.  Grazie ai moderni mezzi di comunicazione possono essere organizza? più incontri. 

7.  Finanze 
a. L'esercizio contabile inizia giorno 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.                                     
b. I con? dell'anno precedente devono essere verifica? e cer?fica? da una società di revisione 

contabile e presenta? dalla Tesoriera dell'anno soEoposto a revisione all'Organo di Governo 
Nazionale, più alle Governatrici DistreEuali durante la prima riunione. 
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8.  Bye Laws 
L'Organo Di Governo Nazionale può redigere regolamen? Nazionali, DistreEuali e Bye Laws, dei 
Club sulla base dello Statuto IIW, e da convalidare dall’ IIW prima della messa in aEo. 

9.  Scioglimento 
Se necessario, la proposta di scioglimento dell'Organo di Governo Nazionale sarà soEoposta 
all'Assemblea Generale, a scru?nio segreto, a maggioranza dei 2/3 degli aEuali membri 
dell'Organo di Governo Nazionale (Comitato Esecu?vo + Presiden? di DistreEo) con un quorum del 
75% dei membri. La delega e il voto per posta non sono consen??.  

Ogni Organo Nazionale Di Governo decide in merito allo status della Rappresentante Nazionale. Le 
leggi nazionali conterranno le informazioni riguardan? il suo ruolo. 

Proponente: 
appoggio: 

Abbiamo notato che ci sono regole standard per Club o Distre], ma non regole standard per 
l’Organo di Governo Internazionale. Mol? di loro hanno il proprio Statuto, ma è importante che un 
Paese che vuole formare un Organo di Governo Nazionale conosca le regole. 
Ci sono 16 Paesi con un Consiglio Nazionale in tuEo il mondo. nella maggior parte dei Paesi la 
Presidente Nazionale e la Vicepresidente sono allo stesso tempo Rappresentan? o Deputy NR. Le 
regole standard non devono prendere in considerazione il ruolo della Rappresentante Nazionale in 
ques? Paesi. 
In alcuni Paesi come l'Italia, i Paesi Bassi, la GB&I, non è la stessa persona e questo è il mo?vo per 
cui non dovrebbe essere incorporata nelle regole della Rappresentante Nazionale. Ques? Paesi 
possono decidere autonomamente il ruolo della Rappresentante Nazionale nel loro Paese e se 
questa persona fa parte o meno del Consiglio Nazionale. 
Le regole standard per il Consiglio Nazionale mancano nel nostro Statuto. 

PROPOSTA E1 

Punto 9. Scioglimento 
In IW usiamo la parola scioglimento. 
Il termine è stato modificato nella proposta di cui sopra. 
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PROPOSTA E2 
Funzioni della Rappresentante Nazionale nei Paesi senza Organo Di Governo Nazionale (P23)  
La Rappresentante Nazionale è il collegamento tra: 
Aggiungere le par? al paragrafo 24: 

"In un Paese senza un Organo di Governo Nazionale, la Rappresentante Nazionale rappresenta il 
suo Paese al di fuori del suo Paese. Non ha alcun ruolo nella ges?one del DistreEo, ma lavora a 
streEo contaEo con il Consiglio DistreEuale. Una Rappresentante Nazionale deve accompagnare la 
Presidente dell'IIW nelle sue visite nel suo Paese. È la socia a cui rivolgersi dall'esterno. Una 
Rappresentante Nazionale non deve tenere allo stesso tempo…. 

MOTIVAZIONE: 
Le Rappresentan? Nazionali dei Paesi senza Organo Di Governo Nazionale hanno molto di più da 
fare che tradurre i documen?. Esse rappresentano il loro Paese a livello nazionale e fanno il lavoro 
su questo livello senza l'aiuto di un Consiglio Nazionale. Il DistreEo e la Rappresentante Nazionale 
devono essere una buona squadra nel lavoro per il loro Paese. Deve anche prendersi cura della 
Presidente IIW in visita nel suo Paese. 

Proponente: Turchia 
Appoggio 

PROPOSTA E3 
Proposta di Rappresentante Nazionale e Deputy Rappresentante Nazionale dei Paesi senza 
Organo DireZvo Nazionale 
Aggiungi pagina 24 prima di Affiliazione 
Spese 
Le spese sostenute per l'espletamento dei compi? della Rappresentante Nazionale o/e della 
Deputy Rappresentante Nazionale sono coperte dai fondi del Comitato DistreEuale. 

MOTIVAZIONE: 
Poiché la Rappresentante Nazionale ha anche funzioni con spese, ad esempio per accompagnare il 
Presidente IIW a una visita nel suo Paese, o deve partecipare a seminari, corsi di formazione o 
cerimonie a nome del suo Paese, è giusto presentare le sue spese come si fa già per tu] gli altri 
livelli. 

Proponente 
Appoggio 
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Workshop F 
PROPOSTA F1:  
Aggiungi pagina 35 dopo 18 Dimissioni 
19. Formazione 
Tu] i club dovrebbero ricevere una formazione ogni anno, sia dai Distre] o persone nominate dal 
DistreEo. I Club senza Distre=o ricevono la formazione annuale dall’IIW o da persone nominate 
dall’IIW. 

MOTIVAZIONE:                                                                                                                                                  
Per dare formazione e conoscenza al maggior numero possibile di socie. Per i Club senza DistreEo 
potrebbe rafforzare la sensazione di essere parte di una grande famiglia. La conoscenza evita i 
contras?. 

Proponente: IW Club Graz Uhrturm/ D 192 Austria & Repubblica Ceca 
Appoggio: IW Club Trieste 

PROPOSTA F2 
Aggiungere a pagina 9 dopo B e prima di 2. L'organo Internazionale di Governo.... 
C Rappresentan& di Club senza DistreZ 
Ci saranno due Rappresentan? di diversi Paesi senza Distre]. Pagina 14 prima di 3. Riunioni 
C Rappresentan& di Club senza DistreZ 
- Qualifica 
Deve essere stata Presidente di un Club 
-Nomina 
Un Club può nominare una candidata adaEa per questa posizione. Nei Paesi con più di un Club 
senza DistreEo può essere inviata solo una candidatura. 

