Forum INNER WHEEL–ROTARY - Verona 29 febbraio 2020 ore 10.00
Carissimi Amici,
anche quest’anno, in collaborazione con il Distretto 206 Inner Wheel guidato dalla Governatrice Ottilia Lanari
Caltabiano, è stato organizzato il Forum Inner Wheel - Rotary che si terrà

sabato 29 febbraio 2020 a Verona,
nella prestigiosa sede del Palazzo della Gran Guardia con inizio alle ore 10.00
Tema del Forum è

DIRITTO ALLA PARITA’. VALORE DELL’IDENTITA’ VERSO UNA CULTURA NUOVA.
GOAL 5 AGENDA ONU 2030
Avremo modo di approfondire con relatori d’eccezione alcuni temi riguardanti il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze, che rappresenta il Goal 5
dell’Agenda ONU 2030
Discuteranno sul tema, coordinati e moderati dalla giornalista Marina Grasso, componente della
Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione del Distretto Rotary 2060:
§ Ceja Gregor Hu, rappresentatnte accreditato alle Nazioni Unite per l’International Inner Wheel
§ Luiselle Pavan Woolfe, direttrice dell’ufficio del Consiglio d’Europa in Italia
§ Caterina Passarelli, consigliere presso la Corte d’Appello di Venezia
§ Christiana Ruggeri, scrittrice e giornalista televisiva..
Sarà un’occasione per riflettere tutti insieme e trarre idee e modi per contribuire a rendere questo diritto umano
fondamentale la nostra priorità.
N.B. La prenotazione è obbligatoria, tramite mail alla segreteria del Distretto e sarà richiesto un contributo
di 10 Euro per il welcome Coffee e l’iscrizione.

“QUANDO LA VOLONTA’ VINCE OGNI OSTACOLO”
Il Forum è anche l’occasione per riconoscere e ascoltare la storia di una persona con disabilità che abbia
dimostrato una particolare capacità nell’affrontare e superare le difficoltà che la vita riserva, riuscendo a
sviluppare la propria personalità e professionalità nonostante la propria disabilità. Si tratta del
riconoscimento che fin dall’annata 1990/1991 i due Distretti assegnano per riaffermare l’importanza della
leadership in ogni ambito quotidiano.
Compilando il modulo allegato ogni club potrà segnalare una persona con disabilità disposto a raccontare la
propria storia di “successo” dal palco della Gran Guardia e
ad essere intervistato sul nostro magazine.
Cari amici, vi attendo numerosi e Vi prego di inviare le vostre prenotazioni alla segreteria del
Distretto 2060 entro e non oltre il 25 Febbraio 2020.
Allego Programma e bando “Quando la volontà vince ogni ostacolo”.
Una stretta di mano…..
Massimo Ballotta

