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Fate amicizia
Fate la differenza

Lasciatevi ispirare
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Obiettivi dell’International Inner Wheel

Promuovere la vera amicizia
I club si riuniscono periodicamente e svolgono un programma ricco e vario con 
relatori che trattano interessanti argomenti. Nel corso di questi incontri periodici 
si creano e si rafforzano le amicizie. Ciascun club organizza incontri in inter-club 
quando altri club sono invitati a partecipare alle attività e in tal modo si allarga la 
loro cerchia di amicizie. 

Incoraggiare gli ideali di servizio individuale 
Lavorando insieme in amicizia, i nostri club conseguono risultati eccezionali di 
servizio individuale per la comunità. 

Favorire la comprensione internazionale
I club sostengono la loro scelta di attività benefiche all’estero oltre alle iniziative di 
service promosse dal Distretto e dal Consiglio Nazionale. I club appoggiano inoltre 
il Progetto di service dell’International Inner Wheel. I club corrispondono con i loro 
club collegati all’estero e si incontrano  ogni tre anni alla Convention Internazionale.

Per ulteriori informazioni su come entrare a far parte dell’International Inner Wheel in:  

Si prega di contattare:

La sede di International Inner Wheel presso:

Tel:  +44 (0)161 927 3116
Fax: +44 (0)161 927 3115

Email: admin@internationalinnerwheel.org
www.internationalinnerwheel.org



Che cos’è
l’Inner Wheel?

Per quale motivo 
dovrei aderire? 

L’International Inner Wheel è una delle maggiori 
organizzazioni di volontariato femminile al 
mondo. 

Fondato nel 1924, il gruppo vanta ora oltre 
100.000 socie provenienti da 103 paesi in tutto 
il mondo.

Alle nostre socie piace lavorare insieme per aiutare  enti benefici, a livello 
locale, nazionale e internazionale. Siamo fiere di avere avuto un impatto 
positivo sulla vita di migliaia di persone. 

Le nostre socie instaurano amicizie solide e durature con donne che la 
pensano allo stesso modo. Non esiste nessun altro gruppo simile. Troverete 
amiche per tutta la vita.

Le nostre socie lavorano su progetti interessanti e divertenti che lasciano 
dentro un senso di soddisfazione. Sarete coinvolte in una vasta gamma di 
iniziative che stanno realmente cambiando la vita delle persone. 

 
Abbiamo grandi piani per il futuro e vi invitiamo ad unirvi a 
noi per far parte di qualcosa davvero speciale. 

Quando sarete socie, potrete partecipare alle nostre riunioni 
periodiche in uno dei nostri club in tutto il mondo. 

Stiamo invitando donne dinamiche di tutto il mondo ad unirsi 
a noi oggi. Forza … che cosa avete da perdere?

“Siamo donne in azione, che 
lavorano insieme per fare la 
differenza e migliorare la vita.”