- Voto 
Con voto eleEronico, ogni Club ha diriEo a un voto 
- Voto e mandato:  
può restare in carica per un anno. 

Pagina 14 - 3. Incontri 
Aggiungere prima della A 
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Alle riunioni partecipano il Comitato Esecu?vo, le BD e i rappresentan? dei Club senza DistreEo. Le 
rappresentan? dei Club senza DistreEo non hanno diriEo di voto, sono osservatrici. Devono essere 
invitate e rimborsate come il Consiglio Dire]vo. 
                                                              
MOTIVAZIONE: 
Coinvolgere maggiormente i Club senza DistreEo nel lavoro internazionale e dare loro più rispeEo. 

Proponente 
Appoggio 

Workshop G e H 
PROPOSTA G-H1 
PAGINA 14 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 

Nomina dei membri del Comitato Esecu&vo. 
2. L'organo Internazionale di Governo è ele=o come segue: 
a)  Nomina della Presidente 
pagina 10: cancellare due volte le parole "Organo Di Governo Nazionale" da leggere come: 
«Un Comitato DistreEuale può nominare una socia adeguatamente qualificata per la carica di 
Presidente. Le socie possono acceEare la nomina solo dai Comita? DistreEuali di cui fanno parte» 

b)  Nomina della Vicepresidente 
pagina 11: cancellare due volte le parole "Organo Nazionale di Governo" da leggere come: 
"Un Comitato DistreEuale può nominare una socia adeguatamente qualificato per la carica di 
Vicepresidente. Le socie possono acceEare la nomina solo dai Comita? DistreEuali di cui sono 
membri" 

c)  Nomina della Tesoriera 
pagina 1 1: cancellare due volte le parole "Organo Nazionale Di Governo" da leggere come: 
"Un Comitato DistreEuale può nominare una socia adeguatamente qualificata per la carica di 
Tesoriera. Le socie possono acceEare la nomina solo dai Comita? distreEuali di cui fanno parete" 

b) Nomina della della Cos&tu&on Chairman 
pagina 1 2: cancellare due volte le parole "Organo Nazionale Di Governo" da leggere come: 
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«Un Comitato DistreEuale può nominare una socia adeguatamente qualificata per la carica di 
Cos?tu?on Chairman. Le socie possono acceEare la nomina solo dai Comita? DistreEuali di cui 
fanno parte». 

MOTIVAZIONE 
Le socie che hanno servito in tu] gli uffici distreEuali sono sta? eleEe Rappresentan? Nazionali e 
inoltre eleEe, da tuEo il mondo, come socie IIW dell’Organo del Consiglio Internazionale, sono 
sufficientemente qualificate per avere il diriEo ad essere nominate per il Comitato Esecu?vo 
dell’IW. Pertanto, la dis?nzione ingiusta tra le Past del Comitato Esecu?vo Internazionale dell’IIW 
non con?nuerà. Su 36 Paesi che hanno il diriEo di nominare per IIW membri del Comitato 
Esecu?vo Internazionale dell’IIW (IIW Board Director), solo 16 possono essere nominate come 
Tesoriera. Questa disuguaglianza deve essere correEa. 

Spiegazione: (questo è solo un chiarimento)  
La situazione come è oggi 
Solo i Paesi con l’Organo Dire]vo Nazionale possono nominare membri per il Comitato Esecu?vo 
Internazionale dell’IIW.      
La proposta suggerisce: 
Paesi con una Rappresentante Nazionale eleEa nominano socie adeguatamente qualificate per il 
Comitato Esecu?vo Internazionale dell'IIW . 
 
Proponente: NGB Finland 
Appoggio: NGB Paesi Bassi o NGB F.A.M.A.T. 
 
Al momento, per essere nel Comitato Esecu?vo Internazionale, devi appartenere ai 16 Paesi con 
Organo Dire]vo Nazionale. Ciò significa che perdiamo troppe persone competen?. Questo 
significa anche che c'è una differenza tra le socie provenien? da Paesi con Organo Dire]vo 
Nazionale e le socie che possono raggiungere solo la posizione di "Board Director". Questo non è 
giusto. Questa proposta è una proposta democra?ca. 
 
PROPOSTA G&H 2 
PAGINA 11- ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO 
C) Tesoriera 
Qualifiche  
Terza riga, dopo la frase “di un–Organo Di Governo Nazionale" inserire la frase:                 
o una Board Director;  
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Per essere leEo come: Deve aver servito in un Organo Di Governo Nazionale o DistreEo come 
Tesoriera e ha servito come membro di un Organo Di Governo Nazionale o di una Officer del 
Consiglio Internazionale per almeno un anno al momento della nomina. 

 
MOTIVAZIONE 
Le socie che hanno ricoperto  tuEe le cariche  distreEuali, sono sta? eleEe Rappresentan? 
Nazionali e inoltre eleEe, da IW club di  tuEo il mondo, come Board Directors dell’ Organo Dire]vo  
Internazionale sono sufficientemente qualificate per avere il diriEo di essere nominate per le 
cariche del Comitato Esecu?vo. Pertanto, la dis?nzione ingiusta tra i membri delle Past dell’Organo 
Dire]vo Internazionale non andrà avan?. Su 36 paesi che hanno il diriEo di nominare membri del 
Consiglio di Amministrazione (IIW BD), solo 16 possono nominare la Tesoriera.  Questa 
disuguaglianza deve essere correEa. 
                                           
Proponente: 
Appoggio: 

Questa proposta è per democra?zzare l'accesso. Non cambia nulla per l'India. 
La mo?vazione deve essere "più chiara" e più esplica?va. Dobbiamo lavorare di nuovo per farlo 
capire alle "socie normali". "Socie normali" sono socie che non sono abituate a leggere e lavorare 
sullo Statuto. 
Dobbiamo spiegare i cambiamen? ai Club, questo cambiamento è per i Paesi senza Organo 
Dire]vo Nazionale. 
È stato deciso che: Sissy, Gabi, Luisa, Karin LeEy,CharloEe E Catherine R lavoreranno sulla nuova 
mo?vazione per renderla più chiara. 

PROPOSTA G&H3 
PAGINA 14- 3 - RIUNIONI 
Sos?tuire A 
Un anno in cui non ha luogo la Conven?on: una riunione dell’Organo Dire]vo Internazionale in 
presenza si terrà annualmente. Incontri online si terranno ogni secondo mese e su richiesta 
speciale della Presidente IIW 
 
B. Anno della Conven?on: sos?tuire prima "L'organo Dire]vo Internazionale “ 
Una seconda riunione internazionale Dell'Organo Dire]vo Internazionale  in presenza si terrà il 
giorno prima della Conven?on. Gli incontri online si terranno ogni due mesi e su richiesta speciale 
della Presidente dell’IIW. 
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MOTIVAZIONE: 
La nuova tecnologia ci permeEe di incontrarci più spesso, il che è importante per un buon lavoro, 
senza cos? e sforzi di tempo ridoEo. 
 
Proponente: 
Appoggio: 
 
Alcune di noi sono sta? ammesse nel gruppo di "Ieaders" in ques? workshop con assolutamente 
nessuna esperienza del lavoro in IIW. Hanno solo le parole dello Statuto. 
Molte di noi quando siamo diventate socie dell’IW non abbiamo pensato allo Statuto prima di 
diventare Presidentesse del Club. Alcune di noi, dalla loro vita professionale hanno trovato 
necessario esaminare le regole dello Statuto. E lì, potevano leggere che c'era un Organo Dire]vo 
Internazionale IIW! A mio parere un Organo Dire]vo Internazionale è quello che prende le 
decisioni!!! Ma le nostre care amiche del gruppo leader ci hanno deEo che le Board Director non 
hanno assolutamente alcuna influenza!!! TuEo è deciso nel Consiglio Esecu?vo.  
Sembra che alcune Board Directors non abbiano avuto alcuna influenza sulle decisioni prese solo 
dall'Esecu?vo. Questa situazione non esisteva quando Catherine e CharloEe erano Presiden? IIW. 

Pertanto, questa proposta è molto importante per prevenire questa situazione. Dunque, questo 
punto dello Statuto sulle riunioni dell’Organo Dire]vo Internazionale è molto importante! 

Ques? ul?mi anni sono sta? difficili a causa di Covid poiché le Board Directors non si sono mai 
incontrate in presenza. Per oEenere buoni risulta? è meglio conoscersi e incontrarsi in presenza. 
 
Per quanto riguarda le seguen? proposte con la commissione: 
Per rendere il lavoro delle Board Directors più aEraente e diventare più coinvol? con IIW, e 
abbiamo deciso di creare diversi comita?. 
 
PROPOSTA G&H4 
PAGE 18 -2 - COMITATO PER LO STATUTO 
Dopo e Vice – l’aggiunta della Presidente 

Comitato per lo Statuto Bis 
La Cos?tu?on Chairman dell'IIW nomina e presiede il Comitato per lo Statuto, composto al 
massimo da 4 esperte del IW e 4 board Directors. La nomina sarà approvata nella prima riunione 
dell'Organo di Governo Internazionale. Il Comitato resterà in carica fino al 30 giugno. 
La Presidente dell'IIW è membro del Comitato per lo Statuto. 
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MOTIVAZIONE 
L'accresciuta complessità del ruolo della Cos?tu?on Chairman deve avvalersi della collaborazione 
delle socie con comprovata esperienza in materia di conoscenza approfondita dello Statuto, del 
Regolamento e dell’Inner Wheel. 
Il Comitato sarà indispensabile per affrontare i lavori speciali che richiedono una squadra affiatata 
e altamente qualificata. 
 
Proponente: IWC Graz Uhrturm/ D192 Austria & Czech Republic 
Appoggio: 

Il lavoro più importante all'esecu?vo è quello della Cos?tu?on Chairman. 
Questo Comitato per lo Statuto è un'altra possibilità per lavorare. La Cos?tu?on Chairman 
potrebbe chiedere l'aiuto di esper? in determinate circostanze. 
 
Joke, Gabi, CharloEe lavoreranno di nuovo su questa proposta che sarà scriEa di nuovo. 
                                                                  
PROPOSTA G & H5 
PAGINA 18 AGGIUNGERE 4 
La Presidente dell'IIW può nominare le Commissioni specifiche di cui ha bisogno. 
La nomina sarà approvata nella prima riunione dell'Organo di Governo Internazionale. I Comita? 
resteranno in carica fino al 30 giugno. 

MOTIVAZIONE 
L'accresciuta complessità del ruolo del Presidente Internazionale richiede la possibilità di nominare 
Comita? specifici per aiutare a realizzare le linee programma?che del Presidente, il suo Tema. 
  
Proponente: Belgium 
Sostenitore: 
 
PROPOSTA G&H6  
PAGINA 18 AGGIUNGERE 4 
 
Comitato per la formazione per e-Club & Club senza Distre=o 
la  Vice Presidente dell'IIW nomina e presiede la  formazione per i Club e-Clubs & Club senza 
DistreEo, composto da quaEro Board Directors. 
La nomina sarà approvata nella prima riunione dell'Organo di Governo Internazionale Il Comitato 
resterà in carica fino al 30 giugno. 
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La Presidente dell'IIW è membro del Comitato per la formazione. 
 
Doveri 
Il Comitato è il principale riferimento per i Club senza DistreEo  e  gli i e-Club Internazionali , con il 
compito di seguirli nella ges?one, formazione, risoluzione dei problemi, relazioni con l'IIW.   I Club 
senza DistreEo gli e-Club internazionali sono soEo la guida dell’IIW. 

MOTIVAZIONE 
È necessario sviluppare e applicare il metodo di formazione ai Club senza DistreEo e agli e-Clubs, 
fornendo, aEraverso  quaEro Board Directors guidate  dalla  Vice Presidente dell'IIW, una serie di 
servizi di informazione e formazione, u?lizzando la tecnologia digitale. 
La presenza qualificata e la disponibilità costante avrebbero la duplice funzione di migliorare la 
conoscenza dello Statuto e del Regolamento, nonché la conoscenza dell’Inner Wheel. 

Proponente IWC Torino Europea 
Appoggio 

PROPOSTA G & H7  
PAGINA 18 AGGIUNGERE 4 
 
Comitato delle Rappresentan& IW delle Nazioni Unite 
La Vicepresidente dell'IIW nomina e presiede il comitato delle rappresentan? del IIW dell'ONU, 
composto da rappresentan? Inner Wheel dell’ONU. 
La nomina sarà approvata nella prima riunione dell'Organo di Governo Internazionale. Il Comitato 
resterà in carica fino al 30 giugno. 
La Presidente dell'IIW è membro del Comitato delle Rappresentan? delle Nazioni Unite. 
 
Doveri 
Il Comitato coordina le rappresentan? IW delle Nazioni Unite. 
a. conosce e confronta le loro funzioni e mansioni all'interno dei diversi uffici delle Nazioni Unite; 
b. informa periodicamente le socie dell ‘ IW sulle principali azioni aEuate; 
c. iden?fica e condivide i proge] delle Nazioni Unite con le socie dell’ IW. 
 
MOTIVAZIONE 
Un nuovo importante Comitato che, aEraverso la tecnologia digitale, consen?rebbe alla Vice 
Presidente dell'IIW di coordinare le Rappresentan? dell'IW dell'ONU non solo per collaborare sulla 
rete, ma anche per u?lizzare nuove forme di comunicazione per avvicinarsi ai Club e coinvolgerli  
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nella conoscenza del loro ruolo, spesso soEovalutato o ignorato. Questo aspeEo 
dell'internazionalità sarebbe un ulteriore modo per arricchire la nostra appartenenza 
"internazionale" verso altri orizzon?. 
 
Proponente: Italy 
Appoggio: 
 
La Vicepresidente lavora con i rappresentan? dell'IW dell'ONU, ma un Comitato potrebbe aiutare 
ad avere un'altra visione di questo ruolo che è molto importante. 
 
PROPOSTA G&H 8 
PAGINA 18 AGGIUNGERE 4 

Comitato per l’Espansione 
La Past Presidente dell'IIW nomina e presiede il Comitato di Espansione, composto da 4 Board 
Directors. 
La nomina sarà approvata nella prima riunione dell'Organo di Governo Internazionale. Il Comitato 
resterà in carica fino al 30 giugno. 
La Presidente dell'IIW è membro del Comitato delle Rappresentan? ONU. 

Doveri: 
Il Comitato opera per aumentare l’espansione. 
a. effeEuare la mappatura della crescita e della diminuzione delle socie nelle varie aree 

geografiche; 
b. studiare le cause e i rimedi per le zone in crisi; 
c. promuovere l’espansione in Paesi dove non esiste l’IW o in cui il IW è scarsamente 

rappresentata; 
d. organizzare nuovi Distre] in cui è disponibile il numero minimo di Club. 

MOTIVAZIONE 
Il tema dell'espansione merita par?colare aEenzione e, più che mai, ha bisogno di una squadra 
dedicata a svolgere studi mira? per comprendere, mappare e monitorare i suoi progressi nelle 
varie aree geografiche. Un lavoro intenso e metodico che richiede un Comitato dedicato, 
presieduto dalla IIW Immediate Past President. 
Conoscere, approfondire per individuare strategie adeguate ad aEuare i compi? "individua?" e 
dare nuovo impulso all'espansione. (Parole 69) 
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Proponente: IW Club Trieste Italia  
Appoggio 

PROPOSTA G & H 9  
PAGINA 18 AGGIUNGERE 4 

Comitato per la Formazione 
La Past President dell'IIW nomina e presiede il Comitato per la Formazione, composto da 4 Board 
Directors. 
La nomina sarà approvata nella prima riunione dell'Organo di Governo Internazionale. Il Comitato 
resterà in carica fino al 30 giugno. 
La Presidente dell'IIW è membro del Comitato di Formazione 

Doveri: 
Il Comitato svolge una duplice funzione: 
1.  intervenire in qualità di formatore nelle riunioni richieste da Club, Distre], Organi di Governo 
Nazionali. 
2.  raccogliere e/o produrre documen? per la formazione dei Club e e-Club, sempre aggiorna? e 
disponibili per le socie di tuEo il mondo. 

MOTIVAZIONE 
Il bisogno di formazione è sempre più necessario nell’IW del terzo millennio. 
La formazione di leader e socie competen? e mo?vate - è essenziale per l'orientamento e la 
ges?one di un organo dire]vo a tu] i livelli. Il comitato sarà in grado di offrire incontri qualifica? e 
intera]vi, seminari, nonché produrre materiale ad hoc, che può essere consultato aEraverso il sito 
web IIW. La formazione deve essere costante, aEraente nella comunicazione, aperta al dialogo, 
u?lizzando la tecnologia digitale e tu] gli strumen? moderni che la comunicazione globale meEe a 
disposizione. 

Proponente: Italia 
Appoggio 

PROPOSTA G & H 10  
PAGINA 18 AGGIUNGERE 4 

Comitato per la Comunicazione Globale 
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La  responsabile per la Comunicazione Globale dell’IIW nomina e presiede il Comitato per la 
Comunicazione Globale, composto da quaEro board Directors e da un massimo di quaEro socie 
esperte   provenien? da diversi Paesi dell'IW. 
Può nominare e u?lizzare Società di Comunicazione esterne se necessario con un budget 
assegnato. La nomina sarà approvata nella prima riunione dell'Organo di Governo Internazionale. 
Il Comitato resterà in carica fino al 30 giugno. 
La Presidente dell'IIW è membro della Comitato per la Comunicazione Globale 

Doveri: 
I Membri del Comitato collaboreranno con il Presidente nell'aEuazione delle diverse aree della 
Comunicazione Globale: 
a.  NewsleEer, Bolle]ni, promozione, e opuscoli informa?vi; 
b.  ges?one del sito web IIW (garantendo il costante aggiornamento di tuEe le sezioni); 
c.  ges?one pagine sociali ufficiali dell’IIW. 

MOTIVAZIONE 
A causa delle numerose e specifiche competenze richieste per la posizione di Responsabile per la 
Comunicazione Globale è necessario un aiuto. La Responsabile per la Comunicazione Globale è 
assis?ta da quaEro Board Directors che la sosterranno ed estenderanno la loro collaborazione al 
suo impegno. E 'importante lavorare con esperte IIW provenien? da diversi Paesi.                                                                                                                                                
La Responsabile per la Comunicazione Globale non svolgerà il lavoro da sola; al contrario, sarà in 
grado di affidare i suoi diversi compi? tecnici alle sue assisten?. Insieme oEerranno un maggior 
lavoro con più idee e possibilità. Queste responsabili non sono necessariamente Board Directors, 
ma devono essere qualificate nella loro vita professionale o IW e possono essere scelte in base alla 
loro esperienza. 

Proponente: F.A.M.A.T. 
appoggio: Danimarca 

Se non vogliamo più rimanere nell’anonimato, dobbiamo essere molto a]ve nella nostra 
comunicazione su tuEe le piaEaforme possibili. Per questo mo?vo la nostra Responsabile della 
Comunicazione Globale è la persona più importante per la nostra sopravvivenza, e ha bisogno di 
aiuto da tu] i membri dei media dedica? e professionali che abbiamo in tuEo il mondo. 
Questa proposta è quello di una migliore "vendita" IIW alla conoscenza del mondo. 

PROPOSTA G&H 1 1-J 
p.18 - Editor/ Responsabile dei Media 
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Eliminare il 7tolo, inserire Responsabile della Comunicazione Globale 

MOTIVAZIONE 
L'editor/Responsabile dei Media è d'ora in poi denominato Responsabile della Comunicazione 
Globale. 
Il termine esprime meglio il conceEo di comunicazione in tuEo il mondo. La parola 
"comunicazione" è immediatamente comprensibile per tu] dentro e fuori l’Inner Wheel. La 
comunicazione evoca non solo i social media ma anche tu] i mezzi di trasmissione che sono la 
comunicazione visiva come poster, volan?ni, bandiere, spille o qualsiasi altro oggeEo 
promozionale. In qualità di Responsabile della Comunicazione Globale, è responsabile per il sito 
web IIW, l'output dei media (social media, Facebook, TwiEer, Linkedln, YouTube, ecc.), incontri 
speciali, conferenze. TuEo ciò che ci permeEe di apparire nel mondo della comunicazione. 

Proponente: F.A.M.A.T. 
Appoggio: IW Club Torino Europea 

PROPOSTA G&H 1 1- 2 

Pagina 18 - Cancellare l'intero paragrafo: "L'Editor/ Responsabile della Comunicazione non è 
membro del Comitato Esecu?vo, ma può essere invitata come osservatore, se necessario, 
partecipare alle riunioni del Comitato Esecu?vo Internazionale o delle riunioni dell’Organo 
Dire]vo Internazionale e della Conven?on triennale in qualità di osservatore con gli stessi vantaggi 
di una Board Director, compreso il pagamento delle spese sostenute per la partecipazione alle 
riunioni».  
Inserire: “La Responsabile della Comunicazione Globale è membro del Comitato Esecu?vo" 
                                                          
MOTIVAZIONE 
È inconcepibile che la Responsabile della Comunicazione Globale non sia membro del Comitato 
Esecu?vo. Dovrebbe assolutamente prendere parte alle ques?oni discusse alle riunioni; dovrebbe 
dare i suoi consigli e fornire la sua esperienza come Editor. 
È un collegamento; serve da tramite per trasmeEere informazioni. 
Di conseguenza, essendo un membro del Comitato Esecu?vo, sarà in grado di trasmeEere gli 
elemen? gius?, il suo giudizio sarà più appropriato e le informazioni fornite saranno più accurate. 
Non dimen?cate mai che la Responsabile della Comunicazione Globale contribuisce alla 
reputazione dell ‘ Inner Wheel! Lei è una vera e propria vetrina di ciò che Inner Wheel è e fa. 
È giunto il momento di porre rimedio a un'ingius?zia di fondo. 
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Proponente: F.A.M.A.T. 
Appoggio: IW Club Torino Europea 
 
La nostra IIW non è aggiornata. Non c'è un’Assemblea per promuovere l’IIW. Dovremmo scrivere 
proposte 2 e 3. 
 
PROPOSTA G&H 1 1- 3 
 
Pagina 18 - Qualifiche 
Modificare: 
Deve aver prestato servizio in un Organo Di Governo Nazionale o in un DistreEo come Editor per 
almeno 1 anno al momento della nomina. 
Inserire: «e deve essere stato membro di un Organo di Governo Internazionale  o  una Board 
Director dell’ IIW almeno un anno al momento della nomina». 
 
MOTIVAZIONE: 
È più che importante che la Responsabile della Comunicazione Globale  appartenga al Comitato 
Esecu?vo Internazionale, ma per appartenere a questo Comitato, deve, come gli altri membri, 
essere stato membro di un  Organo di Governo Internazionale  o  una IIW Board Director. 
 
Proponente: F.A.M.A.T. 
Appoggio: lW Club Torino Europea 
 
Avviso importante: questa mo7vazione potrebbe essere troppo breve! 

Dovremmo scrivere le proposte 2 e 3 insieme. Questa proposta dovrebbe essere simile alla 
Tesoriera. Questa è una proposta molto importante che deve essere approvata. La Responsabile 
della Comunicazione Globale non può essere esterna all’ IIW. 
 
PROPOSTA G & HJ 2 
PAGE 19 - Rappresentan? delle Nazioni Unite 
Aggiungere a pagina 19 dopo Responsabile della Comunicazione  Globale  
Delegate dell’Inner Wheel delle Nazioni Unite - Ginevra, New York, Vienna 
                                                           
- Qualifica: 
Deve parlare fluentemente la lingua inglese.  Deve essere stata un membro IW per almeno un 
anno. Non deve servire allo stesso tempo in qualsiasi altra funzione a qualsiasi livello IW 
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- Nomina: 
Un Club senza DistreEo e un qualsiasi Comitato distreEuale possono nominare una socia 
qualificata idonea per l'ufficio di un Rappresentante delle Nazioni Unite 
- Votazione: 
Le Rappresentan? dell'IW delle Nazioni Unite sono eleEe durante la riunione dell'Organo Dire]vo 
prima della Conven?on dall'intero Organo Internazionale Di Governo. 
-Durata del mandato: 
Esse sono eleEe per un periodo di tre anni consecu?vi da Conven?on a Conven?on. Esse 
potrebbero essere rieleEe per un massimo di 2 Periodi totali (6 anni). Servono dal 1" luglio dopo 
una Conven?on fino al 30 giugno dopo la seguente Conven?on. 
- Spese: 
Le spese sostenute per svolgere il lavoro del saranno rimborsate fino a 1000 sterline per ogni 
Rappresentante Inner Wheel delle Nazioni Unite  

MOTIVAZIONE: 
Abbiamo una membership di oltre 100.000 socie e seEe posizioni non Rappresenta?ve in totale. In 
passato, alcune rappresentan? dell’Inner Wheel delle Nazioni Unite hanno servito per più di 30 
anni, altre socie non hanno faEo domanda per non essere scortesi verso coloro che presiedono. 
Ma sopraEuEo per le giovani donne potrebbe essere molto aEraente. È una funzione molto 
importante; pertanto, dovrebbe essere per un periodo di tre anni da Conven?on a Conven?on. Se 
non ci sono altre nomine, il termine può essere prorogato per un massimo di due volte in totale 
(sei anni). 

Proponente: Denmark 
Appoggio: 
 
Questa proposta è molto importante per aErarre giovani donne che sarebbero molto orgogliose di 
assumere questa posizione. Poiché non siamo delegate delle Nazioni Unite, ma solo osservatrici, è 
stato deciso di scrivere "Delegate all’ONU". Sono delegate dell'IW all'ONU. 
Una delegata IW per le Nazioni Unite deve essere stata socia IW da almeno un anno. 
A Mar?ne Gayon sarà chiesto come possiamo essere più di una osservatrice, ma dobbiamo essere 
consapevoli che IIW è un'amministrazione amministra?va e gli Statu? che abbiamo oggi 
provengono dagli anni 70. Se chiediamo di più, possiamo perdere tuEo. 
Le Nazioni Unite dovrebbero essere aperte a qualsiasi socia e non solo a coloro che vivono vicino a 
Vienna, Ginevra o New York. 
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Dovremmo sapere quanto tempo ci vuole per essere delegate IW per le Nazioni unite per sapere 
se le giovani socie IW che lavorano potrebbero candidarsi per la posizione. Alcuni sono sorpresi 
che i rappor? che redigono non sono sul sito web.  
Mar?ne Gayon comunica molto aEraverso Facebook e Instagram ma che dire delle altre delegate. 
Tu] forniscono relazioni all'IIWVP e anni fa queste relazioni sono state raccolte nella relazione 
dell'IIWVP. Oggi ques? rappor? sono sempre più brevi, non rappor?, ma sintesi dei rappor?. In 
Svizzera, ricevono il rapporto dalla Delegata a Ginevra, una volta all'anno, quando la vita del 
Comitato distreEuale è finita. Le aEuali Delegate sono state nominate dal Board. Dobbiamo 
trovare il modo di u?lizzare queste informazioni. Abbiamo mol? strumen? per comunicare, capire 
come dobbiamo cambiare. Il nostro Esecu?vo non sta lavorando abbastanza.  
È molto importante avere un posto con un sacco di alberghi a pochi passi, ma questo non 
dovrebbe essere nello Statuto, ma nel manuale. Questo è il mo?vo per cui questa proposta è 
annullata. Catherine R e CharloEe ci hanno deEo che tuEo è su carta. Questo documento - un vero 
e proprio manuale - viene aggiornato dopo ogni Conven?on. È tuEo regolato in un opuscolo. È un 
manuale ben faEo. 
 
PROPOSTA I-2 
C&H, Page 24 Conven?on 
Conven?on, dopo il punto 1 inserire un nuovo punto. 
 
2. La Conven?on sarà organizzata in forma ibrida, consentendo la partecipazione delle socie della 
IW di persona o virtuale. 
Solo in forma virtuale, se necessario. 
 
MOTIVAZIONE 
È opportuno, grazie alle tecnologie digitali u?lizzate anche in Inner Wheel, organizzare la 
Conven?on in forma "ibrida". In questo modo sarà possibile aumentare significa?vamente la 
partecipazione delle socie all'evento più importante organizzato dall'Interna?onal Inner Wheel. 
Se, per gravi mo?vi, non è possibile convocare le socie"in presenza", la Conven?on dovrà avvenire 
"virtualmente", come già avvenuto nella XVIII Conven?on, la prima virtuale nella storia della IW. 
(Parole 82) 

Proponente: 
Sostenitore: 
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Questo punto deve essere presente nello Statuto, è molto importante per il futuro poichè le 
giovani socie IW che lavorano saranno in grado di assistere alle Conven?on virtuali e sarà anche in 
grado di votare. 

PROPOSTA I-3 
C&H, Page 26, Ordini permanen? 
Gli Ordini permanen?, Punto 1 Cancellare l'intero testo 
Inserire: - La Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente o l’Immediate P. Presidente ,presiede la 
Conven?on. 

MOTIVAZIONE 
Si ri?ene opportuno, nel caso in cui il Presidente dell'IIW non possa presiedere la Conven?on, 
sos?tuirla con il Vice Presidente, o con l’Immediate P. Presidente, che sono membri dell'Organo 
Internazionale di Governo della IW , semplificando così la procedura. (Parole 45) 

Proponente: 
Sostenitore: 

PROPOSTA I-4 
C&H, Page 27, Ordini permanen? 

Inserire un nuovo punto 19 
19. Una proposta può essere ri?rata solo se i Club proponen? ei Club, i Distre] e l’Organo di 
Governo Internazionale appoggio hanno discusso e concordato tale ri?ro. 

MOTIVAZIONE 
Questo è un punto cruciale, che riguarda il ri?ro di una proposta. È accertato che: 
Il ri?ro può essere acceEato solo se il Club, DistreEo, NGB e il Club appoggio, DistreEo, NGB ne 
hanno discusso e votato nelle rispe]ve Assemblee e "acceEano" di ri?rare la proposta. 
In caso contrario, la proposta con?nua e sarà soEoposta a votazione durante la sessione 
commerciale della Conven?on. 
Ciò che è maturato nell'accordo non può essere sciolto solo da un Club, DistreEo, NGB, sia se si 
propone o si appoggia. (Parole 102) 

                                                                 
Proponente: IW Club Graz Uhrturm/ D192 Austria Repubblica Ceca 
 Appoggio: Bina’s club or F.A.M.A.T.                                                                                                                                                    
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Se i Club hanno lavorato insieme per scrivere una proposta, è logico discutere insieme per 
annullare o ri?rare una proposta. Questa possibilità deve essere data se le due par? sono 
d'accordo. 
Abbiamo tu] la possibilità di cambiare idea, ma deve essere faEo insieme. L'obie]vo è l'accordo 
di entrambe le par?. 

MOZIONI GENERALI 

Workshop G & H 
MOZIONE GENERALE G & H - A 
Riscri=ura del Manuale, compresa la storia, i doveri e le responsabilità di tu=e le funzioni.  
Il Manuale dovrebbe essere riscriEo completamente. 

MOTIVAZIONE 
Il manuale è obsoleto. 
Le socie hanno bisogno di linee guida chiare e precise. Perché non includere tu] diri] e doveri 
nello Statuto. 
Il modulo di richiesta e tu] i moduli devono essere aggiorna?. L'elenco delle Conven?on e delle 
decisioni importan? non è correEo. Chi può modificare il Manuale? 
È richiesta la partecipazione delle socie. 
Un sacco di esperte IW sono disposte a lavorare su di esso. 

Proponente: NGB Belgium Luxemburg / IIWPP CharloEe de Vos  
Appoggio: IW Club Torino Europea 
                                                                 
MOZIONE GENERALE G & H - B 
RiscriEura dello Statuto 
Lo Statuto va riscriEo totalmente. 

MOTIVAZIONE 
Lo Statuto è un misto di adaEamen? nel corso degli anni. Non c'è più un ordine logico in esso. 
Alcuni argomen? sono menziona? più volte in diverse pagine.... 
Lo Statuto dovrebbe essere facile e semplice da capire. 
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Proponente: NGB F.A.M.A.T./ IIWPP Catherine Refabert  
Appoggio: IW Club Torino Europea 

MOZIONE GENERALE G & H - C 

Nel nostro Statuto sarebbe normale e u?le inver?re l'ordine dei diversi paragrafi, partendo dallo 
spiegare il ruolo e il funzionamento dei Club e terminando con il ruolo e i doveri del Comitato 
Esecu?vo Internazionale. 

MOTIVAZIONE 
Avere più possibilità di prendere la decisione giusta. 

Proponente: IWC Graz Uhrturm (D192 Austria & Czech Republic) 
Appoggio: IWC Saint-Paul / Etang Salé (D920 Reunion Island & Madagascar) 

MOZIONE GENERALE G & H - E 
Deve essere obbligatorio inviare a tu] i Club IW, all'inizio di aprile, il numero di vo? oEenu? da 
tuEe le candidate a una posizione internazionale, sia delle candidate eleEe così come delle 
candidate respinte. 

MOTIVAZIONE 
Da anni in par?colare durante l' annuale European mee?ng le socie europee chiedono più 
democrazia e più trasparenza nelle elezioni internazionali, di solito è sempre faEo quando si 
svolgono le elezioni, comprese le Associazioni, per oEenere immediatamente il risultato di voto 
quando è faEo eleEronicamente, sia i risulta? per le candidate eleEe e sia respinte . 

Proponente: 
Appoggio: 

Workshop J 
MOZIONE GENERALE J-A 
Chiediamo alla sede centrale dell’IIW di avere un conto in euro in un Paese europeo e in rupie 
indiane in India e/ o altre valute in qualsiasi altro Paese. 
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MOTIVAZIONE 
Trasferire le Capita?on Fee all’HQ l'importo delle spese bancarie è estremamente elevato e talvolta 
è il doppio della CF. 

Proponente: NGB Belgium and Luxemburg 
Appoggio: Dr. Kapila Gupta (Indian NGB?) 

MOZIONE GENERALE J-C 
Amministrazione: L'amministratore dell’IIW dovrebbe essere una socia dell’Inner Wheel. 

MOTIVAZIONE.                                                                                                                                                    
Siamo la più grande associazione di donne in tuEo il mondo e sosteniamo in generale le donne. 
Pertanto, dovremmo avere amministratrici IW! 

Proposer 
Appoggio 

TuEe le proposte devono essere inviate secondo il modulo disponibile al seguente indirizzo: 
hEps://www.interna?onalinnerwheel.orq/for-members/official-documents.html 

Ripar&zione delle proposte 
È stato concordato durante l'incontro che tu] le partecipan? offriranno ai loro Club/Distre]/ 
Organo di Governo Internazionale di proporre o sostenere una o più proposte e invieranno la loro 
scelta non appena sarà faEa per aggiornare sempre questo file. 
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Scadenza per inviare le proprie scelte 1 luglio 2022 

 

Proposer Seconder

Workshop A

A1 explana?ons of IIW NGB IW 
F.A.M.A.T.

A2 modifica?on of objects NGB IW 
F.A.M.A.T.

IWC Torino 
Europea

Workshop B

B1 naming ofa club NGB 
Belgium-
Luxemburg

GB&I

B2 e-clubs Italy Germany

B3 e-clubs Italy Turkey

B4 e-clubs Italy Turkey

B5 naming an e-club Italy Germany

Workshop C

C1 nomina?ons of clubs 
‘officers

C2 resignation

C3 Meetings

C4 Voting

C5 Qualifications

Workshop D

D1 Name of district Cyprus Belgium-
Luxemburg

D2 Purpose of the district Croatia Finland

D3 Governing body of a 
district

Croatia Finland
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D4 Meeting of the district 

committee
IWC Salzburg/D 
192
Austria & Czech 
Republic

Workshop E

E1 Standard rules for NGB

E2 Same rule for all countries with 
NGB

Turkey

E3 For NR and DNR without NGB

Workshop F

F1 training IWC Graz Uhrturm/
D
192 Austria & 
Czech Republic

IWC Trieste Italy

F2 Interna?onal Governing body NGB Belgium 
Luxemburg

IWC Graz Uhrturm/
D
192 Austria & 
Czech Republic

Workshop  
G-H
G-H1 executive committee members 

nominations
NGB Finland NGB The 

Netherlands or
F.A.M.A.T.

G-H2 Election of the executive 
committee
members

G-H3 meetings

G-H4 Cons?tu?on committee IWC Graz Uhrturm/
D
192 Austria & 
Czech Republic

G-H5 specific committees

G-H6 tutoring for e-clubs & ND Clubs
committee

IWC Torino 
Europea

G-H7 UN representa?ves committee Italy

G-H8 Extension committee IWC Trieste Italy

G-H9 Training committee Italy

G-H10 Global communica?on 
committee

F.AM.A.T. Denmark

G-H11-1 Editor/Media Manager F.AM.A.T. IWC Torino 
Europea

G-H11-2 Editor/Media Manager F.AM.A.T. IWC Torino 
Europea

G-H11-3 Editor/Media Manager
qualifications

F.AM.A.T. IWC Torino 
Europea

G-H12 UN delegates Denmark

Workshop I

12 Hybrid Convention

13 Concerns Convention
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14 withdrawal of proposal IWC Graz Uhrturm/

D
192 Austria & 
Czech Republic

Bina's club?
/F.A.M.A.T.?

General 
motions
Workshop G-H

G-HA Handbook NGB Belgium &
Luxemburg

IWC Torino 
Europea

G-HB Rewriting the constitution NGB F.A.M.A.T. IWC Torino 
Europea

G-HC Order in the Constitution NGB F.A.M.A.T./
IIWPP C
Refabert

G-HD Presenta?on of IIW 
Board nominees

IWC Graz 
Uhrturm/D
192 Austria & 
Czech 
Republic

IW St Paul-
Etang Salé
D920 
Réunion 
Island 
(France)

G-HE results of all candidates
Workshop J

J-A account in different 
currencies

NGB 
Belgium &
Luxemburg

IIWPP Kapila 
Gupta?

J-C Administra?on of IIW
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Rally Europeo 2025: 

A Berlino, sarà annunciato che il futuro Rally europeo si svolgerà a Tampere, in Finlandia. 
Sth  crociera europea IW-Cruise 1 3-21 maggio 2023 
 Please Save the Date - organizzato da Gabriele Schrümpf, IIW PBD 

Termine di invio della scelta Rally Europeo 2025: 
 

Il libro di Chris Kirby per la Conven&on 
EstraEo dei verbali delle riunioni esecu?ve 

EM - ha informato il gruppo delle azioni di IIWPP, Chris Kirby, di avere un libro scriEo sulla storia 
più recente dell’ IW e che alcuni ar?coli sono già sta? scri] e che Chris Kirby ha acceEato di 
portare avan? il suo lavoro su questo progeEo. Pmc ha deEo che questo potrebbe essere molto 
costoso. 

AP - ha menzionato le opzioni che l'auto-pubblicazione tramite Amazon potrebbe essere una 
possibilità. 

BV -  A Rashmi Sharma è stato chiesto di scrivere e che, a sua conoscenza, solo il 75% del libro è 
stato completato. 
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SL – ha chiesto circa la data di chiusura per il libro e se gli ar?coli potrebbero ancora essere invia?. 

EM - leggere la relazione della Past Presidente IIW, Chris Kirby. 

BV - ha proposto che   il documento venga stampato in India, dove i cos? sarebbero inferiori del 
60%.  Ha deEo che  a Rashmi era stato chiesto di  raccogliere gli ar?coli che sono sta?  o sono in 
fase di produzione. Ho pensato che sarebbe stato un buon souvenir per la Conven?on e che 
migliaia di copie non sarebbero state costose, se prodoEe in India. SL ha soEolineato che il costo 
della spedizione potrebbe essere terribilmente costoso. BV - ha dichiarato che il libro non è un 
libro di storia, ma ar?coli presenta? dai membri IW; ZF - ha soEolineato che i libri preceden? sull’ 
IW erano sta? molto concentra? su GB&I. 

La maggior parte delle Rappresentan? Nazionali che hanno partecipato a questo incontro non 
erano a conoscenza di questo libro. Sembra che la Past President IIW Chris Kirby non abbia seguito 
il solito e ufficiale modo di contaEare i Paesi. 

17º Incontro europeo 

Cipro NR Tasoulla Voskou legge la presente leEera ai partecipan? e ha presentato un video di 
VIDEO - Cipro: Cipro accoglie il mondo! 

Il 17 º European Mee?ng si terrà a Larnaca nel mese di aprile 2023 dal 21 alle 24. 
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Il XVI Incontro Europeo si è concluso  
alle ore 18 del 31 maggio 2022. 

Un ringraziamento speciale a tuZ i partecipan&. 

TRADUZIONE A CURA DELLA DEPUTY RAPPRESENTANTE 
NAZIONALE   

Donatella Maestri Amendola 




46



 

International Inner Wheel  
Distretto 96 - Cipro  
Fondazione 1973 

 

26 maggio 2022 

Per il Comitato della XVI Riunione Europea, 

Cari tutti, 

A nome del Comitato Esecutivo Distretto 96 Cipro I.I.W. abbiamo il piacere di 
informarvi che saremo noi a curare il 17 º European Meeting. Abbiamo già 
iniziato a preparare e informare i nostri undici Club a proposito di questa 
meravigliosa opportunità. 

Sperando che 2023 sarà covid free, saremo molto lieti di darvi il benvenuto nella 
nostra bella isola. 

Cipro è una piccola isola con una lunga storia e una ricca cultura che si estende 
per 11.000 anni, il che la rende una delle più antiche civiltà del Mediterraneo, 
come testimoniano i molti affascinanti siti culturali, musei, monumenti e gallerie.  

Situato al crocevia di tre continenti: Europa, Asia e Africa. 

Abbiamo già accettato di ospitare i nostri ospiti e funzionari nella città di Larnaca 
da 2 1- 24/04/23. 

Cordiali saluti 

Tasoulla Voskou Rappresentante Nazionale 

Dina Constantinides Governatrice del Distretto. 

DISTRETTO 
RAPPRESENTATIVO  
NAZIONALE 96 
2021-2022 

TASOILA VOSKOU 
P.O. Box 50146 
CY -3601 Limssol 
Tel. 00357 99615613 
Email: 
tasoullavo@yahoo.com
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